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POJANA MAGGIORE comodo al centro paese, rustico af-
fiancato da un lato di 340 mq con ampio giardino e annessi 
ad uso garage e magazzino. Lotto di 1000 mq. Da ristruttu-
rare. Classe G. E 65.000 - Rif. BM1S

SOSSANO in ottima posizione, comodo ai servizi, su 
contesto di sole 4 unità, appartamento al piano primo 
di 85 mq comm con ingresso su zona giorno in open 
space con terrazzo, camera matrimoniale e camera sin-
gola con terrazzo comunicante, servizi e garage per due 
auto. No condominio. Classe D. E 95.000 - Rif. RA72

NOVENTA VIC. centralissimo appartamento con man-
sarda di 70 mq composto di: ingresso, zona giorno con 
terrazzo, camera matrimoniale, studio, bagno, man-
sarda e posto auto coperto. Classe E. Tutto arredato. 
Ottimo investimento. Classe E. E 80.000 - Rif. BT3

SOSSANO centrale interno quartiere in fondo a stra-
da chiusa bella villa singola su due livelli di 205 mq 
con portico. Ingresso, soggiorno e cucina separati, 
tre camere, due bagni, ripostiglio, pompeiana per 
due auto e giardino su tre lati. Da vedere. Classe E. 
E 245.000 - Rif. ST1

NOVENTA VIC. a due passi dalla piazza, con ottima 
esposizione al sole, casa singola su due livelli di 309 
mq comm. su lotto di 620 mq. Composta al piano ter-
ra da taverna, bagno con lavanderia, cantina e garage 
doppio; e al primo piano: ampio ingresso, soggiorno e 
cucina separati, servizi, tre camere e loggia. Abitabile. 
Classe G. E 185.000 - Rif. TS1

ASIGLIANO VENETO centro paese, ampio appartamento di mq. 
190 comm., su scala di solo due unità abitative, disposto su due 
livelli, e composto al piano primo da ingresso, ampia zona giorno, 
due camere grandi, bagno, ripostiglio, terrazzo, terrazzone grande 
e sottotetto. Al piano terra da garage doppio, bagno e ripostiglio. 
No condominio, massima tranquillità. Arredato di zona giorno. 
Dotato di impianto fotovoltaico. Classe F. E 95.000  - Rif. CM5

SOSSANO località Pilastro su piccolo contesto appar-
tamento al secondo piano di mq 95 comm, composto 
da ingresso su ampio soggiorno, cucina separata con 
grande terrazzo, due camere matrimoniali, bagno, can-
tina e garage. Classe G. E 45.000 - Rif. SK53

NOVENTA VIC. recente porzione di bifamigliare di 
mq. 180 dai grandi spazi, con ampio scoperto e giar-
dino di proprietà. Ingresso su ampia zona giorno open 
space, tre camere, due bagni, ripostiglio, due terrazzi e 
bella soffitta abitabile con terrazzo. Ottima opportunità. 
Classe C. E 160.000 - Rif. NC14

AGUGLIARO centralissima casa singola disposta su due 
livelli di 130 mq comm, cosi distribuita: ingresso, cucina e 
soggiorno separati, tre ampie camere, servizi, garage e giar-
dino. Da ristrutturare. Classe G. E 72.000 - Rif. CF6

NOVENTA VIC. villaggio cristina, casa singola di 
220 mq comm su lotto di 540 mq. composta da: in-
gresso, cucina separata con terrazzo, soggiorno, due 
camere matrimoniali, una camera singola, bagno 
con vasca, ripostiglio, cantina, lavanderia e garage 
di 60 mq. Da rimodernare. Semi arredata. Classe G. 
E 158.000 - Rif. LM109

SOSSANO su palazzina ben curata di sole sei unità 
proponiamo appartamento al piano secondo di 90 
mq comm, composto da ingresso cucina con ter-
razzo, soggiorno separato, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, cantina e garage. Giardino comu-
ne ben curato. No condominio. Da vedere. Classe F. 
E 85.000 - Rif. MC21

ORGIANO ottima soluzione indipendente di 115 mq 
situata al piano terra, composta di ingresso, cucina e 
soggiorno divisi, due camere, due bagni, ampia cantina 
nell’interrato e garage. Semi arredata. Ottima opportu-
nità. Classe F. E 90.000 - Rif. CF1

POJANA MAGGIORE località Cagnano, rustico 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 
terreno. Classe G. E60.000 - Rif. GG3

NOVENTA VICENTINA interno quartiere comodo e 
tranquillo, casa singola di 240 mq comm su lotto di 
700 mq circa. Composta da ingresso, soggiorno con 
cucina separata, due camere matrimoniali, una singo-
la, servizi, cantina, ripostiglio, garage doppio e giar-
dino su quattro lati. Classe E. E 210.000 - Rif. DA28

NOVENTA VICENTINA su piccolo residence a due 
passi dal centro situato al primo piano, su scala di 
sole quattro unità abitative, grazioso midi curato nei 
dettagli di 60 mq,composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura e ampio terrazzo abitabile di 15 
mq, camera matrimoniale, servizi, lavanderia, garage. 
Classe C. E 83.000 - Rif. PML

NOVENTA VICENTINA centrale, recente casa a 
schiera di 180 mq comm composta da cucina e sog-
giorno separati, tricamere, biservizi, garage doppio e 
giardinetto. Tenuta molto bene, come nuova. Buone 
finiture. Classe D. E 155.000 - Rif. RM8

LOZZO ATESTINO località Valbona, moderna bifamigliare 
di prossima realizzazione, tutta su un piano per complessi-
vi 150 mq, completamente divisa dall’altra unità. Portico, 
grande zona giorno open space, tre camere, due bagni, sot-
totetto ad uso studio, garage e giardino su due lati. Ampia 
possibilità di scelta delle finiture. Dotata di pannelli solari, 
riscaldamento a pavimento e predisposta di clima, allarme 
e fotovoltaico. Disponibile solo quella a sud/ovest. Classe 
A1. Al grezzo E 120.000. Finita E 185.000 - Rif. CV1

POJANA MAGGIORE Località Cagnano luminoso 
appartamento di mq 120 comm. situato al piano se-
condo su piccolo contesto. L’appartamento dispone di 
ingresso sul soggiorno con angolo cottura e terrazzo, 
due ampie camere, servizi con doccia, spaziosa canti-
na e garage. Arredato. Classe E. E 89.000 - Rif. FC8

