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POJANA MAGGIORE: interno quartiere, al 
primo piano, appartamento di 62 mq composto 
da ingresso, zona giorno, bicamere, bagno, 
terrazzo giardino e posto auto coperto. Arre-
dato. Classe D. € 65.000 - Classe energetica: 
D - Rif: TS2 

POJANA MAGGIORE: in zona semicentrale, 
rustico indipendente, con terreno di 3500 mq, 
composto da ingresso, cucina con camino, 
soggiorno, tre grandi camere, cantina con 
portico e annesso. Da ristrutturare. Classe G. 
€ 115.000 - Classe energetica: G - Rif: MG4 

POJANA MAGGIORE: rustico affi ancato su 
due livelli, di mq comm. 150, composto da in-
gresso sul soggiorno, cucina separata, riposti-
glio, due camere matrimoniali, servizi, garage 
e cantina. Lotto di terreno complessivo di mq 
2464. Da ristrutturare. Classe G. € 55.000 - 
Classe energetica: G - Rif: PP1 

SOSSANO: località Colloredo, interno quartie-
re e in piccolo contesto, bellissimo e luminoso 
duplex di 130 mq composto da ingresso-sog-
giorno, cucina abitabile, salotto, bicamere, 
biservizi, cantina e garage. Tutto con travi a 
vista. Consigliata la visita. Classe D. € 128.000 
- Classe energetica: D - Rif: CF5

ASIGLIANO VENETO: in zona semicentrale, proprietà 
composta da abitazione di 230 mq, con rustico e an-
nessi più terreno di 2,2 campi agricoli, composta da 
ingresso, sala pranzo, cucinotto, salotto, soggiorno, tre 
grandi camere e servizi, terrazzo e garage. Da riattare. 
Il rustico è su due livelli di 100 mq circa da ristrutturare. 
Classe G. € 70.000 Possibilità di acquisto con il terreno 
a € 120.000 - Classe energetica: G - Rif: LT1 

POJANA MAGGIORE: località Cagnano, centrale, in 
un contesto di sole 4 unità abitative, appartamento di 
107 mq. comm. al primo e ultimo piano, composto da 
ingresso, zona giorno open space, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno, lavanderia con 2° bagno, 
ripostiglio, terrazzo, loggia, cantina e garage doppio. 
Classe D. € 95.000 - Classe energetica: D - Rif: MB8 

POJANA MAGGIORE: proponiamo casa bifamiliare 
sovrapposta con ingressi indipendenti, al piano rialzato, 
si trova la prima abitazione di 145 mq completamente al 
grezzo, composta da una grande zona giorno, con cucina 
e salotto separati, tre camere ampie, due bagni. Al piano 
primo, un bicamere di 120 mq composto da spazioso in-
gresso, grande zona giorno due camere un bagno e ripo-
stiglio. Arredato. Con terreno di 1700 mq. Garage doppio. 
Classe F. € 178.000. - Classe energetica: F - Rif: CW1 

POJANA MAGGIORE: località cagnano, casa 
singola di 200 mq. circa su 2 livelli, composta 
da: ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
tricamere matrimoniali, servizi con doccia, ne-
gozio composto da tre vani, garage, giardino.
Classe G. € 90.000 - Classe energetica: G - 
Rif: LC40 

SOSSANO: su palazzina ben curata di sole sei 
unità proponiamo appartamento al piano se-
condo di 90 mq comm, composto da ingresso 
cucina con terrazzo, soggiorno separato, due 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, can-
tina e garage. Giardino comune ben curato. 
Arredato. No condominio. Da vedere. Classe F.
€ 70.000 - Classe energetica: F - Rif: MC21 

NOVENTA VICENTINA: a due passi dal centro 
comoda ad ogni servizio, abitazione affi ancata 
recentemente ristrutturata, di mq comm 160, 
dagli ampi spazi interni. Ingresso sul soggiorno, 
cucina, tre camere grandi, due bagni, ripostiglio 
e garage. Classe C. Ottime fi niture. Da vedere. 
€ 132.000 - Classe energetica: C - Rif: LF108

POJANA MAGGIORE: località Cagnano,in 
zona tranquilla e interno quartiere villetta a 
schiera di 120 mq, composta da ingresso, salotto, 
cucina, bicamere, bagno, ripostiglio, lavanderia, 
garage, giardino e corte esclusiva. Classe F.
€ 112.000 - Classe energetica: F - Rif: DD2 

POJANA MAGGIORE: località Cagnano bifa-
miliare al grezzo di 166 mq, dai grandi spazi 
interni, e composta di: cucina e soggiorno se-
parati, tre camere, biservizi, garage e giardino. 
Con pannelli solari. Ampia possibilità di fi niture. 
Classe A1. Finita € 220.000 - Classe energeti-
ca: A1 - Rif: CR2. 

POJANA MAGGIORE: località Cagnano, rusti-
co singolo di 240 mq, su due livelli con annesso 
ad uso magazzino e terreno di 1422 mq. Da 
ricostruire. Ideale per chi cerca l’indipendenza 
della casa singola, avendo solo il costo del ter-
reno. Con progetto per unifamigliare. Classe G. 
€ 49.000 - Classe energetica: G - Rif: GG3 

NOVENTA VICENTINA: interno quartiere in bi-
famigliare sovrapposta, abitazione indipendente 
al 1° piano di 150 mq comm. composto da: in-
gresso, cucina e soggiorno separati, tre camere 
grandi, servizi, due garage e ampio giardino su 
tre lati. Molto spaziosa e ben tenuta. € 110.000 
- Classe energetica: F - Rif: DL5 

NOVENTA VICENTINA:  in zona molto tran-
quilla recente casa singola di 230 mq comm, 
composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, tre bagni, ripostiglio, cantina, giardino 
su tutti i quattro lati e garage di 40 mq. Pos-
sibilità di ampliamento. Classe D. € 190.000 - 
Classe energetica: D - Rif: PC1

POJANA MAGGIORE: interno quartiere, villetta a 
schiera di 230 mq comm, composta da ingresso 
indipendente, cucina, soggiorno, tre camere biser-
vizi, lavanderia, locale caldaia, ripostiglio, terrazza, 
garage doppio e giardino privato. Classe A. Possi-
bilità di acquisto anche al grezzo. € 210.000 fi nita. 
- Classe energetica: A - Rif: AP5 

POJANA MAGGIORE:  interno quartiere tran-
quillo e centrale, recente casa a schiera di 168 
mq comm. con cucina e soggiorno separati, tre 
camere, studio, tre terrazzi, due bagni, sotto-
tetto abitabile, scoperto su due lati e garage. 
Bella e molto curata. Classe D. € 150.000 - 
Classe energetica: D - Rif: QM1

POJANA MAGGIORE: Località Cagnano lumi-
noso appartamento di mq 120 comm. situato al 
piano secondo su piccolo contesto. L’apparta-
mento dispone di ingresso sul soggiorno con 
angolo cottura e terrazzo, due ampie camere, 
servizi con doccia, spaziosa cantina e garage. 
Classe E. Arredato. € 79.000 - Classe energe-
tica: E - Rif: FC8 

NOVENTA VICENTINA: centralissimo ampio 
miniappartamento di 65 mq. sito al primo piano. 
Completamente arredato. Composto da angolo 
cottura con soggiorno, camera matrimoniale 
con balcone, servizio fi nestrato con doccia e 
lavatrice. Ottima opportunità di investimento, 
affi ttato ad euro 300 mensili. € 40.000 - Classe 
energetica: E - Rif: NM27

NOVENTA VICENTINA: semicentrale zona tranquilla, 
villa singola di prossima realizzazione tutta al piano 
terra di 146 mq comm. con fi niture di pregio. Grande 
zona giorno tutta aperta, tre camere grandi, due servizi, 
ripostiglio, garage, pompeiana e giardino su quattro lati 
di 330 mq. Ampia possibilità di personalizzazione inter-
na e scelta delle fi niture. Classe A/1. Consegna 2019 
completamente fi nita € 225.000 - Classe energetica: 
A1 - Rif: VR1
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Il sindaco Paola Fortuna

Cari concittadini,
con questa nuova uscita del notiziario si ripropone 
a tutti voi un importante strumento di informa-
zione che oltre ad illustrare le azioni dell’Ammi-
nistrazione comunale consente di dare voce a tut-
ta la nostra comunità, esaltandone le eccellenze e 
rappresentandola nelle sue multiformi e migliori 
espressioni.
Come avrete potuto notare, importanti lavori pub-
blici sono iniziati nel mese di giugno: la rotatoria 
in località Cicogna e la nuova condotta acquedot-
tistica in via Ponte Novo. La rotatoria rappresenta 
un’opera di rilevanza interprovinciale e risulta sicu-
ramente idonea a risolvere la nota pericolosità di 
quell’incrocio dovuta a mancanza di visibilità per 
coloro che provengono da Via Vicentina e dalla 
provinciale di Roveredo e da accentuata velocità 
del traffico nella direzione Pojana-Montagnana. 
Il costo, previsto in € 485.000, sarà totalmente a 
carico delle province di Vicenza e Verona e si po-
trà contare anche su un contributo aggiuntivo del-
la provincia di Padova. L’intervento di via Ponte 
Novo si inserisce invece in una progettualità di € 
385.000 concordata con il nostro gestore dell’idri-
co, “acquevenete”, che prevede la posa di nuove 
tubature per 3.200 metri e la successiva asfaltatura 
della strada.
Con grande soddisfazione segnalo un altro grande, 
straordinario, risultato raggiunto da questa Am-
ministrazione comunale. Un sogno, lungamente 
rincorso da più di un decennio, che ora finalmente 
si avvera: la pista ciclabile che congiungerà i due 
centri di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina
Durante un suo discorso al Campus di Berkeley in 
California, nel 1966, Bob Kennedy lanciò questo 
messaggio: “Il futuro apparterà a coloro che san-
no mescolare passioni, ragione e coraggio impe-
gnandosi personalmente negli ideali e nelle grandi 
iniziative”. Riuscire a realizzare questo percorso ci-
clabile sembrava un traguardo difficile da raggiun-
gere e qualcuno ha anche tentato di scoraggiarci, 
ma noi ci abbiamo sempre creduto. Tanti erano i 
progetti meritevoli di sostegno finanziario al vaglio 
della Provincia. Vi era poi anche la necessità di 
dover garantire, entro una certa scadenza, un con-
sistente ammontare di risorse comunali per copri-
re la quota di competenza. Abbiamo lavorato per 
mesi, ottimizzato risorse, concordato tempistiche 
comunali con esigenze provinciali, creato sinergie 
con il territorio, in particolare con l’Amministra-
zione comunale di Noventa Vicentina che sarà ca-
pofila in questo progetto, con la Fiab (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta), mentre altre voci, 
anche politiche della nostra area, hanno fatto vale-
re il loro sostegno. Un doveroso ringraziamento al 
sindaco di Schio, Valter Orsi, consigliere delegato 

per la definizione del Piano provinciale delle piste 
ciclabili che ha creduto in questo progetto di mobi-
lità dolce e sostenibile per la fruizione del territorio 
in sicurezza e nella sua potenzialità per il posizio-
namento del basso vicentino nella competizione 
del turismo naturalistico-culturale. Il contributo 
finanziario garantito dalla provincia supera il 60% 
del costo dell’opera caratterizzando così la nostra 
ciclabile come quella più percentualmente cofinan-
ziata dell’intera provincia.  
Ma il 2018 ci potrebbe confermare anche la fu-
tura realizzazione di un’altra importante opera. 
Mi riferisco alla nuova condotta idrica che porte-
rà nelle nostre case, dalla fonte di Camazzole sul 
Brenta, acqua priva di Pfas. La nomina del dottor 
Nicola Dell’Acqua a commissario straordinario per 
l’emergenza Pfas e lo sblocco di 56 milioni di euro 
da parte del governo centrale per la realizzazione di 
nuovi acquedotti, ci fanno ben sperare nell’avvio, 
entro un breve arco di tempo, di questa opera. Il 
commissario si è già espresso in questi termini in 
un recente incontro con i sindaci del territorio.
Tanto fermento poi, in questo ultimo periodo, per 
quanto concerne gli Enti locali. Fusioni realizzate 
tra comuni dell’area berica ed altre su cui gli ammi-
nistratori stanno lavorando.
La nostra Unione dei Comuni del Basso Vicentino 
sta attraverso una fase di ripensamento organizza-
tivo che potrebbe portare a grosse novità nei pros-
simi mesi. Io credo si debba sempre e comunque 
guardare avanti, guardare lontano ed avere il corag-
gio di pensare ed agire in una prospettiva più lunga 
del nostro oggi o del nostro domani per il futuro 
del nostro paese.
Chiudo il mio saluto con il consueto ringrazia-
mento, per la preziosa attività che quotidianamen-
te svolgono, a coloro che rappresentano il cuore, 
grande e generoso, di questa nostra comunità: le 
associazioni ed i gruppi di volontariato. 
Un sincero grazie anche agli sponsor che ancora 
una volta hanno deciso di supportare l’uscita del 
nostro notiziario comunale.
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AL VIA LA PISTA CICLOPEDONALE
POJANA-NOVENTA