POJANA MAGGIORE interno quartiere tranquillo e 
centrale, recente casa a schiera di 168 mq comm. con 
cucina e soggiorno separati, tre camere, studio, tre ter-
razzi, due bagni, sottotetto abitabile, scoperto su due 
lati e garage. Bella e molto curata. Classe D. Classe D. 
E165.000 - Rif. QM1

NOVENTA VIC. posizione semicentrale abitazione sin-
gola di 210 mq con area esclusiva a giardino di 1100 mq. 
Due livelli con: cucina grande, soggiorno separato, quat-
tro camere matrimoniali, due bagni, terrazzo, ripostiglio 
con c.t. garage e giardino su tutti e quattro i lati. Abitabile 
e subito disponibile. Classe G. E 149.000 - Rif. CR1
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Il sindaco Paola Fortuna

Cari concittadini,
completamente rinnovata e riqualificata è stata 
inaugurata, all’inizio del mese di giugno, Piaz-
za IV novembre. Gli interventi eseguiti hanno 
consentito di renderla più decorosa e fruibile, 
sicuramente valorizzata dal rifacimento dei sot-
to-servizi, dall’ampliamento dell’illuminazione 
pubblica, dalle nuove piantumazioni, dalla re-
alizzazione di moderni percorsi pedonali e par-
cheggi. Particolarmente attesa e gradita la nuova 
area verde, dotata di giostrine, dedicata a zona 
giochi per bambini e punto di incontro per gio-
vani e famiglie, intitolata “Parco Vittoria” a ricor-
do della maestra Vittoria Degani, un’insegnante 
che attivamente, con tanta passione, si adoperò 
per salvaguardare questo spazio di socializzazione 
nel cuore del paese. 
La vera sfida che ora abbiamo davanti è rappre-
sentata dalla capacità che avremo di dare un nuo-
vo impulso commerciale al centro, una nuova 
energia. L’obbiettivo più importante da raggiun-
gere, con il supporto e lo stimolo delle categorie 
economiche, è quello di concretizzare un’idea di 
“paese futuro” con scelte ed iniziative in grado di 
migliorare la qualità della vita e la vivibilità dei 
luoghi. 
In quest’ottica si inserisce anche il recente “Pia-
no comunale degli Interventi” che a breve sarà 
operativo. Tale Piano rappresenta uno strumento 
urbanistico che tramite azioni ed opere, coordi-
nando l’interesse pubblico con le reali esigenze di 
famiglie ed operatori privati, è in grado di modi-
ficare, valorizzandolo, il territorio. Con il “Piano 
Interventi” saranno recuperate importanti risorse 
finanziarie da investire a sostegno di progetti so-
ciali e in significativi interventi di manutenzione 
e ripristino del patrimonio pubblico. Da ricor-
dare anche un importante Piano di lottizzazione 
industriale, nella frazione di Cagnano, che è stato 
approvato con l’obbiettivo di consentire l’apertu-
ra di nuove realtà produttive o l’ampliamento di 
quelle già esistenti e creare nuovi posti di lavoro.
Nel notiziario troverete nuove informazioni su 
un tema che, da tempo, è a tutti noi particolar-
mente caro: la qualità dell’acqua che quotidia-
namente utilizziamo. Il potenziamento dei filtri 
a carboni attivi, avviato lo scorso anno, sta ga-
rantendo livelli di Pfas ben al di sotto non solo 
dell’attuale soglia ministeriale, ma anche dei più 
bassi livelli di riferimento applicati in altri sta-
ti , quali la Germania, spesso citati come valori 
adeguati. 

In attesa dei primi risultati sugli screening già 
eseguiti sui nostri ragazzi di 14-15 anni, vi invito 
a leggere l’articolo che riporta il riconoscimento, 
da parte della Regione Veneto, in prima classe 
di priorità del progetto denominato “ZERO 
PFAS”. Grazie a questo intervento, già proget-
tato dal Centro Veneto Servizi, giungerà nelle 
nostre case l’acqua della fonte di Camazzole, a 
Carmignano di Brenta, priva di sostanze perfluo-
roalchiliche.  
Da pochi giorni è poi giunta la comunicazione, 
da parte della Prefettura di Vicenza, che dal mese 
di luglio saranno presenti sul territorio comunale 
alcuni profughi, richiedenti asilo. Alla cooperati-
va, assegnataria del servizio, è già stata richiesta la 
massima collaborazione affinché possa realizzarsi 
il loro inserimento nella comunità anche tramite 
programmi di lavori socialmente utili ed azioni 
condivise con la Parrocchia.
Dopo le tradizionali manifestazioni, sempre 
particolarmente apprezzate dall’intero territo-
rio, Festa della Spiga e Sagra dei Santi Pietro e 
Paolo di Cagnano, ci attende un’estate ricca di 
appuntamenti che vedrà ancora una volta la no-
stra straordinaria Villa palladiana al centro di 
tante interessanti iniziative culturali e di svago; a 
settembre, in occasione della settimana di festeg-
giamenti per la sagra paesana, sarà rinnovato il 
gemellaggio con il paese di Roana.
Un doveroso ringraziamento, alla fine di questo 
mio saluto, alle associazioni e ai tanti gruppi di 
volontariato che animano la nostra comunità, 
impegnati in tanti settori, che lavorano da sem-
pre in modo discreto e costante per il benessere 
di tutti.
Un sincero grazie anche ai nostri sponsor per 
la rinnovata collaborazione e l’augurio rivolto a 
tutti, ma in modo particolare agli anziani, di tra-
scorrere un sereno periodo estivo. 
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InaugurazIone della pIazza 
e IntItolazIone dell’area verde

domenica 4 giugno grande festa in piazza a Pojana 
Maggiore. 