Il 2017 è stato un anno apparentemente meno intenso ri-
spetto al 2016, che poteva contare sull’impiego di un con-

sistente avanzo di amministrazione; tuttavia, è stato un anno 
di lavoro che produrrà gran parte dei suoi frutti solamente 
nel corso del 2018. Sono terminate numerose opere iniziate 
nel 2016, nuovi parchi gioco, nuovi parcheggi, illuminazione 
pubblica, asfaltature. 
Molta carne al fuoco per questo 2018 che verrà ricordato 
principalmente per il raggiungimento di un obiettivo atteso 
dai cittadini di Pojana Maggiore e della confinante Noventa 
Vicentina. 
Grazie ad una collaborazione iniziata nel 2014, finalizzata 
all’obiettivo di congiungere i due comuni con un collega-
mento ciclopedonale, un lavoro a 360 gradi delle due ammi-
nistrazioni ha consentito di ottenere un consistente ricono-
scimento economico finalizzato alla realizzazione dell’opera. 
La sinergia e gli ottimi rapporti che intercorrono con l’Am-
ministrazione noventana hanno dimostrato come fare rete sia 
foriero di risultati altrimenti irraggiungibili operando singo-
larmente. 
E’ storia recentissima infatti l’ottenimento di un contributo 
della provincia di Vicenza di 500mila euro (a fronte di una 
spesa complessiva di circa 800mila), che ha riconosciuto la 
strategicità del percorso, oltre che la perseveranza e l’insisten-
za degli amministratori. 
L’impegno economico a carico dei comuni sarà di circa 
300mila euro, ripartiti in circa 220mila per Pojana e i ri-
manenti 80mila per Noventa: la ripartizione tiene conto 
dell’estensione del progetto, circa 2200 metri su Pojana e 
800metri su Noventa. 
Il progetto fa parte di un percorso più ampio, da Montagnana 
a Lozzo Atestino, passando per i territori di Roveredo di Guà, 
Pojana Maggiore, Noventa Vicentina. Tale collegamento fu 

giudicato ammissibile a contributo ma non finanziato, si spe-
rava quindi in un futuro riparto volto a scorrere la graduato-
ria, cosa purtroppo mai avvenuta. 
L’opera era certamente ambiziosa, avrebbe unito i colli Berici 
con gli Euganei, i castelli di Montagnana ed Este con quelli 
di Pojana e Valbona, avrebbe anche messo in rete le ville Pal-
ladiane della zona. Il tratto che verrà realizzato sarà di circa 
3km, e sarà il primo mattone che ci consentirà di recuperare 
il grave ritardo della nostra area in fatto di collegamenti ciclo-
pedonali rispetto a zone vicine decisamente meglio servite 
sotto questo aspetto.

Il percorso
Qualche parola sul tracciato, percorso mentalmente a partire 
da Pojana, fronte Chiesa. Troviamo subito il polo scolastico, 
per poi dirigerci verso l’intersezione tra via Pezza Bassa e Cal-
dumare, rimanendo su quest’ultima. Superata la rotatoria, ci 
dirigiamo verso Noventa lungo via Ponte Cazzola (che per la 
sua conformazione a rettifilo e l’alta velocità di percorrenza 
dei veicoli crea pericoli alla sicurezza di pedoni e ciclisti che 
saranno risolti dal nuovo percorso). 
La ciclabile sarà sempre su sede separata dalla strada, mante-
nendo l’attuale fosso esistente, salvo i tratti in cui per motivi 
di spazio potrebbero esserci dei lievi restringimenti e dei tom-
binamenti.
All’intersezione con via Ponte Novo si passerà dietro all’area 
del Capitello votivo, che si vorrebbe riqualificare sul fronte. 
Il percorso prosegue quasi fino al confine comunale, per fare 
una breve deviazione lungo il perimetro di una proprietà 
privata che non consente lo spazio sufficiente per passare su 
strada. Questa deviazione sarà su una stradina ad uso agricolo 
consortile già esistente, della quale sarà utilizzato il sedime, e 
ci porterà al ponte per attraversare lo scolo Alonte, che defini-
sce il confine comunale. Tale ponte fu costruito come bypass 
durante i lavori sul ponte stradale di Via Ponte Cazzola, e 
dopo le opportune verifiche tecniche e le eventuali opere ne-
cessarie, sarà riutilizzato.
L’iter per la realizzazione procede spedito, alcuni passi impor-
tanti sono già stati fatti, come la sottoscrizione dell’accordo 
di programma con Noventa, l’approvazione degli studi di fat-
tibilità tecnica ed economica, le variazioni di bilancio, l’inse-

Amministrazione
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rimento nel programma triennale delle opere pubbliche, ecc. 
Tutte cose che non producono effetti visibili sul territorio, 
ma che costituiscono passaggi essenziali e senza i quali i lavori 
non potrebbero neppure iniziare. 
Nei prossimi giorni l’amministrazione coadiuvata dai tecnici 
inizierà a contattare i cittadini che saranno interessati dal pas-
saggio della nuova ciclabile, con l’obiettivo di raggiungere in 
tempi brevi un’intesa e di perfezionare degli accordi di natura 
bonaria che prevedranno una indennità economica a fronte 
della cessione del terreno. 
Le tempistiche prevedono una marcia a ritmi sostenuti: i rilie-
vi sono già stati effettuati da tecnici esterni, si vuole procedere 
a breve con la progettazione definitiva-esecutiva, e si conta di 
riuscire ad andare in gara ed aggiudicazione dei lavori entro 
il 31 Dicembre, consentendo così di dare il via alle opere ad 
inizio 2019.
Un risultato che ci riempie di soddisfazione ed orgoglio, 
sapendo quanto l’opera fosse attesa dai cittadini, e di come 
potrà risolvere moltissimi problemi quotidiani per gli spo-
stamenti ordinari e non solo. Lo studente che vuole recarsi 
alle scuole in bicicletta, chi andrà al lavoro, chi va al mercato 
settimanale, all’ospedale, chi vorrà tenersi 
in forma oppure fare una biciclettata in 
famiglia, potranno arrivare fino a Vicenza, 
oppure sui colli Berici, o fino agli Euganei 
(grazie al nuovo collegamento previsto tra 
Agugliaro e Vò).

Messa in sicurezza e riqualificazione
Sono già iniziati invece i lavori per la re-
alizzazione della rotatoria che metterà in 
sicurezza l’incrocio di via Cicogna con via 
Vicentina, resi possibili grazie alla collabo-
razione ed il finanziamento delle provincie 
di Vicenza, Verona e Padova; forte la spinta 
data dal Sindaco e Presidente della Pro-
vincia di Verona, Antonio Pastorello, che 
insieme al nostro Sindaco, e agli uffici Tec-
nici di Roveredo di Guà e Pojana Maggiore 
hanno consentito di superare le problema-
tiche intercorse. 
Da segnalare come l’opera consentirà di 
migliorare e riqualificare le aree pertinen-
ziali della storica chiesetta di Cicogna, di 
sistemare e mettere in sicurezza l’accesso 
ed il parcheggio della Chiesa, andando nel 
contempo anche a realizzare un ascensore/
montacarichi che permetterà alle persone 
con ridotte capacità motorie di andare alla 
S. Messa direttamente dal parcheggio, evi-
tando le scale.
Eseguito anche l’acquisto dei lampioni fo-
tovoltaici mancanti per le aree già indivi-
duate ma che ne erano ancora sprovviste. 
Continua l’opera di implementazione del-
la pubblica illuminazione, con il comple-
tamento di Via Palazzetto e via Calduma-
re. Sono in previsione lavori di asfaltatura 
stradale e di sistemazione dei marciapiedi. 
Sempre nella stagione estiva sarà com-
pletata l’asfaltatura di via Pezzelunghe, 
e inizieranno anche i lavori per il nuovo 
acquedotto di via Pontenovo, che saranno 
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seguiti dalla stesura del nuovo manto stradale. Molti anche i 
rifacimenti della segnaletica orizzontale, resi necessari dallo 
sbiadimento e dai nuovi asfalti.
A breve ci saranno anche degli interventi ed acquisti che an-
dranno a riqualificare i nostri parchi gioco e aree verdi: si-
stemazioni esterne, illuminazione, videosorveglianza, nuovi 
giochi e giostrine.
In via di perfezionamento anche la straordinaria manuten-
zione del monumento ai Caduti della centrale Piazza IV No-
vembre, realizzati con la collaborazione come sempre preziosa 
dei nostri Alpini. In dirittura d’arrivo anche il secondo Piano 
degli Interventi, la cui approvazione è prevista entro giugno. 
Si esortano i cittadini a pazientare per gli eventuali disagi do-
vuti ai lavori, chiedendo quella collaborazione e quei preziosi 
suggerimenti che spesso hanno contribuito a migliorare e per-
fezionare i lavori, anche in corso d’opera. Un grazie a tecnici e 
operai esterni che consentono quanto scritto finora, che svol-
gono il loro lavoro con impegno, passione e dedizione, e con 
l’amore per il territorio che tutti abbiamo.

Marco Fortuna



Amministrazione

6

informaPojana

Nuova condotta idrica in via Ponte Novo e so-
stituzione di 3 Km di tubazioni 
Un nuovo intervento di acquevenete è in partenza in que-
sti giorni nel territorio di Pojana Maggiore. Si tratta di un 
cantiere per costruire la nuova rete idrica lungo via Pon-
te Novo, un’opera che permetterà di sostituire la condotta 
dell’acquedotto. La rete esistente infatti era ormai datata e 
soffriva di sistematiche rotture, causando disagi all’utenza. 
Inoltre, non era possibile aumentare le portate, come ri-
chiesto invece dall’aumento della richiesta idrica nell’area. 
Nel dettaglio, il cantiere prevede la sostituzione della  con-
dotta idrica ammalorata lungo via Ponte Novo, con par-
tenza dall’incrocio con via Ponte Cazzola - S.P n.123, a 
nord, fino allo scolo Ronego a sud, comprese anche alcune 
diramazione laterali minori. Nel tratto principale, lungo 
via Ponte Novo, saranno posati 2,2 chilometri di nuova tu-
bazione, mentre altri 560 metri di nuova condotta saranno 
realizzati nelle laterali. Infine, altri 385 metri di rete idri-
ca saranno posati in via Bianchina, per un totale di oltre 
3 chilometri di condotta. Saranno inoltre realizzati nuovi 
allacciamenti per le utenze attive lungo via Ponte Novo e 
laterali.  L’importo complessivo di questo intervento am-
monta a 385.000 euro. 
«L’impegno di acquevenete è quello di massimizzare gli 
investimenti nel territorio» sottolinea il presidente di Ac-
quevenete, Piergiorgio Cortelazzo «investimenti che si tra-
ducono in un servizio migliore offerto ai cittadini, come 
per questo nuovo cantiere in fase di avvio a Pojana Mag-
giore. Complessivamente per l’anno 2018 acquevenete ha 
previsto di investire ben 29 milioni di euro in nuove opere, 
un totale che supera la somma degli investimenti dei due 
precedenti gestori, Centro Veneto Servizi e Polesine Ac-
que, negli anni precedenti». 

Prosegue l’impegno per assicurare acqua a 
zero Pfas
Nel frattempo, prosegue l’iter del progetto per la risoluzione 
definitiva della problematica PFAS. Per la sua attuazione, il 
Ministero dell’Ambiente ha già stanziato circa 56 milioni di 
euro, fondi che saranno gestiti dal commissario nominato a 
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Cam-
biare le fonti di approvvigionamento, andando a rifornirsi di 
acqua presso punti di produzione totalmente estranei all’in-

quinamento, l’obiettivo centrale del “Progetto di fattibilità 
tecnico economica”, redatto da CVS (oggi acquevenete) e 
recepito anche da Veneto Acque SpA. Per gli utenti di Poja-
na Maggiore, significherà che dai rubinetti uscirà acqua pe-
demontana proveniente dalla fonte di Camazzole, del tutto 
priva di PFAS. Inoltre, dato che il progetto prevede di diver-
sificare le fonti, in coerenza con il Modello strutturale degli 
acquedotti del Veneto, Pojana Maggiore potrà ricevere ac-
qua sia da sud, attraverso la nuova condotta che raggiungerà 
Montagnana e proseguirà verso l’area berica, sia da nord. 
Va segnalato che già oggi l’acqua erogata a Pojana Maggio-
re è a “PFAS zero”, grazie ai nuovi sistemi di filtrazione, a 
seguito delle delibere emanate dalla Giunta Regionale del 
Veneto il 3 ottobre 2017, che hanno stabilito i nuovi limi-
ti per le sostanze perfluoroalchiliche nelle acque destinate 
al consumo umano. Per i Comuni rientranti nella cosiddet-
ta “area rossa”, nell’arco temporale di sei mesi i valori di 
PFOA + PFOS dovranno risultare inferiori o uguali a 40 ng/l. 
L’efficacia delle misure adottate è evidente se si consultano 
le analisi online, disponibili  al sito web dedicato e creato da 
Arpav: www.analisipfas.it 
Ad esempio, per tutto il mese di maggio 2018, la presenza 
di PFAS (suddivisi nei vari parametri previsti dalla norma-
tiva: PFOA, PFOS, somma di PFOA+PFOS e Altri PFAS) 
nell’acqua distribuita a Pojana Maggiore è sempre stata nul-
la, tanto da essere indicata come “NQ”, ovvero “Non quanti-
ficabile”, cioè al di sotto del limite di quantificazione (LOQ) 
che è pari a 5 ng/L, corrispondenti a 0.000000005 grammi 
per litro.

Analisi online e in bolletta
Collegandosi al sito www.acquevenete.it e cliccando alla 
voce “Qualità dell’acqua”, i cittadini possono consultare in 
qualsiasi momento le analisi dell’acqua per il proprio Comu-
ne, comprese quelle relative alla presenza di PFAS. acqueve-
nete ha recentemente effettuato un importante investimento, 
in termini di acquisto di nuovi macchinari e di personale de-
dicato, per provvedere direttamente alle analisi PFAS.
Inoltre, la nuova bolletta di acquevenete dedica una apposita 
sezione ai dati sulla qualità dell’acqua e anche in bolletta 
sarà possibile consultare tutti i parametri ed essere aggiornati 
sulle eventuali rilevazioni di PFAS nell’acqua erogata.

aMBienTe	e	TerriTorio
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Nelle foto sopra, la serata con Marco Damilano.
Sotto, inaugurazione mostra in Villa.

I prossimi appuntamenti
Riparte la stagione in Villa Pojana 2018 all’insegna della nuo-
va collaborazione tra il Comune di Pojana e la “Cooperativa 
Scatola Cultura” a cui verrà affidata la gestione della bigliette-
ria, del bookshop e della sorveglianza.
Tablet in Villa! Grazie alla disponibilità dell’istituto Regiona-
le Ville Venete e della Regione Veneto, abbiamo ottenuto un 
indispensabile strumento di lavoro da introdurre in Villa Poja-
na: ben sei tablet saranno messi a disposizione dei visitatori 
con la possibilità di guide in diverse lingue oltre alla lingua 
dei segni. Un importante atto di fiducia nel futuro gestionale 
della Villa Pojana nonché di riconoscimento del lavoro fatto 
in questi anni.
Apre la stagione in Villa Pojana con l’appuntamento ormai 
irrinunciabile della” Festa della Spiga” organizzato dal Comi-
tato della Spiga. Cogliamo l’occasione per rivolgere un sin-
cero apprezzamento per il grande lavoro svolto dalle nostre 
Associazioni locali e Gruppi di Volontari che di anno in anno 
rinnovano il loro impegno. Apprezzamento condiviso dai tanti 
singoli cittadini e in speciale modo dalle famiglie che trova-
no nella nostra Villa un punto di incontro primario nel corso 
dell’anno.
Vogliamo nel frattempo ricordare qualche obiettivo raggiun-
to: la costituzione di “Itinerari palladiani”, l’iniziativa che si è 
concretizzata tra tutti i proprietari di Ville Palladiane creando 
un nuovo circuito palladiano. Ricordiamo inoltre iniziative 
come “Villeggendo” che ha visto come protagonisti quest’an-
no nomi illustri di giornalisti e scrittori, come Alberto Matano 
e Marco Damilano, nonché la quarta edizione culturale del 
“ Festival Venezia da Terra”, esempio di forte sinergia tra i 
tre comuni dell’Area berica: Campiglia dei Berici, Orgiano e 
Pojana Maggiore; da segnalare il prossimo appuntamento dal 
5 al 7 ottobre 2018.
Ed ecco i prossimi appuntamenti del nostro Luglio Pojane-
se: tutti i fine settimana di luglio, oltre alla consuete e sempre 
apprezzate rappresentazioni teatrale e musicali, verrà allesti-
ta all’interno della Villa l’esposizione delle opere di Marta 
Casarin, nostra artista paesana, e di Roberto Fontanella di 
Chiampo. Inaugurazione il 30 giugno con apertura fino al 25 
agosto 2018. Annunciamo fin da ora una nuova e significa-
tiva collaborazione: domenica 9 settembre 2018, durante la 
manifestazione culturale e festa nella storia “Tra Medioevo 
e Rinascimento “, sarà presente il FAI Giovani di Vicenza in 
concomitanza con l’apertura straordinaria della Torre del Ca-
stello di Pojana oltre che della Villa.
Ringrazio personalmente tutti gli sponsor che ci stanno aiu-
tando economicamente e non ultimi tutti i volontari che dedi-
cano il loro prezioso tempo alla diffusione della nostra cultura 
attraverso un’opera straordinaria come Villa Pojana.
I risultati dell’impegno svolto in questi cinque anni, ormai 
quasi giunti al termine, è la palese conferma che siamo sulla 
strada giusta: non smetterò mai di ribadire che Villa Pojana 
diventerà sempre di più una vetrina di eccellenza e motore 
trainate per ulteriori investimenti nel nostro territorio. 

Consigliere con delega Villa Pojana e Castello, E. Fattori
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condivisione. Da non dimenticare l’immancabile gita didattica, 
prevista per il mese di giugno, che darà a tutti i bambini la possi-
bilità di trascorrere una giornata gioiosa e spensierata, all’insegna 
del divertimento e a diretto contatto con la natura.
L’occasione ci è più che gradita per ricordare che a luglio la no-
stra scuola non chiude i battenti, ma organizza e propone il con-
sueto progetto di Centro Estivo! Un’ulteriore occasione di ritro-
vo per i bambini e una preziosa opportunità per tutte le famiglie 
interessate che, lo ricordiamo, ne potranno usufruire dal 2 al 27 
luglio previa opportuna adesione presso la segreteria della scuola 
(fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Non dimentichiamo certo il Nido Integrato, spazio accogliente, 
colorato e allestito su misura, che accudisce i piccoli nella deli-
cata fascia d’età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e che in questi 
ultimi mesi ha raggiunto quota 25 iscritti!
Grazie alla paziente, intensa e appassionata opera delle educa-
trici, possiamo senza dubbio affermare che il nostro nido rap-
presenti all’interno della comunità una piccola ma preziosissima 
“isola felice”! Attraverso questa edizione estiva del Pojana Infor-
ma desideriamo abbracciare simbolicamente tutti i bambini, che 
durante questo intenso anno scolastico hanno animato le nostre 
giornate con la loro allegra e rumorosa presenza! E un grazie 
infinitamente grande alle famiglie, per la sempre rinnovata fidu-
cia riposta nelle insegnanti e in quanti operano all’interno della 
scuola con impegno e dedizione. Giulia Lancerotto

scuola	Dell’inFanZia	PariTaria	
“sanTa	Maria”	e	niDo	inTegraTo	
“BaBY	MonDo”	Di	Pojana
Alla scoperta dei continenti

Un anno scolastico ricco di esperienze positive quello che si 
sta per concludere alla scuola dell’infanzia “Santa Maria” di 

Pojana Maggiore.
La programmazione annuale, quest’anno incentrata sui paesi 
del mondo, ha permesso ai bambini di intraprendere (anche se 
solo con la fantasia!) un divertente e appassionante viaggio alla 
scoperta dei vari continenti e delle numerose tradizioni che li 
caratterizzano! Riscontri più che positivi anche per il progetto 
di Attività Motoria, proposto e realizzato in collaborazione con 
l’associazione sportiva dilettantistica “Pianeta Sport” di Vicenza.
L’iniziativa ha permesso a tutti gli alunni di dare ampio spazio 
a divertenti esperienze di carattere ludico-motorio, valorizzate 
dalla presenza di un ormai insostituibile e apprezzatissimo istrut-
tore qualificato. Molteplici altre attività e iniziative hanno carat-
terizzato questi ultimi mesi di frequenza. I bambini dell’ultimo 
anno, che si apprestano ad intraprendere una nuova avventura 
presso la scuola primaria, hanno preso parte ad alcuni progetti 
molto divertenti e pensati appositamente per loro. Ricordiamo 
innanzitutto il Corso di Acquaticità presso le piscine “Nemo 
all’Oasi” di Colloredo, strutturato in sei lezioni e finalizzato a 
sperimentare l’elemento “acqua” in un divertente e stimolante 
contesto di gruppo. Siamo fieri di poter dire che questo mini 
corso di nuoto ha riscontrando un notevole entusiasmo da parte 
degli alunni partecipanti!
Molto apprezzato anche il consueto controllo odontoiatrico gra-
tuito in collaborazione con l’Ulss Berica, finalizzato a sensibi-
lizzare bambini e famiglie relativamente ad una corretta igiene 
orale sin dai primi anni di vita!
Altra utile iniziativa rivolta ai bambini dell’ultimo anno, quella 
incentrata sull’importanza di avvicinarsi al piacere della lettura 
già in età pre-scolare. Questo percorso, che potremmo definire 
una sorta di “avviamento alla lettura”, si è reso possibile anche 
grazie alla preziosa collaborazione con la biblioteca comunale di 
Pojana Maggiore, la quale ha organizzato presso la propria sede 
una piacevolissimo momento di lettura animata, con possibilità 
finale di prendere in prestito un libricino a scelta e di portarlo a 
casa! Come da tradizione, a suggellare simbolicamente la chiu-
sura del percorso scolastico, è stata organizzata anche quest’anno 
la consueta Festa della Famiglia, che rappresenta per tutti noi 
un importante e irrinunciabile momento di aggregazione e di 

scuola

POJANA MAGG. Via B. Brusà, 8 - Tel. 0444 898587
NOVENTA VIC. Via Palladio, 16 - Tel. 0444 760688

Luciano 348 5180451 - Giorgio 340 3000403 - iofbuson@gmail.com

di Giorgio e Luciano BusonPOJANA MAGG. Via B. Brusà, 8  -  NOVENTA VIC. Via Palladio, 16
Tel. 0444 760688 - 348 5180451 - 340 3000403

www.onoranzefunebribuson.it

Nella foto sopra, le insegnati della materna
Sotto, le educatrici del nido.
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VERNICI CALDART SRL
SEDE E UNITÀ PRODUTTIVA

Via dell'Industria, 21 - 20882 Bellusco MB - Italy
Tel. +39 039 68 408 50 / 53 - Fax +39 039 68 408 31

info@vernicicaldart.it - www.vernicicaldart.it

UNITÀ PRODUTTIVA di CAGNANO
Via 1° Maggio, 22 - Località Cagnano

36026 Pojana Maggiore VI - Italy
Tel. +39 0444 76 44 15 - Fax +39 0444 86 41 17

 Imparando a giocare a bocce

Anche quest’anno, in primavera, le classi terza, quarta e 
quinta della scuola primaria di Pojana Maggiore non 

hanno mancato al tradizionale appuntamento con le bocce. 
Come consuetudine ormai da parecchi anni, la Società Boc-
ciofila pojanese ci ha offerto la possibilità di frequentare il 
corso per un primo approccio, per le classi terze, e un conso-
lidamento delle tecniche acquisite per le classi quarte e quinte 
presso il Bocciodromo comunale.
Un rinnovato grazie sincero ai pazienti e competenti istrut-
tori: Sandro, Ervè, Aldo e Giuseppe che, oltre ad averci 
trasmesso le tecniche fondamentali del gioco, ci hanno te-
stimoniato con l’esempio i valori fondamentali della vita: la 
disponibilità, la correttezza e il rispetto.

scuola	PriMaria
La festa della musica

Se foste stati presenti nella nostra scuola primaria nel-
le settimane di marzo, aprile e maggio, avreste sentito 

aleggiare un’aria nuova tra le classi, un’aria leggera e vibran-
te di ritmi, di canti, di musiche, di percussioni, di emozio-
ni e di gioia!
Infatti le attività musicali che abbiamo svolto con il mae-
stro Maurizio Leone, in questo ahimè! breve periodo, sono 
state così coinvolgenti che ogni lezione con il maestro era 
piacevolmente attesa da tutti: alunni, insegnanti e colla-
boratori!
E queste emozioni non si esaurivano, proseguivano ben ol-
tre la singola ora di musica. E così, anche durante le lezioni 
di italiano o di matematica, un orecchio era rivolto alla 
maestra che spiegava le frazioni o le preposizioni articolate, 
l’altro a seguire il ritmo o la melodia e i piacevoli suoni che 
provenivano dalla classe vicina dove si faceva musica con 
il maestro!
Il maestro Maurizio è stato coinvolgente, ha saputo moti-
varci a dovere, ci ha incoraggiati quando qualche piccolo 
“fischio” in bemolle usciva dal flauto; ci ha fatto giocare 
con la musica: quella popolare, quella classica e anche con 
il rock.
Non abbiamo perso una battuta musicale con lui e nem-
meno quelle scherzose e alla fine abbiamo dato un assag-
gio del percorso musicale nelle due serate della “Festa della 
Musica”, serate in cui noi ci siamo molto divertiti e che 
hanno piacevolmente sorpreso e coinvolto il folto pubblico 
di genitori, parenti ed amici presenti.