Dopo i lavori di risistemazione della piazza IV Novembre 
è arrivato anche il momento dell’inaugurazione. I lavori di 
sistemazione sono iniziati nel mese di marzo 2016 e sono 
terminati nel mese di dicembre 2016 con l’installazione del 
portale metallico.
Gli interventi sono stati di carattere urbanistico come il 
rifacimento di sotto-servizi, l’ampliamento dell’illumina-
zione, la realizzazione di nuovi percorsi e collegamenti pe-
donali, la realizzazione del nuovo parco verde e di nuovi 
parcheggi, ma anche di tipo logistico come la rimozione 
della fontana, l’apertura al pubblico e l’aumentata fruibi-
lità del parcheggio retrostante le ex scuole elementari, la 
realizzazione del nuovo parcheggio via Trieste e Palazzetto 
e la delimitazione del parcheggio del campo sportivo. 
La nuova pavimentazione della piazza e del marciapiede 
contiguo, il nuovo arredo urbano e le piantumazioni ef-
fettuate, insieme all’illuminazione a led, hanno donato 
maggiore accessibilità e una nuova veste e ordine agli spazi 
pubblici.
L’ing. Marco Fortuna, assessore ai lavori pubblici, ci rife-
risce che «Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 
670 mila euro, di cui 502 mila a carico della Regione Ve-
neto che ci ha concesso un contributo pari al 75% dell’im-
porto».
Lasciando spaziare lo sguardo nella piazza scorgiamo un 
originale portale brunito: è in materiale metallico ed è col-
locato tra l’aerea davanti alle ex scuole e l’area verde; è un 
elemento decorativo e di raccordo, largo sette metri e alto 
quattro, con una illuminazione a strisce a led tra le lastre 
forate per aumentare la tridimensionalità, proposto dalla 
progettista, l’architetto Alessandra Zanella, e ideato dallo 
stesso assessore Marco Fortuna, dal geometra comunale 
Mauro Faedo e realizzato dalla ditta Molon Antonio e Lo-
renzo di Monselice. 
La cerimonia, alla presenza di un numeroso pubblico e 
di molti sindaci dell’area, ha avuto l’avvio con il discor-
so del sindaco Paola Fortuna. Hanno poi preso la parola 

l’assessore ing. Marco Fortuna, il presidente del Consiglio 
Regionale Ciambetti, l’assessore provinciale Marangon, il 
presidente della BCC Vicentino geom. Bersan, l’on. Gina-
to, la senatrice Stefani e il sottosegretario Barbara Degani, 
nipote della maestra Vittoria Degani, alla quale è stato in-
titolato il parco e che per tanti anni ha svolto la professione 
di insegnante nelle scuole elementari; commosso il ricordo 
del sottosegretario nel fare memoria della zia e dell’infanzia 
trascorsa a Pojana Maggiore. 
Molto bello è stato l’intervento fatto dall’assessore Maria 
Pia Crestale, che ha tratteggiato con belle pennellate di co-
lore la figura dell a maestra Vittoria Degani.
Madrina dell’evento Giuliana Fontanella, già presidente 
IRVV. Durante l’inaugurazione l’accompagnamento mu-
sicale è stato curato dalla banda “Philharmonic Fantasy 
Band” e fanti e alpini hanno fatto festa insieme.
Raggiungiamo il sindaco, prof.ssa Paola Fortuna, che ci 
racconta: “L’obiettivo era quello di donare un nuovo centro 
al paese, dotarlo di spazi verdi e di zone adatte alla sosta, 
ad ospitare manifestazioni, eventi e anche l’appuntamento 
settimanale con il mercato cittadino. I nuovi collegamen-
ti pedonali (via Trieste e via Palazzetto con via Matteotti) 
trasversali agli assi viari consentono inoltre di aumentare la 
vivibilità degli spazi stessi. Siamo convinti che la funzione 
di una piazza sia anche e soprattutto quella di essere luogo 
fondamentale dell’incontro e dello scambio, in cui si in-
trecciano cultura e storia, simboli e tradizioni. Nonostante 
le piazze virtuali – come ad esempio i social network – cre-
diamo che la vera relazione debba avvenire al centro dei 
nostri paesi, dove le generazioni si possono incontrare sen-
za limiti di età, né di estrazione, ma dove l’incontro possa 
avvenire guardandoci negli occhi”.

Arianna Lorenzetto

Sopra e di lato, alcuni momenti dell’inaugurazione.

Amministrazione

LAVORI PUBBLICI
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parco vittoria 

realizzare un’area verde nel centro del paese per l’Ammi-
nistrazione comunale significa ottemperare a quanto in-

dica la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che riconosce 
il gioco e il tempo libero come attività fondamentali per i 
bambini e i ragazzi.
Intitolare un’area verde ad un’insegnante di scuola elemen-
tare significa valorizzare l’operato di tanti insegnanti ed edu-
catori di ieri e di oggi, che diffondono con mano generosa i 
semi della conoscenza, della cultura dei valori fondamentali 
che sono la base della nostra democrazia. Significa altresì 
riconoscere che l’educazione, arte del cuore, si realizza sui 
banchi di scuola, ma anche negli spazi che completano la 
formazione della persona, cioè gli ambienti dello sport, del 
gioco, del tempo libero.
Ricordiamo la maestra Vittoria Degani, che desiderava 
essere chiamata semplicemente Vittoria, come insegnante 
appassionata, aperta alle innovazioni nella didattica e im-
pegnata nell’offrire ai ragazzi e alle loro famiglie delle so-
luzioni organizzative moderne. Fin dagli negli anni ’70, ha 
operato con passione nella scuola elementare di Cagnano, 
poi a Pojana Maggiore e nel doposcuola organizzato dal Pa-
tronato scolastico con il contributo del Comune. 
Era profondamente convinta che l’educazione e l’istruzione 
passassero anche attraverso il gioco, l’attività libera a con-
tatto con la natura e per questo sognava di veder realizzato, 
proprio in quest’area, uno spazio verde per i bambini e i 
ragazzi, uno spazio di svago e giochi proprio nel cuore del 
paese a due passi dalla piazza;  per questo progetto tanto si 
è adoperata. 
Ora questa intuizione è realizzata e i nostri ragazzi con la 
loro energia e vitalità renderanno sicuramente il parco Vit-
toria un grande giardino di giochi dove ritrovarsi e stare 
insieme.

5

Parco Vittoria

La nuova piazza IV Novembre
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PROgETTO “ZERO PFAS”.  
per la regione è prioritario il “tubone” per 
rifornire anche pojana Maggiore di acqua 
priva di contaminazioni

portare ai cittadini acqua totalmente priva di sostanze per-
fluoroalchiliche. È questo l’obiettivo del progetto per ri-

solvere l’emergenza legata alla presenza di sostanze PFAS: 
progetto che è in cima alla lista delle priorità temporali per la 
Regione Veneto. 
«La Regione» spiega il Presidente di CVS Piergiorgio Corte-
lazzo, «ha comunicato di aver posto in prima classe di priorità 
l’intervento di estensione della rete da Ponso verso il monta-
gnanese e l’area berica, fra i tre progetti prioritari regionali, 
all’interno di un monte opere per l’emergenza Pfas da oltre 
220 milioni di euro, acquisendo la progettazione già redatta 
da CVS, e mantenendo il coordinamento regionale dell’intera 
operazione a mezzo della partecipata Veneto Acque SpA».  La 
soluzione progettuale prevede di rifornire i Comuni di CVS che 
oggi devono fare i conti con la presenza di PFAS, tra cui anche 
Pojana Maggiore, di acqua “a PFAS zero”, del tutto priva di 
contaminazioni, attraverso l’estensione dell’attuale condotta 
Monselice-Ponso, sfruttando una produzione residua notturna 
della fonte di Camazzole, con la realizzazione di un apposito 
serbatoio a Montagnana. In questo modo saranno diversificate 
le fonti e l’area berica, servita da CVS, potrà ricevere acqua 
pulita da est, anziché rifornirsi da ovest, dove si è verificato 
l’inquinamento da PFAS, come ora avviene. Il progetto pre-
vede solo per il territorio di CVS un investimento di oltre 15 
milioni di euro.

Gli interventi già realizzati
Sono solo gli ultimi passaggi di un impegno continuo da parte 
di CVS - e dei gestori veneti - nella soluzione della problemati-
ca PFAS, che ha visto la società attivarsi immediatamente, rea-
lizzando numerosi cantieri per estensioni di rete. Nel territorio 
comunale di Pojana Maggiore il gestore del servizio idrico è 
intervenuto con un nuovo cantiere realizzato in via Vicentina, 
per estendere la rete idrica con la realizzazione di nuova con-
dotta per 5,4 Km. Il costo dell’opera ammonta a 450.000 euro. 

«A partire da luglio 2013 CVS ha in-
vestito 2.650.000 euro per rispondere 
all’emergenza PFAS» ricorda il Presi-
dente Cortelazzo. «Si è inoltre impe-
gnata a trovare fonti alternative rispet-
to quelle di Almisano, progettandone 
la rete di distribuzione e cercando i re-
lativi finanziamenti; a  mettere in sicu-
rezza tutte le fonti utilizzate con filtri a 
carboni attivi abbattendo radicalmen-
te i valori di sostanze perfluoroalchili-
che presenti nell’acqua; a rendere da 
subito pubblici agli utenti i dati delle 
fonti contaminate e distribuite; ad agi-
re penalmente e civilmente nei con-
fronti degli inquinatori per applicare 
il principio “chi inquina paga” e non 
far esplodere la tariffa ai cittadini; ad 
aggiornare i Comuni e la popolazione 
delle azioni via via intraprese».

I sistemi di filtrazione
L’acqua erogata a Pojana Maggiore al momento proviene dal-
la centrale di Madonna di Lonigo (gestita da Acque Veronesi): 
non appena è venuta alla luce l’emergenza PFAS, presso la 
centrale è stato potenziato il sistema di trattamento delle ac-
que mediante filtrazione su carboni attivi, con aumento della 
potenzialità dai 200 L/s a 500 L/s ed è stato aumentato il vo-
lume del serbatoio di accumulo presso la centrale da 1.000 
mc a 5.000 mc. L’investimento complessivo è stato di euro 
2.800.000. Completate queste importanti opere di potenzia-
mento, il gestore Acque Veronesi ha riprogrammato la sostitu-
zione dei filtri con tempistiche tali da abbattere ulteriormente 
la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, secondo i migliori 
standard europei. 
 
Le analisi
Anche se l’obiettivo rimane quello di fornire acqua totalmente 
priva di PFAS, va ricordato che i valori di sostanze perfluo-
roalchiliche riscontrati nell’acqua erogata a Pojana Maggiore 
sono sempre molto al di sotto dei limiti di legge, per tutti i 
parametri dei “valori obiettivo” fissati dall’Istituto Superio-
re di Sanità. Le analisi relative alla presenza di PFAS sono 
puntualmente a disposizione dei cittadini al sito web www.
centrovenetoservizi.it.

AMBIENTE E TERRITORIO

“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.”
Esempio: Nuova stufa Ravelli   € 1.450

  Canna Fumaria      € 700
€ 2.150

CONTO TERMICO   € 1.367

347 3389822 fumisteria@gmail.com
Pojana Maggiore (VI) Via Roma, 23!!!

FUMISTERIA FERCASA
Stufe•CaminettiStufe•Caminetti
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BIBLIOTECA “g. SPELLO”

NoN SoLo LetturA mA Arte
A 360 GrAdI

proseguono le attività e le iniziative proposte dalla 
Biblioteca Comunal e.

Il Gruppo di Lettura, sempre vivace e propositivo, oltre 
all’appuntamento mensile di confronto sul libro scelto, ha 
proposto la partecipazione alle serate di “Villeggendo”, 
il libro in Villa. Il gruppo si accinge a chiudere il ciclo 
2016-2017, ma sono già stati  programmati gli incontri 
per la prossima stagione.
Ritorna anche quest’anno il Luglio Pojanese, giunto 
alla XXVI edizione.
Il programma si arricchisce di una straordinaria mostra 
di pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Alonte, 
che esporrà in Villa Pojana le sue imponenti opere 
che interpretano la figurazione classica mettendola 
stilisticamente a confronto con la cultura contemporanea. 
Le opere esposte si inseriscono con armonia nel contesto 
di villa Poiana, si rifanno alla pittura del periodo 
palladiano e, in alcuni casi, sono ispirate specificamente 
agli artisti che ne hanno decorato le pareti. 
La mostra, che è stata inaugurata sabato 1 luglio, potrà 
essere visitata tutto il mese negli orari di apertura di Villa 
Pojana. 
Sabato 15 luglio il quartetto la Frontera, gruppo che 
periodicamente ritorna al nostro Luglio Pojanense, 
sempre apprezzato dal pubblico, proporrà “Mistral” 
concerto ispirato al mondo della musica arabo-andalusa
Il 22 luglio ci sarà un omaggio alla vicentinità con il 
recital del cantautore Giuseppe Traversa che con canzoni, 
filmati e interviste narrerà “I racconti della Vaca Mora”.
Sabato 29 luglio ci sarà l’appuntamento con il teatro di 
W. Shakespeare: la compagnia teatrale “L’Archibugio”, 
diretta da Giovanni Florio, interpreterà “Il mercante di 
Venezia”
Un programma ricco e vario che certamente incuriosirà 
e attirerà il pubblico!
Un appuntamento è stato pensato per i ragazzi: il 