Gli alunni della Primaria

A scuola di tessitura

Grazie alla guida esperta 
della prof. Claudia To-

masi, che con pazienza ci ha 
sostenuto, abbiamo impara-
to a intrecciare lana e nastri-
ni con i telai in dotazione a 
scuola: ne sono usciti colo-
ratissimi pannelli decorativi, 
fatti con le nostre mani!
È stata l’occasione per sco-
prire il lavoro artigianale che 
ha origini antichissime, ad-
dirittura nella Preistoria, per 
lavorare in modo divertente 
e per capire che con sempli-
ci materiali di recupero si 
possono realizzare bellissime 
cose, frutto della nostra cre-
atività e manualità.  

Gli alunni di 3A e 3B
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Una classe felice è una classe che impara

Dopo parecchi anni di insegnamento si matura la convin-
zione che la scuola non possa esaurire la sua funzione nel-

la trasmissione di contenuti e nozioni, ma abbia un raggio 
d’azione molto più ampio. In virtù di ciò, è necessario attrez-
zare i bambini di strumenti che li aiutino ad apprezzare ciò 
che la vita ha di bello da offrire e ad affrontare al meglio even-
tuali avversità. Si tratta di educarli al desiderio di conoscenza, 
all’empatia, alla sensibilità, alla resilienza, alla consapevolezza 
del proprio sentire, in particolare del proprio benessere inte-
riore e sociale. A proposito di quest’ultimo, la classe 1B della 
scuola primaria di Pojana ha lavorato molto sul concetto di 
“felicità”. 
Quotidianamente i bambini sono stati invitati ad esprimere 
i loro pensieri felici, innanzitutto per abituarli a valorizzare 
le esperienze positive e poi  per custodirle nei cassetti della 
memoria, affinché il loro ricordo possa essere d’aiuto nei mo-
menti difficili, che purtroppo nel corso della vita sono inevi-
tabili. Questa consuetudine, ad alto indice di gradimento, e 
la lettura in classe di racconti mirati sono serviti a guidare i 
bambini alla “ricerca della felicità”, arrivando a una conclusio-
ne molto semplice, ma nient’affatto scontata: per essere felici 
si deve perseguire la via del Bene. 
A questo punto  premeva l’esigenza di far capire loro tale con-
cetto, così è stato  intrapreso un iter formativo che abbiamo 
chiamato “Percorso educativo per diventare bambini in gam-
ba”. Dopo aver dedicato parecchie  lezioni all’argomento, in 
concomitanza con la Giornata mondiale della Felicità, alla do-
manda “Cosa vuol dire seguire la via del Bene?”.
I bambini, senza alcun suggerimento, hanno dato le seguenti 
risposte: «Essere gentili» per Leonardo; «Fare il gioco dell’em-
patia» per Noemi D.; «Volersi bene», secondo Luca; «Essere 
amici» per Benedetta;  «Non litigare», pensa Giulia; «Chiedere 
scusa», secondo Maria; «Non dare sempre la colpa agli altri» 
per Noemi I.; «Non prendere in giro» per Yassmine; «Non 
parlare male degli altri», pensa Adelia; «Essere generosi» per 
Beatrice.
Non a caso nessuno di loro ha parlato di voti, infatti non era 
mai stato detto che essere “bambini in gamba” significasse 
prendere nove o dieci oppure primeggiare a scuola. Come al 
solito i bimbi avevano interpretato correttamente gli insegna-
menti parlando di sentimenti, di gentilezza, di rispetto verso 
gli altri, di responsabilità: tutte componenti che concorro-
no a definire il concetto di Bene. Conseguentemente hanno 
scoperto un’incontrovertibile verità circolare: per essere felici 
bisogna essere bambini in gamba ed essere in gamba rende 
felici. E’ una grande conquista per degli alunni di prima, che 
comunque si accompagna ad un apprezzabile successo negli 
apprendimenti per tutti (e sono 27!)… perché “una classe fe-
lice è una classe che impara”. 

Insegnante Chiara Ruffin

Scuola
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Lezioni di educazione stradale

Le classi seconde della scuola primaria hanno continuato, 
dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il percorso di 

educazione stradale, in collaborazione con la Polizia munici-
pale dell’Unione dei Comuni. Le attività, una a livello teorico 
e l’altra a livello pratico, sono state proposte per rendere più 
consapevoli i bambini sull’importanza di conoscere le regole  
di comportamento in strada.
A fine marzo il comandante, dott. Paolo Sartori, si  è recato 
presso la scuola primaria per un’interessante lezione sulla fi-
gura del pedone. L’argomento affrontato  ha particolarmente 
interessato i bambini che si sono immedesimati in situazioni 
concrete, grazie ad immagini mostrate alla Lim, e hanno im-
parato a conoscere i principali segnali stradali.
Nel mese successivo gli studenti hanno usufruito di un’impor-
tante occasione: passeggiare lungo le vie del centro di Pojana  
guidati dalle vigilesse Elisa e Mariapaola. I bambini sono stati 
portati lungo un percorso in cui hanno osservato i segnali stra-
dali e hanno capito come attraversare correttamente la strada 
in diverse situazioni,  ad esempio sulle strisce pedonali o in 
prossimità di un incrocio regolato da un semaforo. L’incontro 
si è rivelato di particolare interesse per i bambini che si sono 
sentiti protagonisti nell’apprendere le fondamentali regole 
stradali. Le conoscenze acquisite sono state consolidate anche 
a  scuola con le insegnanti attraverso approfondimenti, giochi 
e disegni.

Saluto 
alla maestra 
Maria Rosa 
Miotti

Un saluto alla cara 
collega Maria 

Rosa Miotti che 
conclude quest’an-
no la sua carriera di 
insegnante di scuola 
primaria durata 42 
anni, 34 dei quali 
presso la nostra scuola di Pojana Maggiore. Rimarrà nel 
nostro ricordo come un esempio di generoso impegno e 
grande correttezza nello svolgimento della propria profes-
sionalità. Le auguriamo tanta serenità e salute cosicché la 
nuova stagione della vita possa colmarla di bene. 

Le colleghe
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scuola	seconDaria
Incontro con l’autrice Giorgia Benusiglio

è da un po’ di giorni che la classe 2^B, della scuola media di 
Pojana Maggiore, ha iniziato a leggere un libro intitolato: 

“Vuoi trasgredire? Non farti!” di Giorgia Benusiglio.
Il libro parla di una brutta esperienza successa nella gioven-
tù dell’autrice. Era in discoteca con il suo ragazzo e assunse 
mezza pasticca di ecstasy, subito si divertì, ma dopo una set-
timana iniziò a sentirsi male e a diventare gialla dalla testa ai 
piedi. Andò in ospedale dove soffrì molto per un trapianto di 
fegato per il quale andò in terapia intensiva. Quando tutto 
questo accadde lei aveva solo 17 anni ed era il primo caso di 
epatite C per assunzione di droga in Italia. Rimase ferma a 
letto per parecchi giorni e i parenti, per poterla vedere, dove-
vano mettersi la mascherina e coprirsi per non portare virus 
esterni. L’autrice ora va di scuola in scuola a raccontare la sua 
esperienza non per dire di non drogarsi ma per far ragionare 
i ragazzi che queste sostanze rovinano molte vite. Venerdì 11 
maggio 2018 è finalmente arrivato il momento di incontrar-
la. Verso le 11 tutte le classi medie si riuniscono nell’aula po-
lifunzionale per poterla ascoltare.
L’incontro è organizzato in collaborazione con la Biblioteca 
comunale. Molti non hanno letto il libro, quindi non era-
no molto preparati sull’argomento, ma Giorgia spiegò tutto: 
il perché ha preso la pasticca, come si è sentita in ospedale, 
il perché la sostanza le aveva provocato quel malessere, del 
suo tumore arrivato dopo i trattamenti, del fegato ricevuto 
da Alessandra, delle medicine che tutt’ora prende per tenersi 
in vita. L’autrice è stata molto gentile e ha spiegato in modo 
chiaro e ricco di particolari. Ha raccontato anche di un suo 
trauma: la morte del padre, del quale ci ha fatto vedere un 
filmato e ci ha parlato di alcuni dei suoi ricordi con lui, dei 
suoi segni particolari come la mano sulla testa in segno di 
protezione.
Ci ha anche raccontato delle sue esperienze nelle carceri e in 
posti del genere, dove ha visto persone che hanno comple-
tamente distrutto la loro vita per colpa di una dipendenza 
legata alla droga. Poi è arrivato il momento in cui si potevano 
fare delle domande a cui avrebbe risposto sinceramente. Ad 

Tablet in Villa

Sabato 30 giugno, all’inizio della prima serata teatrale del 
“Luglio Pojanese”,  è stato presentato il “Tablet in Villa”, 

un nuovo progetto, attivato grazie alla collaborazione con 
l’Istituto regionale Ville Venete, che permetterà di usufruire 
da luglio di 6 nuovi tablet per le visite guidate in Villa Poja-
na. Oltre alla possibilità di ascoltare le spiegazioni in diverse 
lingue straniere sarà possibile anche usufruire della lingua 
dei segni per i non udenti.

una domanda ha risposto che non era la prima pasticca ma 
la terza, e che l’ultima era stata tagliata con veleno per topi 
e piombo: questo è stato il motivo di tutta la sua storia. Ha 
risposto anche alla domanda: “E’ pro o contro la legalizzazio-
ne della droga leggera?”. Ovviamente lei è contraria, anche 
perché tutto questo serve per eliminare gli spacciatori, ma 
loro troverebbero, lo stesso, il modo per continuare.
E poi, perché legalizzare delle sostanze così pericolose e tos-
siche?
Qui lei ne ha approfittato per raccontare di più sugli effetti 
della droga, abbiamo anche guardato un video al riguardo: 
un personaggio che diventa dipendente di una sostanza ma 
quest’ultima non fa più lo stesso effetto e va sempre a peggio-
rare. Lei ha degli amici che si drogano: uno che ora non riesce 
a fare niente e l’altro ha rinunciato al suo sogno più grande: 
avere un figlio, sempre a causa della droga. Verso le 13 è giun-
to il momento di salutarci, abbiamo scelto un hashtag per la 
foto che abbiamo scattato alla fine: #bisogna essere responsa-
bili di se stessi. 
Secondo me questo incontro è stato coinvolgente e ci ha fat-
to riflettere: se mi succedesse qualcosa di simile, riuscirò ad 
affrontarlo?