Laboratorio di Origami che si terrà in Biblioteca nei 
giovedì di luglio. Il corso è coordinato dalle nostre 
bibliotecarie e da alcune animatrici volontarie sempre 
pronte ad accogliere e mettere in campo nuove e 
stimolanti proposte. 
Anche quest’anno è stato bandito il Concorso di Poesia 
dal titolo “La mia strada, il cammino della vita che 
ho percorso, sto percorrendo e percorrerò”. Bambini, 
ragazzi ed adulti entro ottobre potranno presentare i loro 
elaborati. Il regolamento del concorso è pubblicato sul 
sito del Comune.

7
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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

Inoltre alcuni progetti hanno affiancato la programmazione, 
come il laboratorio “carta” (utilizzando carta e cartone di ogni 
genere), il laboratorio “luci e ombre” (storie e giochi per af-
frontare la paura del buio) e per ultimo il laboratorio “terra e 
acqua” (con percorsi sensoriali e materiali naturali). 
Infine durante l’anno scolastico sono stati realizzati due in-
contri che hanno visto coinvolti i bambini e le loro famiglie 
in occasione della festa della mamma e del papà. 
Entrambe le programmazioni (nido e infanzia) hanno tenuto 
in considerazione l’importanza della continuità 0-6 attraverso 
la condivisione di alcuni momenti di routine e di esperienze 
ludico-didattiche.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
E NIDO INTEgRATO “S. PIETRO” DI 
CAgNANO
Sport e laboratori per scoprire il mondo 

l’anno scolastico sta volgendo al termine con grandi soddi-
sfazioni per i traguardi raggiunti sia per quanto riguarda la 

scuola dell’infanzia sia per il nido integrato. 
La programmazione sui mestieri della scuola dell’infanzia, ha 
suscitato molto interesse da parte dei bambini che nel corso 
di questo anno scolastico hanno potuto toccare con mano, in 
modo divertente e creativo, la realtà degli adulti. È stata un’occa-
sione per i genitori di conoscere il punto di vista dei bambini sul 
mondo dei grandi e per i bambini un’opportunità di scoprire ciò 
che si muove intorno a loro.  
Il progetto di attività motoria “felici di crescere così”, attuato 
dall’Associazione “Sportivissimo”, ha proposto quest’anno atti-
vità volte a formare il carattere dei bambini nel rispetto delle 
regole attraverso giochi che portano i bambini a divertirsi con il 
movimento. Il saggio di fine anno poi è il momento in cui si crea 
quel contatto tra famiglia e attività cognitivo - motoria e, dopo 
la consegna finale dei diplomi, si conclude con un momento di 
festa.
Quest’anno al nido integrato “San Pietro” i libri hanno accom-
pagnato i bambini durante tutto il loro percorso attraverso storie 
e letture animate, alla scoperta dei vari cambiamenti nel corso 
delle stagioni. Le educatrici hanno proposto diverse esperien-
ze con vari materiali: dalla schiuma da barba colorata, al cacao, 
dalla pittura con la frutta ai giochi e travasi con farina, mais, 
riso ecc.  

SCUOLA
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raccolte sulla pianta che si trova vicino alla palestra della nostra 
scuola. Abbiamo imparato le abitudini, le fasi di crescita, l’uso 
della preziosa “bava” di questi animaletti. Trascorso questo pe-
riodo, abbiamo seguito col fiato sospeso la “salita al bosco” e la 
“realizzazione dei bozzoli” fino alla completa metamorfosi del 
baco in farfalla: che emozione!!!
Oltre alle giornaliere osservazioni scientifiche, ci siamo divertiti a 
scoprire le relative leggende e a scrivere dei racconti personali che 
abbiamo raccolto in un  libretto.

Laboratorio di ceramica

nella scuola primaria di Pojana Maggiore proponiamo ai no-
stri ragazzi già da diversi anni una serie di progetti di am-

pliamento dell’offerta formativa che prevedono il coinvolgimen-
to di associazioni presenti nel territorio e di esperti di settore.
Quest’ anno le classi terze e quarte hanno realizzato un labora-
torio di lavorazione della ceramica in collaborazione con la coo-
perativa “Crescere Insieme” di Montagnana. Questa cooperativa 
opera con giovani adulti “speciali”, valorizzando le loro abilità 
che mettono a disposizione dei nostri bambini e ragazzi incon-
trandoli nelle scuole. Inutile dire che l’utilità e l’arricchimento 
che si attiva è veramente reciproco e multivaloriale. 
L’esperienza si è svolta in varie fasi di lavoro: prima di tutto i no-
stri ragazzi hanno progettato su carta la piastrella che avrebbero 
poi realizzato con l’argilla, poi l’hanno ricalcata sulla  carta veli-
na. E’ seguita una lezione teorica per conoscere il materiale che 
poi avremmo usato, ripercorrendo anche le fasi storiche di utiliz-
zo, dalla preistoria ai giorni nostri. Con l’aiuto dei nostri amici di 
“Crescere Insieme” e le loro educatrici esperte, siamo passati alla 
preparazione della piastrella, lavorando l’argilla al grezzo.
In seguito abbiamo eseguito il calco del progetto. Eseguita una 
prima cottura siamo passati alla colorazione con colori appositi e 
si è proceduto alla seconda cottura. Finalmente abbiamo potuto 
vedere i nostri lavori finiti che andranno a formare un pannello 
decorativo da esporre in una parete della nostra scuola. Questa 
esperienza ci ha insegnato che essere attenti nei confronti degli 
altri e lavorare con le mani ci aiuta a crescere ed imparare in 
modo gioioso e consapevole.