Larisa Josanu classe 2B

Saluto alla professoressa Verzola

La Prof.ssa Susanna 
Verzola, una colonna 

portante della scuola se-
condaria di primo grado 
di Poiana Maggiore, va in 
pensione.
Da 20 anni è stata inse-
gnante di Lettere a Poiana. 
Ha ricoperto per decenni 
anche il ruolo di coordina-
trice di plesso. 
Si è contraddistinta per la 
sua disponibilità e affabili-
tà nei confronti dei ragazzi 
che ha sempre accompa-
gnato nelle difficoltà della crescita e della maturazione. Ha cre-
ato rapporti costruttivi con le famiglie e con i colleghi.  
Le auguriamo che si apra davanti a lei una nuova vita di me-
ritato riposo e salute da dedicare a Simone e ai viaggi, le sue 
grandi passioni.
Insegnanti, collaboratori, segreteria e dirigenza dell’I.C. Palladio
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Scuole
Pojana in Corsa

Sabato 9 giugno, per le vie del Centro di Pojana, si è svolta 
la prima edizione di “Pojana in Corsa”, una manifestazio-

ne podistica nella quale tutte le classi della scuola secondaria 
di primo grado e sette classi della scuola primaria del comune 
di Pojana Maggiore si sono “affrontate” in una garetta di un 
km circa. 
La manifestazione voluta e proposta dal prof. di Educazione 
fisica dell’Istituto comprensivo di Pojana, Mauro Bocchese, 
è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la scuola e 
l’Amministrazione comunale, che sono riuscite a realizzare 

tutto, chiudendo il centro, avendo molti genitori ad aiuta-
re nella sorveglianza degli incroci, nella somministrazione 
dell’acqua e in tante altre piccole cose. «La manifestazione 
che abbiamo organizzato per la prima volta – ha commen-
tato Bocchese - è stata molto positiva per i ragazzi, anche 
come giornata conclusiva dell’anno scolastico, e credo vada 
certamente ripetuta, magari coinvolgendo più Istituti della 
territorio per dare un bel tocco anche di competitività con 
tante classi a correre per il centro. A questo ci penseremo il 
prossimo anno scolastico». 
La vittoria dell’edizione 2018 è andata alla classe 3A, seconda 
si è piazzata la 2B e terza classificata è stata la 1A.
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FanTi	seZione	Di	Pojana	Maggiore	
Puntiamo sui più giovani

Nel centenario della vittoria della prima guerra mon-
diale , l’Associazione del fante di Pojana Maggiore ha 

deciso di coinvolgere le scolaresche della Primaria e Secon-
daria del paese.
Abbiamo avuto dei colloqui  con la dirigente scolastica 
per proporre un calendario per spiegare ai ragazzi la sto-
ria della prima guerra mondiale. Questa proposta è stata 
accettata in toto, così mercoledì  2 maggio siamo entrati 
nel plesso scolastico illustrando alle classi terze della scuo-
la secondaria la storia delle epiche gesta dei nostri soldati 
per la difesa della patria. Al termine abbiamo proiettato 
un filmato per approfondire quanto spiegato verbalmente. 
L’attenzione degli alunni è stata veramente soddisfacente, 
così pure le domande inerenti alla lezione.
Per le classi quinte invece abbiamo organizzato una gita 
al sacrario militare di Cima Grappa, accompagnati da 
genitori e insegnanti perché potessero vedere e toccare la 
realtà sentita e vista con il filmato del 2 maggio a scuola. 
Al termine della visita li abbiamo portati presso la malga 
“Andreon” per il pranzo, concludendo l’uscita con la visita 
alle trincee e agli appostamenti, ripristinati per i visitatori, 
il tutto gratuitamente per i ragazzi .
In occasione della vittoria della prima guerra mondiale, 
per la festa del 4 novembre, consegneremo a tutti i bam-
bini delle classi quinte una bandiera tricolore, ricordando 
loro di esporla in occasione di feste nazionali. Questo vie-
ne fatto per spiegare alla comunità che la sezione dei fanti 
di Pojana Maggiore, oltre alle tradizionali  opere di volon-
tariato che ogni anno si fanno, ha deciso di seguire una 
linea che coinvolga i ragazzi che sono il nostro avvenire.

Il segretario Mario Andreolli 

associaZioni	
e	gruPPi:	“il	cuore”	
Di	Pojana

Sopra e sotto, XXV pellegrinaggio Internazionale dei Fan-
ti presso il cimitero di guerra italo-austriaco di Valmagna-
boschi a Cesuna di Roana

Sopra, la sezione Fanti di Pojana Maggiore a Vittorio 
Veneto il 27 maggio per la sfilata degli eroi caduti nella 
Grande Guerra
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FiDas	novenTa	
Il basso vicentino festeggia mezzo secolo di
donazioni

Domenica in festa per i donatori di sangue: Fidas No-
venta compie 50 anni. Il gruppo comprende diversi 

comuni: Agugliaro, Asigliano, Campiglia dei Berici, Poja-
na Maggiore e ovviamente Noventa. Il ritrovo è stato al 
monumento del donatore dove molte autorità hanno rin-
graziato l’associazione per l’impegno profuso. Importanti 
parole dal presidente provinciale Mariano Morbin che ha 
sottolineato la forza e la sensibilità del basso vicentino alla 
donazione di sangue anche con le nuove generazioni. Da 
ben quattordici anni Fidas Noventa collabora con gli Isti-
tuti Superiori per avvicinare i neo maggiorenni ad un atto 
di amore gratuito, volontario e responsabile verso il prossi-
mo. Soddisfazione dei quattro presidenti di Fidas Noven-
ta, tutti presenti: Bernardino Verzaro (1968-2000), ora 
presidente onorario, Alessandro Romagna (2000-2008), 
Andrea Cenci (2008-2016) e Maria Faccin (2016-2020). 
Celebrata la Messa al Duomo, si prosegue con l’instenso 
programma della giornata: inaugurazione di due fontanel-
le donate dall’associazione al Comune di Noventa (davan-
ti alla Mobilfer) e al comune di Campiglia (davanti ad 
Amilcare). 
«Siamo grati  alle Amministrazioni comunali perché que-
sto progetto si è realizzato avendo il loro pieno appoggio. 
Ringraziamo la ditta Saggiorato F.lli per la rapidità e la 
professionalità dimostrata», spiega la presidente Maria 
Faccin. Durante il prenzo, presso la Trattori da Berto, sono 

BiBlioTeca	“g.	sPello”	
Riprendono gli appuntamenti del Gruppo di Lettura

Gentile Lettore, ti aspettiamo ai prossimi incontri del 
“Gruppo di Lettura anno 2018/2019”. 

Se vuoi prenotare i libri che verranno discussi durante 
gli incontri, passa in biblioteca se non sei già registrato 
al fine di perfezionare l’iscrizione. Altrimenti puoi pre-
notare i libri da casa consultando l’OPAC https://rbv.
biblioteche.it/ e inserendo le tue credenziali. 
Per maggiori informazioni chiama il n. 0444/898033 
interno 8 lunedì dalle 14.30 alle 18.30, martedì dal-
le 14.00 alle 18.30, mercoledì/giovedì e venerdì dalle 
16.00 alle 18.30. 
Ti aspettiamo per passare una serata in compagnia di ap-
passionati della lettura come te!

stati premiati i Donatori che hanno raggiunto importanti 
traguardi come il Distintivo d’oro (65 donazioni): Agandi 
Nicola, Doli Giorgio, Dovigo Roberto, Marobin Marco e 
Valdisolo Stefano. 
La Targa (85 donazioni) è stata consegnata a Casarin 
Martino, Chiodin Stefano, Contarini Luigino Alessandro 
e Noro Guido. «Sono donatori d’esempio per tutti, tra-
smettono in famiglia e a tutta la comunità il valore del 
volontariato puro. Chiediamo a loro, e a tutti, di aiutarci 
ad incoraggiare i giovani al dono del sangue», commenta 
Alessandro Romagna presidente di Zona 10. Conclude la 
presidente Faccin: «Ringrazio personalmente il Direttivo 
che si è impegnato senza tregua per organizzare una gior-
nata meravigliosa come l’avevamo sognata!».



averci fatto fare vie e viette e averci fatto saltare cinque ore 
di scuola, per averci fatto fare attività fisica e averci dato 
delle regole per la bici.
Grazie per questa gita d’istruzione”.  Diego

“Grazie mille, mi sono divertita tanto. Il viaggio in bicicletta 
era troppo bello anche se mi sono stancata di pedalare. La 
cosa che mi è piaciuta tanto è quando c’erano tante salite e 
discese ma anche quando siamo arrivati a Montagnana era 
un paesaggio troppo bello. E’ da quando ero piccola che mi 
piaceva andare in bicicletta, la cosa che mi ha fatto paura è 
quando scendevamo nelle discese e pensavo di cadere perché 
c’erano sassi scivolosi.  Sara

Questo mi spinge a finire con una frase speciale: “Se non 
puoi dare a tuo figlio nient’altro che una sola cosa, lascia 
allora che sia l’’entusiasmo.”

Adriano Barbiero

• SERRAMENTI 
• ALLUMINIO/LEGNO ALLUMINIO 
• SCURETTI 
• BASCULANTI
• ZANZARIERE 
• LAVORAZIONE DEL FERRO

SERRAMENTI
di GEMETTO LUIGINO

 Via I Maggio, 21 Z.A. • CAGNANO di Poiana Maggiore (VI)
Tel. e Fax 0444 764336 • Cell. 345 4001904
s.g.gemettoserramenti@gmail.com • www.sgserramenti.it 

CONFEZIONI CASARIN MARTA
Campionario Abbigliamento Capospalla 

Uomo e Donna

Largo Europa, 4 • 36026 POJANA MAGGIORE (VI) • Tel. 0444 898742

CONFEZIONI

CASARIN MARTA
Campionario Abbigliamento
Capospalla Uomo e Donna

Largo Europa, 4 • 36026 POJANA MAGGIORE (VI) 
Tel. 0444 898742
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gruPPo	giraBasse
Una piccola ma stimolante
collaborazione

Il 28 aprile le classi prime della Secondaria di Pojana han-
no dedicato l’intera mattinata per una uscita in bicicletta 

accompagnati da sei persone del Fiab Girabasse di Noventa, 
a cui partecipano molti del nostro paese.
La mattinata era stata preceduta, il giorno prima, da un in-
contro avvenuto presso la scuola dove si era parlato dell’uti-
lità e delle opportunità della bici e dell’andare in bici non-
ché della necessaria sicurezza.
L’iniziativa viene realizzata ormai da vari anni e dato che gli 
alunni l’hanno commentata riportiamo qui alcune impres-
sioni:

“Un grande ringraziamento all’associazione Girabasse per 
averci regalato una spendita giornata emozionante e coin-
volgente.
Speriamo che questa giornata si ripeterà, non solo per noi 
ma anche per molte altre scuole per offrire una fantastica 
giornata”. Samuele

“Girabasse volevo dirti un grandissimo grazie per la bella 
esperienza. La parte che mi è piaciuta di più è stata quando 
siamo stati sul ponte di Roveredo e siamo stati sullo sterrato 
e abbiamo fatto la discesa. Sfortunatamente la Ludovica è 
caduta e però è stata anche fortunata perché ero l’unico ad 
avere i cerotti e gliene ho dato uno. Ancora grazie per questa 
bellissima e spero che l’anno prossimo ci rivedremo”. Kevin

“Grazie per la biciclettata avventurosa di sabato 28 aprile 
perché mi sono divertita a girare per posti che neanche pen-
savo esistessero; grazie per il vostro impegno e contributo”. 
Angelica

“Caro signor Adriano con noi lei ci è andato piano, il pae-
saggio è stato interessante e per nulla stancante.
Con questa poesia, le voglio trasmettere la mia allegria 
nell’aver conosciuto la bicicletta che credevo meno perfetta.
Se le devo dire la verità per la bicicletta non c’è nessuna età 
…” Linda Sofia

“Io voglio ringraziare il signor Adriano e il Girabasse  per 
averci spiegato le regole stradali per la bici, da cosa è forma-
ta, per averci dedicato una giornata e per averci illustrato 
Montagnana. Grazie per averci spiegato il paesaggio, per 
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gruPPo	il	PieDone
Un occhio al passato e tanti nuovi podisti

Citando Il PIEDONE, si potrebbe pensare alla teoria dei 
corsi e ricorsi storici ma non ci poniamo a così alti livelli 

anche se vi sono in effetti delle similitudini e assomiglianze. 
Il G.P. Il PIEDONE di Pojana Maggiore nella sua prima 
versione nasce nel 1984. Il Gruppo è stato molto attivo e 
partecipe a numerose manifestazioni podistiche fino a cir-
ca 20 anni fa: ricordiamo (nella foto) le partecipazioni alla 
Marcialonga Veneta, la cosiddetta 100 km. La “storia” della 
rinascita si esplicita in una delle tante attività proposte alla 
Festa della Spiga 2017 … la Marcia della Spiga. Per meglio 
organizzare e gestire il nuovo progetto, oltre all’affiliazione 
alla F.I.A.S.P., si è ricercato e formato un gruppo di persone 
che potesse essere il perno organizzativo della Marcia, per 
realizzare un buon percorso e studiare le varie strategie orga-
nizzative. Dopo la Marcia, visto affiatamento e entusiasmo 
in crescita, si è deciso di continuare dando un nome al nuovo 
gruppo di volontari “podisti”. 
Tra le varie proposte è emersa la volontà di creare un legame 
con il passato facendo “risorgere” il G.P. Il PIEDONE di 
Pojana Maggiore. La prima uscita ufficiale risale alla Marcia 
con Gusto di Sossano dell’8 ottobre 2017. Da allora, grazie 
al passaparola, alla passione, alla voglia di camminare o cor-
rere, o solamente passeggiare, Il PIEDONE sì è allargato e 
ingrandito. Ai primi di marzo è stato redatto il regolamento 
e ad ora i podisti che hanno partecipato almeno una volta 
con Il PIEDONE superano le 120 unità. Il gruppo, parte-
cipando settimanalmente alle marce, si fa conoscere e allo 
stesso tempo fa conoscere essendo nominato e premiato per 
la partecipazione. A Noventa, alla 21” Marcia Campagnola, 
il Gruppo si è classificato primo con 114 iscritti! 
Le porte del gruppo sono aperte a tutti. L’unico sacrificio 
è alzarsi presto la domenica mattina giorno della marcia ... 
Non è importante saper correre. Camminando, tra i sentieri 
e percorsi, si vedono luoghi, in mezzo alla natura, molto sug-
gestivi e, per rafforzare il legame e l’ unione tra i partecipanti, 
viene chiesto di scattare qualche foto da condividere nel sito 
IlPIEDONE.BLOGSPOT.IT
Seguiteci su Facebook, Instagram e Blog …

Gruppi
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gruPPo	aDulTi	e	anZiani
Anziani con qualche acciacco ma vivi!