 
SCUOLA PRIMARIA “S.O.gUgELMO”
Attività in biblioteca e spettacolo finale

anche quest’anno noi alunni delle classi prime e seconde ab-
biamo avuto l’opportunità di visitare la Biblioteca comunale 

e di ascoltare delle bellissime storie narrate dalle lettrici che ci 
hanno accolto con tanta disponibilità e allegria.
La “Città dei fiori” è la storia che abbiamo conosciuto noi di 
seconda e che ci ha fatto riflettere sull’importanza della natura 
e sui pericoli dell’inquinamento. La storia, letta e animata dalle 
signore Raffaella Ceccato, Daniela Pasqualin, Emanuela Carpa-
nese e Anna Dal Prà, ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso 
di animarla attraverso la danza e il movimento, guidati dall’inse-
gnante Stefania Cogo.
E così tutti in scena, nello spettacolo di fine anno, che si è tenuto 
la sera del 29 maggio presso Villa Pojana. Sicuramente sono bel-
lissime attività per le quali siamo riconoscenti al Comitato Geni-
tori, alla Biblioteca Comunale, alle lettrici Raffaella, Emanuela, 
Daniela e Anna e all’insegnante di danza Stefania!

un’esperienza emozionante: l’allevamento 
dei bachi da seta

negli ultimi due mesi di scuola, noi alunni delle classi seconde 
abbiamo vissuto un’esperienza molto interessante e coinvol-

gente che ha catturato l’attenzione di tutti noi bambini: la tra-
sformazione dei bachi da seta in farfalle. 
 Il 30 marzo abbiamo ricevuto tante piccolissime uova di bachi 
da seta. Per tutto questo tempo li abbiamo visti schiudersi, ab-
biamo accudito e nutrito le larve, osservandone la rapidissima 
crescita. Ogni giorno davamo loro da mangiare le foglie di gelso 

Scuola 
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A scuola con i vigili per imparare le regole 
del pedone

nel secondo quadrimestre gli alunni delle classi prime han-
no svolto un percorso di educazione stradale.

L’attività è iniziata nel mese di marzo con la lettura del libro 
“Anna e l’educazione stradale”, presso la biblioteca comunale, 
da parte di due lettrici volontarie, Licia e Laura, che hanno poi 
coinvolto i bambini in simpatici giochi-quiz.
A fine marzo si è recato a scuola il comandante della polizia 
locale dell’Unione dei Comuni, Sartori Paolo, che ha appas-
sionato gli alunni in una interessante e piacevole lezione sulle 
principali regole del pedone, con utilizzo di immagini e fu-
metti proiettati alla lim.
Il comandante ha poi svolto semplici esercitazioni in aula e 
ha spiegato il ruolo del vigile, illustrando i suoi compiti e mo-
strando la sua divisa. Ad aprile invece i bambini sono andati a 
visitare la sede della Polizia locale a Cagnano.
Sempre guidati del comandante hanno scoperto numerose 
curiosità sull’importante 
lavoro che svolgono i vigili 
nel nostro territorio, osser-
vando in particolare l’auto 
e il suo equipaggiamento.
I bambini sono stati impe-
gnati , tra un appuntamen-
to e l’altro, alla scoperta 
di informazioni, curiosità, 
canti, poesie e giochi dalle 
loro insegnanti  e hanno 
realizzato un libretto come 
ricordo di questa piacevole 
attività.

Scuola
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de-sidera, ovvero storie di desideri e stelle

SSerata di grande impatto emotivo, quella di martedì 30 mag-
gio in Villa Palladiana.

Grazie al contributo del Comitato dei Genitori è stato possibile 
portare avanti a scuola un laboratorio teatrale e mettere in scena 
lo spettacolo di fine anno delle classi quinte della scuola primaria 
“S. O. Gugelmo” di Pojana Maggiore, a coronamento del pro-
getto “Viaggi”.
Animatore e attore nella vita, regista dello spettacolo, Andrea 
Arzenton vanta lunga esperienza con i ragazzi da cui sa trarre 
espressività e talento.
Gli incalzanti dialoghi, con particolari attenzioni anche alle re-
gole di dizione, delle storie prodotte dai ragazzi, le suggestive 
scene di “teatro nero” e le scenografie, anche queste realizzate in 
parte dagli alunni, hanno incantato il pubblico.
Si può affermare che chi non era presente si è perso proprio 
uno… spettacolo!
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Carissimi bambini,
è arrivato il momento dei saluti: l’ultima tappa del ‘Viaggio” 
straordinario che abbiamo fatto insieme.
Per noi maestre sono stati anni intensi, irripetibili; grazie a 
voi abbiamo affinato la nostra professionalità e indubbia-
mente abbiamo arricchito il nostro bagaglio umano.
Speriamo di essere riuscite a lasciare a tutti voi un buon ri-
cordo, anche perché vi confessiamo di aver sempre lavorato 
con l’ambizione di tradurre in pratica il significato etimo-
logico della parola “insegnante”, dal latino “colui che lascia 
un segno”, non certo per narcisismo fine a se stesso, ma per 
contribuire a rendervi persone uniche e speciali. 
Vi auguriamo di continuare il “viaggio” con il fiato del 
“buon camminatore” ossia con impegno e passione da im-
piegare nelle varie situazioni, e con cuore sempre attento e 
accogliente, per circondarvi di belle persone e per rendere il 
Bene preziosa merce di scambio.                                  