Il 30 maggio, con il pranzo, sono terminati gli incontri 
del Gruppo Adulti e Anziani del mercoledì. In questi 

quattro anni di attività il gruppo dei partecipanti si è via 
via ingrossato e siamo arrivati a una cinquantina. Ovvia-
mente c’è anche una certa “mobilità” e succede che ogni 
tanto perdiamo qualche amico e il nostro pensiero va al 
caro Ugo Lunardi.
Quindi con qualche acciacco ma VIVI! Vivi perché c’è 
sempre la voglia di capire qualcosa in più, di aggiungere 
alla propria conoscenza aspetti su cui magari non si era 
riflettuto abbastanza. Vivi perché si sente che lo stare in-
sieme, il partecipare, il condividere consente di avere mo-
menti di gioia e apre spazi al futuro che si ha davanti. Chi 
cerca la serenità in modo attivo si rende cosciente che può 
ancora dare e ricevere molto.
L’esempio dell’anziano sereno e “illuminato” è una grande 
testimonianza di vita offerta a tutti e in particolare ai gio-
vani immersi nel mondo frenetico di oggi dove ci sono sì 
tanti aspetti positivi, ma dove troppo spesso ci sono forti 
contraddizioni e smarrimenti.
Così partecipando, cercando di 
essere se stessi, con riflessioni, 
con storie di viaggio, col rac-
contare della propria vita, col 
fare quattro chiacchiere con chi 
ti sta accanto, con l’immanca-
bile tombolata e con tante altre 
iniziative si cerca di stimolare 
questo star bene e dare un va-
lore alla propria anzianità.
Per alcuni l’appuntamento del 
mercoledì è atteso con impa-
zienza, ci si saluta, ci si abbrac-
cia, si fanno due chiacchiere, 
si respira qualche novità, si 
accolgono degli stimoli e alla 
fine si esce più rinfrancati, con 
qualche speranza in più, con il 
desiderio di comunicare quan-
to si è ascoltato ai famigliari e 
consapevoli che “il vivere” è 
una bella cosa.
Vorrei ultimare con un pensie-
ro emerso in una delle nostre 
ultime riflessioni: “La vecchia-
ia è il tempo di piantare alberi 
per chi verrà. E’ l’arte del vive-
re che possiamo in gran parte 
costruire a partire dalla nostra 
consapevolezza, dalle nostre 
scelte, dalla qualità della con-
vivenza che coltiviamo insieme 
agli altri giorno per giorno”.
Arrivederci a ottobre e grazie a 
tutti.

A.B.
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squadra del Poiana Z sul Green di Albettone.
Il torneo, iniziato a novembre 2017, ha visto scontrarsi 
9 squadre di vari paesi: Albettone, Lonigo, Montagnana, 
Roncà, S. Stefano di Zimella e Poiana.

Sport
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volleY	Pojana-sossano
La squadra di casa passa in serie D
e si conferma invincibile 

Grande festa nei giorni scorsi in un Pala Marcati di Poja-
na Maggiore colorato di gialloblù per la promozione 

in serie D, dopo la conquista della Coppa Padova e della 
Coppa delle Province in un solo mese ad opera del Volley 
Pojana Sossano di Ilaria Filon e Pino Scalzotto. 
Dopo aver centrato il 19esimo successo stagionale in re-
gular season, la squadra con addosso la T-shirt celebrativa 
“VPS cosa vuoi D più!!!” è stata festeggiata calorosamente 
da tantissimi appassionati, genitori e sponsor con lancio di 
coriandoli e taglio della torta con i simboli del Triplete di 
un’indimenticabile stagione sportiva. 
La giovane squadra dai 16 anni di età media, come da tra-
dizione, ha messo in bacheca anche due bronzi under 14 e 

under 18 conquistando con quest’ultima l’accesso ai quarti 
di finale regionale, confermando il progetto giovanile poja-
nese tra i migliori del Veneto. 
Arricchisce il settore promozionale - che già vanta 3 gruppi 
minivolley, un’under 11 e un’under 12 - l’iniziativa sportiva 
estiva del VPS VOLLEY CAMP che si rivolge ai bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni dall’11 giugno al 27 luglio.

noi	volleY	aMaTori	Pojana
Primo posto per i campioni di casa

Si è concluso domenica 27 maggio 2018 presso il Pala-
Marcati di Pojana Maggiore, il torneo “Amatori volley” 

organizzato da Antonello Bellin, che ha visto la vittoria della 
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sPes	Pojana	calcio

a.s.D.	BoccioFila	Pojanese
Un anno ricco di iniziative ed eventi

Dopo una pausa, torno per dare il cambio all’ami-
co dott. Aldo Caliari in questo bellissimo impianto 

(bocciodromo, bar, ristorante Palladio), che comprende 
all’esterno un parco giochi attrezzato per ospitare bam-
bini, adulti e famiglie, un secondo parco completamen-
te ombreggiato, un campo da beach volley, un campo da 
tennis o calcetto con servizi e docce, ampi parcheggi con 
diversi posti macchina all’interno, un bocciodromo con 
quattro corsie per gioco bocce, servizi e spogliatoi per lo-
cali e uno per gli ospiti. 
L’impianto comprende un bar ristorante pizzeria con for-
no a legna, sale da pranzo, sala tv, sale per feste, per riu-
nioni e altro, il tutto gestito dai fratelli Scarato. Dove si 
trova? In un posto splendido, direi, in centro al paese, in 
un contesto incantevole, di fronte a villa Colla, di fianco 
allo storico castello, vicino al nostro gioiello, ammirato in 
tutto il mondo, la Villa Palladiana.
Il nostro programma
Ad aprile abbiamo organizzato l’undicesima gara intitolata 
“Trofeo del prosciutto crudo Consorzio di San Daniele”, 
prodotto nella cantina Zuanon di Zuanon Leone (friu-
lano ma pojanese di nascita), con grande partecipazione 
non solo da tutto il Veneto, ma anche da altre regioni.
Da aprile a giugno abbiamo proposto il corso di bocce a 
scuola, con la partecipazione di oltre cento ragazzi, seguiti 
da istruttori federali e da nostri volontari. Sono stati ospi-
tati per cinque incontri gli ospiti dell’Anfass di Lonigo, 
seguiti da Ervè e Renato (e qui direi un grazie di cuore!).
A settembre organizzeremo la prima gara della sopressa ve-
neta ditta Bertelli, primo trofeo Comune di Pojana Mag-
giore con le finali sabato 8 settembre.

Poi ci sarà la gara del mandorlato dolce e squisito, prodotto 
da San Marco di Cologna Veneta e tradizionale cena sociale, 
il tutto con la collaborazione del nostro gruppo bocciofilo.
Come si diceva una volta “Dai, cavate la jacheta, fate su le 
maneghe che ghi né anca par ti!”
Un grazie a tutti, in particolare a chi ci sostiene con il loro 
contributo, e un caloroso saluto.

Il Presidente Giuseppe Gobbo
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Pojana	e	la	DanZa
Corsi per tutti per crescere in armonia 

Attività come la danza uniscono i vantaggi dello sport 
con uno sviluppo dell’aspetto emozionale e artistico 

che manca molto ai bambini di oggi. La digitalizzazione del 
“giocare” ha portato infatti il bambino a una consapevolezza 
di sé molto sfuggente, sia a livello motorio che psicologico. 
Saper riconoscere le varie parti del corpo, la loro possibilità 
di movimento, distinguere le emozioni, siano esse positive 
o negative costituisce un passo importante nella crescita e 
nella formazione del proprio io. Nei corsi che svolgo presso 
la sede della Pro loco a Cagnano sono previsti due tipologie 
di classi: per i bambini dai 4 ai 6 anni il corso è impostato 
attraverso il metodo Giocodanza (di cui sono insegnante ri-
conosciuta CSEN dal 2017), che avvicina l’allievo attraverso 
l’aspetto ludico all’apprendimento di concetti sociali, come 
il rispetto delle regole, il saper condividere lo spazio con al-

tri e i fondamenti propedeutici della danza. Per i corsi più 
grandi invece si prevede lo studio della danza moderna con 
il metodo I.S.T.D della Royal Academy di  Londra. 
Sono possibili lezioni di prova e colloqui informativi. Le 
iscrizioni apriranno a settembre. Per eventuali contatti scri-
vete a alizane182@gmail.com o telefonate al 3667446363

Alice Zanellato

scuola	BasKeT	novenTa
Nuovi spazi per giocare a Basket 

La stagione sportiva appena conclusa ha visto i nostri grup-
pi impegnati nei seguenti campionati: Under 18, U16, 

U13, Esordienti ed Aquilotti; inoltre abbiamo fatto praticare 
il nostro bellissimo sport nei centri di minibasket di Pojana 
Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Pilastro 
e Sossano.
Abbiamo avuto un centinaio di bimbi delle scuole primarie 
nei suddetti comuni che hanno praticato il minibasket ed 
un’altra ottantina di ragazzi più grandi che hanno giocato nei 
campionati sopra elencati; insomma, una stagione positiva ed 
impegnativa che ci ha regalato molte emozioni. 

Quest’anno, grazie alla disponibilità dell’unione dei Comuni 
del Basso Vicentino, siamo riusciti ad usufruire di nuovi spazi 
presso il bellissimo palazzetto di Sossano e ad incrementare un 
pochino anche quelli a Pojana Maggiore dando la possibilità 
alle famiglie di questi paesi di far praticare ai propri figli l’at-
tività sportiva senza doversi spostare fino a Noventa, dove la 
nostra associazione ha la sua sede e la palestra per le gare dei 
campionati superiori omologata. 
Nel prossimo futuro speriamo di poter far omologare anche la 
palestra di Pojana Maggiore per riuscire a fare qualche partita 
ufficiale non solo di minibasket ma anche dei ragazzi un po’ 
più grandi. Un saluto ed un ringraziamento a tutti e ricorda-
tevi di fare sempre attività sportiva!

Il Presidente Mauro Bocchese
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coMiTaTo	Della	sPiga
Edizione del Carnevale in notturna da record 

Per il Comitato della Spiga l’organizzazione del Carne-
vale 2018 è stata molto impegnativa, come del resto lo 

sono tutte le altre attività, ma il nostro paese merita sempre 
il meglio.
L’allestimento ha portato a realizzare un Carnevale in Not-
turna fantastico, con la presenza di 11 bellissimi carri alle-
gorici, provenienti da altrettanti paesi delle provincie di Ve-
rona, Padova e Vicenza, con al seguito tantissimi figuranti 
in maschera che rappresentavano il tema del proprio carro, 
creando una cornice di luci e colori  davvero bella. 
La preparazione e la disposizione della sfilata è stata se-
guita con la massima attenzione e scrupolosità da Walter 
Zonta, supportato prima e durante l’evento dai volontari 
del Gruppo Alpini di Pojana e Cagnano, dalle associazioni 
ANA Basso Vicentino e ANC di Noventa Vicentina, che 
hanno fatto si che il tutto si svolgesse al meglio.
Tutto questo ha portato per le vie principali del paese mol-
tissima gente, venuta a divertirsi e a passare un paio d’ore in 
compagnia e allegria con i propri figli ed amici.
Un grazie di cuore a tutti coloro che in qualsiasi modo han-
no partecipato alla realizzazione di una strepitosa e fantasti-
ca Festa della Spiga 2018.

Walter Zonta
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2	giugno	2018,
FesTa	Della	rePuBBlica
Conferimento delle targhe di ringraziamento per l’opera 
di volontariato e il merito civile a Giuseppe Ceccato, Mario 
Andreolli e Giovanni Ferrari.