Le insegnanti di 5^B

I nostri traguardi dopo cinque anni insieme
- Abbiamo iniziato a conoscere meglio noi stessi, a scoprire tanti 
aspetti del nostro carattere e della nostra personalità.
- Abbiamo imparato che le regole sono necessarie; cerchiamo di 
rispettarle ed essere responsabili di ogni gesto che compiamo nei 
confronti degli altri e dell’ambiente,
- Abbiamo appreso come si fa a studiare, memorizzare, ripete-
re, cercare notizie, così da appassionarci alla conoscenza di ogni 
campo del Sapere. 
- Abbiamo imparato che comunicare con i compagni, spiegare 
le nostre ragioni, sostenere le nostre idee, senza subire o farci 
condizionare da quelle degli altri, va fatto con calma e con un 
linguaggio adeguato. 
- Siamo più consapevoli di quali talenti o attitudini possediamo, 
delle materie in cui riusciamo meglio e di quelle in cui incontria-
mo maggiore difficoltà. 
- Abbiamo capito che i voti sono importanti, ma che il valore di 
ciascuno di noi va sicuramente al di là della valutazione numeri-
ca, “Non siamo i voti che prendiamo”, ma persone preziose per 
I’ unicità della ricchezza interiore di cui siamo portatori.
- Abbiamo provato a controllare le reazioni di rabbia quando ci 
innervosiamo, di delusione quando non ce la facciamo, di scon-
forto quando sbagliamo, di paura quando dobbiamo affrontare 
una prova dura.
- Abbiamo imparato a gioire per le soddisfazioni altrui e godere 
della positività dei pensieri felici condivisi. Abbiamo capito che 
fare dei complimenti, quando apprezziamo sinceramente qual-
cuno, oltre a essere un gesto gentile, fa sentire bene chi lo fa e 
chi lo riceve. 
- Abbiamo sperimentato “l’arte della maieutica” per “tirare fuo-
ri” il meglio delle persone.
- Abbiamo scoperto che metterci nei panni degli altri ci permette 
di gestire empaticamente le relazioni e questo migliora la qualità 
della vita di ciascuno.
- Abbiamo imparato che il sorriso è contagioso, colora le nostre 
giornate ed è “l’unica curva che raddrizza ogni cosa”...
- Abbiamo capito l’importanza della gratitudine: un valore forse 
un po’ in disuso, ma che va rivalutato perché niente è scontato 
e perché disponibilità, generosità e passione sono “ingredienti 
preziosi” dell’agire umano e come tali vanno riconosciuti.
- Abbiamo sperimentato che senza impegno non si ottiene nien-
te e che ogni nostra soddisfazione è  proporzionale alla fatica 
impiegata a raggiungerla.
- Abbiamo imparato a mettere “tanto cuore” in quello che fac-
ciamo e questo ci permetterà di “prendere in mano la nostra vita 
e farne un capolavoro”.

     I ragazzi di 5^B

Saluto alla maestra Chiara Bragagnolo

28 anni di insegnamento nella nostra Scuola Primaria. 
Tanti anni di stimato impegno professionale, di dedi-

zione ai bambini, di stimolo e collaborazione con i colleghi, di 
preziosi contributi per il funzionamento della Scuola.
Grazie, maestra Chiara!
Ti auguriamo di proseguire il tuo percorso con il sorriso e l’ot-
timismo che sempre ti hanno caratterizzato.
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20GIOVEDÌ
LUGLIO

20 GIOVEDÌ
LUGLIO

dalle16.00 alle 19.00
POSTURAL POINT: analisi 
podologica-posturale GRATUITA
 (su appuntamento) 

dalle 9.30 alle 12.00
PROVA GRATUITA DELL’UDITO

senza prenotazione.

Appuntamenti
di Luglio: 

FARMACIA  DI  POJANA
DOTT.SSA MARIA VIGO

Aperto Tutti i Giorni (dal lunedì al sabato pomeriggio)
Orario: 8.45 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Via Roma, 7 - Pojana Maggiore (Vi) - Tel. 0444 898042

Seguici su Facebook @farmaciapojana

            SERVIZI:
• Allopatia • Omeopatia • Fitoterapia
• Cosmesi • Veterinaria • Puericultura 
• Ritiro referti • Misurazione gratuita                
 della pressione arteriosa
• Noleggio apparecchi elettromedicali 
• Foratura lobi auricolari 
• Prenotazione gratuita di esami 
 e visite specialistiche private 
• Noleggio tiralatte
   

LA SECONDARIA “A. PALLADIO”
Il Generale Gorza incontra i ragazzi

Martedì 7 marzo le classi 3A e 3B della scuola secondaria 
di Pojana, in sala G. Geremia, hanno avuto modo di 

incontrare il generale Maurizio Gorza grazie alla collabora-
zione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione degli 
Alpini, sezione di Poiana.
All’incontro erano presenti una delegazione degli alpini, il 
sindaco Paola Fortuna e l’assessore alla cultura Maria Pia 
Crestale.
Maurizio Gorza, di origini friulane, è un generale in pen-
sione molto carismatico, che si è speso anche nella Prote-
zione Civile, durante il terremoto dell’Aquila ed è stato 
presidente ANA. Ha ricoperto numerosi incarichi a livello 
nazionale. Visto che ne ricorre il centenario, l’argomento 
dell’incontro era “Il 1917: l’anno della svolta”. Dopo una 
breve presentazione da parte del sindaco, il generale è entra-
to subito nell’argomento coadiuvato dalla carta del nostro 
fronte durante la Guerra del ’15-’18.
Ha parlato delle battaglie sull’Isonzo e del monte “sacro” 
agli alpini, l’Ortigara dove sono morti 15000 uomini. Ha 
trattato la Grande Guerra come la 4° Guerra d’Indipen-
denza perché per noi era importante avere Trento e Trieste. 
Ha parlato di Caporetto e della ritirata sul fiume Piave e 
dell’avvicendarsi dei due generali, Cadorna sostituito da 
Diaz. Si è soffermato ampiamente sulle armi della Prima 
Guerra Mondiale come i fucili che, prima, erano ad avan-

carica, mentre poi erano a retrocarica, le bombarde e le mi-
tragliatrici che hanno provocato la morte dei ¾ dei caduti.
I ragazzi erano coinvolti e attenti all’esposizione e hanno 
potuto rivolgere al generale numerose domande tra le qua-
li alcune specifiche sulla Prima Guerra Mondiale (cosa si 
mangiava, come si viveva in trincea, cosa faceva il Genio 
militare) e altre di carattere generale, come la scala gerar-
chica militare o la composizione di un’armata o il tipo di 
formazione richiesta per accedere alla carriera militare o la 
sua personale opinione sulle donne-soldato.
Ha commentato anche il giuramento del soldato che in 
tempo di pace si presta all’aiuto della popolazione in caso 
di necessità (terremoto, alluvione…).
E’ stata sicuramente un’esperienza particolare in cui i ragaz-
zi hanno potuto vedere la storia da un’angolatura diversa 
e poi un bell’esempio di come unendo le sinergie si possa 
ottenere un incontro arricchente.