Vita Sociale
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COSTRUZIONI EDILI
CIVILI ED

INDUSTRIALI

POJANA MAGGIORE
Via Cagnano, 76

Tel. 0444 764335 - 764191 - Fax 0444 764921
e-mail: iefortuna@tin.it

FesTa	Della	sPiga	2018
La festa raccontata da chi...

L Festa delle Associazioni, dei Gruppi... di tutte le PERSO-
NE... la vogliamo far descrivere a chi ha partecipato...

Grazie a tutti. E’ una festa che coinvolge Pojana, ma anche 
tanti paesi limitrofi e lontani .
Bravi ragazzi e ragazze!
Festa della ... S - solidarieta, P - pace, I - impegno, G - gra-
tuita, A - abbracci. Grazieeeee        (da un post di Facebook)

Siete una grande squadra e dei gran lavoratori...solo grazie a 
gente come voi si possono organizzare eventi di simile porta-
ta!!!!  Avete tutta la mia ammirazione e la mia stima!!!!
Sete GRANDI!!!!!           (da un post di Facebook)

Bellissima festa, complimenti a tutti sicuramente io e la mia 
famiglia parteciperemo anche il prossimo anno se la rifarete 
ancora. Bravissimi!!!    (     da un post di Facebook)

Giornata strepitosa quella di oggi con un nutrito mercatino 
a Poiana Maggiore, e generose donazioni!
Grazie di cuore alla sensibilità del Comitato Spiga che anche 
quest’anno ha dato il suo sostegno ad Angeli Berici.
La sensibilità e la generosità sono contagiose!!!
Gli angeli esistono e ognuno di noi può diventarlo per gli 
altri. Grazie a quanti ci sostengono       Angeli Berici
 
Ballare all’ombra della storia non è una cosa da poco, è come 
vivere un sogno. La festa della Spiga ci regala questa rara 
emozione, dentro a una cornice fiabesca.  Personalmente ve-
dere i sorrisi e la trepidazione delle mie piccole ballerine mi 
riporta indietro di oltre 20 anni, quando anch’io danzavo 
davanti alla Villa…e inevitabilmente il cuore si stringe.
Spero di regalare alle mie allieve lo stesso dolce ricordo.
Questa è una festa che sa di vita, di quella vita ancora sincera, 
che si ritrova poco in giro.
Grazie a tutti i volontari che la rendono tale! Arrivederci al 
2019…  Alice Zanellato

FASHION & MISS - L’enorme mole di lavoro organizzativo 
e logistico del Comitato della Spiga ha compreso anche il 

supporto “chiedi e ti sarà dato…” alle serate di Fashion in 
Villa, fin dal 2012, di Fantasy Look Organization, dando 
l’opportunità ad aziende di proporsi in una favolosa cornice 
e mettendo voglia di fare qualcosa in più nello spettacolo.
Quando conduci un evento e ti trovi davanti un pubblico 
numeroso e caloroso comprendi che sono state fatte bene 
tutte le cose e che il premio maggiore va a chi ne ha dato 
la possibilità offrendo un’organizzazione di qualità e buon 
gusto in tutto il contesto.
Viva il Comitato della Spiga allora... e Fantasy Look Organi-
zazion!!   Fiorenzo Pigatto

Ballare immersi nella meravigliosa cornice del parco di Villa 
Pojana è sempre un’esperienza bellissima per i nostri giovani 
ballerini. L’intera giornata è stata molto apprezzata da tutti i 
partecipanti e il numeroso pubblico ha reso ancora più emo-
zionante il nostro spettacolo.
Un sentito grazie da parte di Oltre la Danza a tutti gli orga-
nizzatori.  Oltre la Danza

Quarto anno alla festa della Spiga e quattro anni di grandi 
successi per la serata Stereocittà e la mia presenza come front/
man/dj. Ormai una sicurezza a livello organizzativo, su tutti 
i fronti (gastronomico compreso) … se volete sapere la mia 
(dal palco) la data di quest’anno (parlo della mia serata) cre-
do sia stata quella con più afflusso rispetto alle precedenti 
edizioni, segno ineccepibile che quanto si da credibilità ad 
un progetto, il pubblico oramai saturo e sempre più esigente, 
riconosce e premia.
Grazie a tutti, appuntamento alla prossima edizione, quella 
del 2019 …  (rido) Max Reba per Radio Stereocittà

Pojana Maggiore? No, Pojana Super!
Grandissimo pubblico, caloroso e numeroso … Splendida 
cornice, ma anche il resto del quadro niente male.
E soprattutto ciò che per dei musicisti navigati (anche se tal-
volta naufragati) come i Joe Dibrutto, da sempre attenti alle 
sonorità più stilose, fa davvero la differenza: il cibo!!
Da bravi gastronauti abbiamo apprezzato tagliata, pesce gat-
to, trippa baccalà, fagioli e cipolla, lasagne, bigoli, acqua, 
vino, servizio, caffè, ammazza caffè, ammazza che magnata 
… Ma ci pagano pure ?! Ci prendete il prossimo anno? 
  Marco Prati per i Joe di Brutto
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Se volete ricordare qualcuno che amate e condividere con 
noi i vostri momenti felici (matrimoni, compleanni, lauree), 
mandateci foto e pensieri.
Li pubblicheremo gratis nel prossimo numero.
Inviate a :  poianainforma@gmail.com

scattinsieMe
Un in bocca al lupo speciale a tutti i bambini della quinta Primaria e ai ragazzi di terza della Secon-
daria di I grado per il loro futuro!

Gruppo di preghiera Raggio di luce in pellegrinaggio a 
Chiampo

Terza A

Quinta A

Terza C

Terza B

Quinta B



Amministrazione

27

informaPojana
Vita Sociale

Gruppo Alpini Pojana Maggiore, posano insieme alle penne 
nere di Asigliano, a Vittorio Veneto in occasione del raduno 
del Triveneto-Adunata del Centenario

Serata informativa, giovedì 24 maggio, presso la BCC 
Vicentino, sui servizi territoriali e regolamenti comunali in 
materia di “Ludopatia e gioco d’azzardo”. Da sx Giancarlo 
Bersan, presidente BCC Vicentino, il sindaco Paola Fortuna 
e Federico Ginato, parlamentare della XVII legislazione e 
promotore fondo Gap

PriMa	eDiZione	Della	Marcia	in	rosa
A Cagnano, sabato 23 giugno, tante donne ma anche pa-
recchi uomini che hanno camminato in campagna per tra-
scorrere qualche ora insieme e per sostenere simbolicamente 
ANDOS, l’Associazione che promuove la prevenzione e ac-
compagna le donne operate al seno. Hanno partecipato an-
che la Presidente del gruppo di Montecchio, Piera Pozza, e 
un gruppo di volontari. 
Il Comitato Festeggiamenti di Cagnano ha organizzato 
l’evento, con l’aiuto delle signore di Cagnano e del gruppo 
podistico “Il Piedone”. 
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inTervisTa	aD	anna	cileTTi
Quando l’arte riempie la vita 

I n questo periodo nella filiale di Pojana Maggiore della BCC 
Vicentino, che con l’iniziativa “BCC espone” fornisce gra-

tuitamente spazi agli artisti locali, è presente un’esposizione 
dell’artista Anna Ciletti. Si tratta di opere pittoriche che ra-
piscono per l’intensità del colore e l’armonia che sprigionano 
nell’ambiente circostante. Siamo andati a trovarla e abbiamo 
scoperto tanti aspetti che attingono all’arte e alla vita. 
Professoressa	 Ciletti	 quando	 è	 nata	 la	 sua	 passione	 per	 la	
pittura?
«La mia passione per l’Arte potrei definirla innata. Sono sempre 
stata attratta dalle immagini e di averne una percezione analiti-
ca e dettagliata. Da bambina prendevo qualsiasi oggetto che la-
sciasse un segno su un foglio di carta per poter disegnare. Ado-
ravo quei residui di matite colorate che puntualmente lasciavo 
nelle tasche del mio grembiulino per poterle utilizzare su qual-
siasi superficie. Ascoltavo incantata le favole che la mia maestra 
all’asilo ci raccontava e il turbinio di immagini che creavano 
quelle parole nella mia mente, diventavano concrete figure co-
lorate sulle ultime pagine dei vecchi quaderni ormai abbando-
nati dai miei fratelli. Pagine bianche, preziosi strumenti su cui 
disegnare principesse e ballerine... Poi anche per me è arrivato il 
tanto desiderato primo giorno di scuola. Avevo i miei bellissimi 
quaderni nuovi su cui disegnare cornicette colorate per abbel-
lirne la prima pagina. Ma soprattutto adoravo quella scatola di 
cartone che conteneva ben sei colori nuovissimi che custodivo 
come una vera reliquia. A quel tempo, in prima elementare, si 
facevano esercizi di bella grafia e la maestra ci faceva compilare 
pagine intere di bastoncini verticali o di cerchietti minuscoli 
tutti in fila...I miei bastoncini erano perfetti e perpendicolari, 
i cerchi tutti uguali da sembrare stampati! Un giorno, la mia 
vecchia maestra si fermò a parlare con mio padre all’uscita della 
scuola, gli mostrò i miei quaderni, poi aggiunse: «La bambina 
ha del talento, diventerà un’artista!». Quelle parole lasciarono 
un segno indelebile nella mente di mio padre che puntualmen-
te si preoccupava di procurarmi quanto mi occorreva per po-
ter disegnare e dipingere. Da quel giorno in poi quelle matite 
colorate si sono moltiplicate, dodici, ventiquattro, una, due, 
tre scatole di colori...e pennelli e cartoncini “veri” su cui trac-
ciare segni e spalmare i miei preziosi colori. Poi sono arrivate 
le prime tele, tubetti di colore, la tavolozza e un cavalletto di 
legno grande, imponente. Avevo ricevuto il regalo più prezioso 
della mia vita! Ricordo quanta emozione ho provato guardan-
do quella superficie bianca su cui avrei potuto sperimentare la 
pittura ad olio. Non riuscivo a cominciare il primo lavoro per 
paura di sprecare la mia occasione! Dopo aver temporeggiato 
qualche giorno, una mattina mi sono isolata nella stanza dove 
mi rifugiavo per lavorare e ho cominciato a dipingere il mio 
primo quadro: un vaso blu con rose rosse».
Anna	e	l’arte:	quale	connubio?
«Potrei definirmi uno spirito libero con la vocazione per l’Arte 
e i Beni Culturali. Oggi, dopo aver conseguito la Maturità Ar-
tistica e gli studi presso l’Accademia di Belle Arti, sono Docente 
nella Scuola Secondaria, abilitata all’insegnamento della Storia 
dell’Arte in quanto laureata in Scenografia Teatrale, Televisiva 
e Cinematografica. Questo comporta, inoltre, lo studio della 
drammaturgia, della commedia e del melodramma. Da anni 
svolgo attività teatrali curando regia scenografie e sceneggia-
tura. La passione per il Teatro, soprattutto riguardo l’aspetto 
relativo alla sceneggiatura di testi, che ho il privilegio di scrivere 
di mio pugno o eseguire riduzioni e adattamenti tratti da opere 
di autori famosi, mi ha portato a seguire un percorso di ricerca, 
di arricchimento, di confronto ma non ho abbandonato mai 

Vita Sociale

totalmente la pittura. Nelle mie opere si può leggere l’eco di 
una cultura mai tramontata, dove allo stesso tempo si possono 
ritrovare elementi di congiunzione tra un classicismo rinasci-
mentale e una lettura figurativa e poetica della modernità: i 
miei Déjà-vu».
Come	nasce	un	quadro	e	l’ispirazione	da	dove	arriva?
«I miei lavori traggono ispirazione da opere di artisti famosi 
che ho imparato ad amare ed apprezzare nel corso del percorso 
formativo e didattico relativo al perfezionamento delle tecni-
che pittoriche e allo studio della Storia dell’Arte. Queste in-
terpretazioni vogliono essere un omaggio ai grandi capolavori 
che assumo come modelli, tuttavia, l’esperienza mi conduce 
sempre più verso una tecnica del tutto personale per esprime-
re contenuti ed emozioni soggettive attraverso l’uso del colore 
intenso, brillante, dal forte impatto emotivo. Oltre che parlare 
di ispirazione, preferirei parlare di “emozioni” e di “empatia”: 
emozione è guardare un’opera d’arte come se ci si trovasse al 
suo interno. Provare le stesse sensazioni dei suoi personaggi. 
Rievocare i movimenti compiuti dalle mani dell’artista. “L’abi-
lità di un pittore coincide con la sua capacità, spesso inconscia, 
di rievocare un’emozione nel cervello dell’osservatore” spiega 
Vittorio Gallese, professore del dipartimento di neuroscienze 
dell’università di Parma ed esperto di neuroestetica, la scien-
za che cerca di spiegare il rapporto fra cervello e opere d’arte. 
Nell’esperienza artistica l’empatia è fondamentale, dal momen-
to che chi intende fare l’esperienza estetica di un oggetto deve 
identificarsi in qualche modo con esso». 
Un	messaggio	ai	giovani	che	si	approcciano	alla	pittura?
«Cosa potrei dire ai giovani che si approcciano alla pittura? Co-
noscere l’Arte per poterla amare partecipando all’atto creativo 
con cuore, mente e mano è l’approccio fondamentale da cui 
non si può prescindere. In molti scritti sull’arte ci sono con-
tinui riferimenti a termini come emozione e sentimento per 
descrivere i contenuti e la fruizione di un’opera d’arte. “L’emo-
zione estetica”, così è denominato lo stato emotivo suscitato 
da un’opera d’arte, sia dall’artista che la realizza, sia dallo spet-
tatore e si riferisce a un sentimento che si prova innanzi alla 
contemplazione della bellezza e dell’armonia che sono elementi 
solitamente peculiari di un’opera d’arte. Queste emozioni non 
devono trovare nelle nostre vite un mero posto legato a conve-
nevoli frasi, queste emozioni vanno pienamente vissute!».

Arianna Lorenzetto  
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FUMISTERIA FERCASA

“Il CONTO TERMICO é un contributo in denaro per la sostituzione di una vecchia 
stufa o caldaia con un apparecchio di nuova generazione. 

L’incentivo viene erogato nel vostro conto corrente entro 3 mesi.”

Es.: Stufa THERMOROSSI “Kokkola” € 2.125
  Rimborso entro 3 mesi € 1.517

Costo Reale €   608
        “INFORMAZIONI GRATUITE”

347 3389822 - 0444 794239
fumisteria@gmail.com

Pojana Maggiore (VI) Via Roma, 23!!!

FUMISTERIA FERCASAFUMISTERIA FERCASAFUMISTERIA FERCASAFUMISTERIA FERCASAFUMISTERIA FERCASAFUMISTERIA FERCASA
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carTa	D’iDenTiTa’	eleTTronica

Dal 18 maggio 2018 la puoi richiedere 
in Comune

Cosa serve?
- 1 FOTO con sfondo bianco 
come per il passaporto
- il CODICE FISCALE e/o tessera 
sanitaria

Quanto costa?
22,00 euro ed è compresa la 
spedizione  a casa 5-6 giorni 
lavorativi.

PROGETTO “UNA SCELTA
IN COMUNE “
Per la donazione di organi
e tessuti

Al momento del rilascio della carta di 
identità elettronica i cittadini mag-
giorenni possono manifestare il pro-
prio consenso o diniego alla donazio-
ne di organi e tessuti oppure rinviare 
tale decisione.
Consultare i siti:
www.cartaidentita.gov.it
www.srtveneto.it
www.trapianti.salute.gov.it   

Vita Sociale

siTuaZione	DeMograFica	coMune
(dal	1	gennaio	al	30	giugno	2018)

• Quanti siamo? 
4.323	(M	2.165,	F	2.158)
• Quanti ci hanno lasciato?
18	persone:	13	maschi	e	5	femmine
• la cicogna ci ha portato
7	bambini:	4	maschi	e	3	femmine	
• hanno lasciato il paese
87	persone:	40	maschi	e	47	femmine
• sono venuti a vivere in paese
71	persone:	40	maschi	e	31	femmine

Via G. Matteotti, 33    EsteEste                   0429.600850
Via C. Porta, 7    Noventa Vic.naNoventa Vic.na                   0444.887651
Viale degli Alpini, 10   SossanoSossano                   0444.781044

Per urgenze:     335.6816473335.6816473

www.dentistamelato.itwww.dentistamelato.it

-ImplantologiaImplantologia dentale computer  dentale computer assistitaassistita

--Sedazione coscienteSedazione cosciente

-Protesi fisse e rimovibili su impianti-Protesi fisse e rimovibili su impianti

-Radiologia digitale, -Radiologia digitale, TAC 3DTAC 3D e panoramiche  e panoramiche 

a basso dosaggio di raggi xa basso dosaggio di raggi x

--SbiancamentoSbiancamento con lampada ad arco  con lampada ad arco 

BlancOne ARCUSBlancOne ARCUS

Studio dentisticoStudio dentistico

Dr. Melato AndreaDr. Melato Andrea



  

VISITA LA NOSTRA SEDE ED IL SITO PER CONOSCERE TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE IMMOBILIARI

SOSSANO. Recente appartamento duplex di 
complessivi 175 mq composto da abitazione al 
p.1°  con scala a servire il sottotetto mansardato. 
Garage e cantina di 35 mq. Condizioni perfette, 
ordinato ed impeccabile. Parzialmente arredato. 
Subito disponibile. Classe C. E 128.000       A44

NOVENTA V. Centro paese, comodo a scuole e 
servizi, ubicato al 2° ed ultimo piano, appartamen-
to di 120 mq composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni con vasca e doc-
cia, ripostiglio, 4 terrazze, cantina, garage ed orto. 
ARREDATO. Classe E. E 79.000                       A30

POJANA M. Superfici d’altri tempi? Appar-
tamento bicamere di 140 mq con ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 matrimoniali, 2 servizi, 2 
terrazze, cantina e garage. Porzione di scoper-
to esclusivo. Subito disponibile!!
Classe E. E 75.000           A68

NOVENTA V. Centro storico, bellissimo apparta-
mento di 120 mq con zona giorno a doppia altezza 
ed ampio soppalco, 2 camere, 2 bagni e 2 grandi 
terrazze che lo rendono veramente unico. Arreda-
to di cucina. Finiture ricercate, elegante ed intimo. 
Classe C.  E 133.000                              A137

SOSSANO Nuova ed ultima porzione di bifa-
miliare composta da ampia zona giorno con 
scala a vista, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 
loggie con portico, garage e pompeiana. So-
lare e fotovoltaico. Comoda, linee essenziali, 
pratica. Classe A. E 195.000                   B76

NOVENTA VIC. Recente villa a schiera di 145 
mq con zona giorno, 3 camere letto, cabina 
armadio, 2 bagni, lavanderia, 2 terrazze, ga-
rage 2 posti auto.  Giardino privato. Pannelli 
solari e pavimento radiante. Ancora NUOVA, 
mai abitata. ARREDATA con mobili di pregio. 
Classe A. E 148.000   B45

NOVENTA V. Zona centralissima, a 100 ml dalla 
sede municipale, casa singola di 250 mq com-
posta da abitazione al p.1° e locali accessori al 
p.terra. Giardino esclusivo di 500 mq. Nuovo 
tetto e tinteggiature esterne. Subito disponibile. 
Classe E. E 175.000 tratt.         C16

COLOGNA V.TA Spessa Recente appartamento 
al p.1° di 90 mq, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, disimpegno, 3 camere letto, 
bagno e 3 terrazze. Garage doppio di 44 mq 
dotato di zona lavanderia.
Classe C. E 110.000 tratt.      A142

NOVENTA V. Recente appartamento di 80 mq 
al p.terra con zona giorno, 2 camere letto, ba-
gno, ampia lavanderia e garage. Giardino pri-
vato di 110 mq con accesso carraio per posto 
auto privato. Impeccabile.
Classe B. E 89.000          A101

NOVENTA V. Centro paese, in posizione tranquil-
la su strada a fondo cieco, porzione d’angolo di 
trifamiliare di 200 mq con soggiorno, cucina, 3 
camere, 2 bagni, lavanderia, taverna e garage. 
Giardino privato di 210 mq. Subito disponibile. 
Vera opportunità. Classe E. E 148.000       B50

ORGIANO Pilastro Casa singola di 430 mq 
su lotto di 1050 mq. Abitazione al p.1°, lo-
cale commerciale-direzionale con garage 
doppio e magazzino al p.terra. Ideale per co-
niugare abitazione ed attività lavorativa o 2 abi-
tazioni indipendenti. Vera e valida opportunità.   
Classe F. E 168.000            C9

NOVENTA VIC. Zona centro commerciale, casa 
singola di 150 mq con accessori in corpo stac-
cato quali garage e legnaia. Lotto tutto recin-
tato di 1500 mq. Abitabile. Valida opportunità.    
Classe F. E 89.000         C47

POJANA M. Cagnano Nuovo appartamento 
al p.terra composto da ingresso dal portico, 
zona giorno con affaccio sul giardino, camera 
letto e bagno. posto auto coperto. Finiture alta 
qualità. Completamente autonomo. Subito di-
sponibile. Classe A. E 85.000      A114

POJANA M. Cagnano. In fase di ultimazione, pro-
poniamo ultima porzione di quadrifamiliare qua-
le appartamento al p.terra composto da soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno e lavanderia. Ampio 
giardino esclusivo. Ingressi privati, totale auto-
nomia, alta qualità. Consegna al grezzo avanzato.  
Classe A1. E 75.000                              A123

POJANA M. Cagnano  Villa singola di 340 
mq con abitazione al piano rialzato e locali 
accessori al piano terra con terreno esclu-
sivo piantumato di circa 1250 mq. Ampio 
portico di 50 mq con affaccio sul parco cir-
costante. Classe E. E 175.000         C50

POJANA M. Cagnano. Fabbricato rurale di 450 
mq composto da abitazione con adiacente 
portico con stalla e fienile il tutto affacciato 
sull’ampio cortile interno. Terreno recintato di 
circa 3.800 mq. Ottime potenzialità.
Classe G. E 88.000        R66

NOVENTA V. In contesto contornato dal ver-
de, valida villetta a schiera di 150 mq con 
ingresso indipendente e verde esterno di per-
tinenza. Un’abitazione comoda, sana e ben 
tenuta, ad un prezzo interessante. Classe E. 
E 126.000 tratt.         B30

POJANA M. Cagnano. In fase di costruzio-
ne, porzione di bifamiliare di complessivi 
150 mq: soggiorno, cucina, 3 camere letto, 2 
bagni, ampia terrazza solarium e garage. Sco-
perto di pertinenza di 240 mq. Pratica e bella. 
Classe A. E 197.000                                    B125

NOVENTA V. Zona centrale, in palazzo storico di 
recente ristrutturazione, appartamento al p.1° di 
105 mq con soggiorno, cucina, 2 camere matri-
moniali, bagno, piccola lavanderia, garage e po-
sto auto. Finiture di pregio con travature a vista 
e veneziana. Classe C. Da E 115.000           A54

NOVENTA V. loc. Saline. Contesto di sole 2 uni-
tà, appartamento al p.1° di 110 mq con splen-
dida zona giorno open space di 45 mq con ca-
minetto, 2 camere letto matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Favoloso parco privato di 1050 mq. 
Parzialmente arredato. Contesto di assoluta 
tranquillità. Classe D. E 98.000                 A25

NOVENTA V. Zona ospedale, villa singola di 350 mq 
composta da abitazione al p. rialzato e locali acces-
sori al p. terra quali taverna, cantina, lavanderia e 
garage. A corredo dell’abitazione, comodi portici e 
terrazze. Lotto recintato di 1.400 mq. Ideale anche 
per 2 abitazioni. Classe D. E 240.000          C19

POJANA M. In ottima zona servita, apparta-
mento bicamere a piano primo con scoperto 
privato al piano terra. Cantina e posto auto a 
piano interrato. Immobile che coniuga in se la 
comodità al centro, l’importanza di una pertinen-
za esterna e la facilità di gestione. ARREDATO. 
Classe D. E 63.000                A104

Agenzia Immobiliare

BERICA
www.immobiliareberica.it

VIA ROMA 60 - SOSSANO (VI)
Tel.  0444 885309 | info@immobiliareberica.it



DA GASPARETTO SRL 
TUTTO SOTTO CONTROLLO!

POJANA MAGGIORE (VI) - Via Vicentina, 5
Tel. 0444 898211 - gasparettosrlpoiana@gmail.com
SALETTO (PD) - Via Roma, 66/a         
Tel. 0429 800941 - gasparettosaletto@alice.it

Seguici su

Sui pneumatici gratis*: 

*Goodyear e Dunlop per un anno, Fulda per 6 mesi, sull’acquisto minimo di due pneumatici. Info e regolamento su www.retesuperservice.it

soccorso stradale
In tutta Italia

sostituzione in caso di danno
accidentale ai pneumatici

APERTO a SALETTO 
CENTRO REVISIONI VEICOLI 
fino a 35q.li e MOTOVEICOLI