Prof.ssa Bruna Gobbi
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CIRCOLO NOI 
un pieno di energia al servizio della collettività

I     l Circolo NOI Santa Maria Nascente si è proposto anche 
quest’anno organizzando numerosi eventi. La peculiarità 

delle iniziative è che oltre a coprire tutte le fasce di età del 
paese, spesso sono gratuite o a basso costo, proprio per non 
escludere nessuno.
Riviviamo insieme i principali appuntamenti. A inizio feb-
braio gran successo della giornata in memoria di Don Bo-
sco, che ha visto la premiazione dei partecipanti al concorso 
“Mostraci il tuo presepe” e poi una serata in compagnia di 
pizza, film d’animazione, lotterie di dolci e Just Dance. Si 
è replicata una serata simile tre settimane più tardi, quando 
nel martedì grasso è stato festeggiato il carnevale nella bar-
chessa parrocchiale con dolci, giochi e balli a volontà.
Marzo, mese tranquillo, in cui è spuntato un nuovo appun-
tamento: la serata del pesce fritto. Serata di successo con 
circa 100 persone iscritte che ha visto l’allegria del passare 
qualche ora insieme prevalere su tutto. Unica nota stonata 
per questo mese è stata la mancanza di adesioni che ha fatto 
annullare la festa della donna. Se ci sono suggerimenti e/o 
proposte per ravvivare questo appuntamento li attendiamo 
volentieri.
La primavera poi ha portato tanti eventi: la prima edizione 
di Zugatolando con giochi in legno per tutte le età è stata 
un successo di colori e risate, un pomeriggio in cui sono 
stati dimenticati smartphone e tablet per riscoprire il gioco 
all’aria aperta. E’ stata poi riproposta la festa degli Aquiloni 
che si è svolta in un caldo pomeriggio di aprile e ha visto la 
presenza di moltissimi bambini. Tra le varie cose da sottoli-
neare la collaborazione con altri gruppi che ruotano intorno 
alla parrocchia e la gratuità del materiale messo a disposizio-
ne per costruire aquiloni caserecci (ma in grado di volare!). 
Infine per il terzo anno si è svolta la Via Crucis animata per 
le strade le paese, ricca di pubblico e con i ragazzi, le catechi-
ste e gli animatori che si sono impegnati per l’ottima riuscita 
della rappresentazione.
Il primo maggio è andata in porto la classica 4 passi in Com-
pagnia, marcia tra le strade di Pojana che grazie all’affiliazio-
ne FIASP ha portato volti nuovi a calcare il nostro territorio: 
più di 500 persone con mangiata finale di pastasciutta fatta 
dagli amici di Cagnano.
La prima di parte dell’anno si è conclusa con la festa della 
Spiga in cui i volontari del Circolo si sono impegnati per la 
buona riuscita della manifestazione. Domenica 4 giugno, 
inoltre, il gonfiabile montato davanti al Bar ha entusiasmato 
e impegnato decine di bambini, per la loro felicità…e quella 
dei genitori!
Ora ci aspettano altri importanti appuntamenti: in primis il 
GREST e il torneo di volley Memorial Ilaria Birro. Sempre 
alla ricerca di nuovi volontari e aperti ad ascoltare le idee di 
tutti, vi auguriamo una buona estate. Alla prossima!

Matteo Lombardo, vice presidente Circolo NOI

ASSOCIAZIONI 
E gRUPPI: “IL CUORE” 
DI POJANA
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gRUPPO ALPINI POJANA MAggIORE
Collaboriamo per il bene del paese 

Molte sono le Associazioni che nel nostro paese sono tra-
dizionalmente presenti ma sicuramente una che è sem-

pre e da sempre presente è il Gruppo Alpini di Pojana Mag-
giore. E’ chiaro che non essendoci più la “leva” obbligatoria 
ci si trova a constatare, a malincuore, che l’età media cresce 
inesorabilmente; nulla comunque ci impedisce di poter va-
lutare l’evoluzione positiva, sociale, culturale che il Gruppo 
ha maturato e sviluppato in questi ultimi anni. 
Il nostro non è solo un Gruppo d’Arma che partecipa a ra-
duni  ritrovi ed adunate, che sicuramente fanno rivivere si-
tuazioni più suggestive e più sentite dall’animo di chi appar-
tiene al Corpo Alpino, ma è  coinvolto ed agisce in maniera 
propositiva e attiva in tutte e ripeto tutte le manifestazioni 
pubbliche del paese.
Siamo sempre attivi per pulizia fossi, sagra, sorveglianza per 

IN VILLA VA IN
SCENA L’ARTE
La mostra pittorica 
intitolata “Figure” 
dell’artista Anna Maria 
Trevisan ha aperto la 
XXVI edizione del 
“Luglio Pojanese” e 
sarà visitabile fino 
al 31 luglio in Villa 
Pojana.

manifestazioni in villa, festa della spiga, festa di babbo na-
tale, carnevale, biciclettata, 4 passi in compagnia, marrona-
ta … sempre collaborativi con Comune, Pro-loco, Spiga, 
NOI, Scuole e Asilo, Chiesa, protezione civile; ogni qual-
volta c’è “qualcosa” gli Alpini vengono interpellati e la rispo-
sta è sempre positiva.
In fase organizzativa, e si coglie l’occasione per allargare l’in-
vito, è la manifestazione che ci vede totalmente partecipi, 
ideatori e organizzatori: “SOPRESSA SOTTO LE STEL-
LE”, meglio identificata e denominata come FESTA DEL-
LA SOPRESSA. In questi ultimi anni l’evento ha avuto un 
evoluzione “giovanile” con la partecipazione  di Gruppi Co-
ver e di animazione molto interessanti che hanno saputo 
creare l’atmosfera e il coinvolgimento di tutti!  
Gli Alpini di Pojana Maggiore sono sicuramente una “gran-
de famiglia”, che provvede a sostenere il paese inteso nel sen-
so più ampio del termine… infatti questa “grande famiglia” 
è sempre aperta anche a nuovi “amici” che volessero farne 
parte!

Il presidente Gianfranco Schenato

Gruppi
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POJANA E A MUSICA 
La Banda moderna

Il complesso bandistico “Philharmonic Fantasy Band” 
ha origine come banda comunale di Noventa Vicentina 

nell’autunno del 1997 su iniziativa dell’assessore alla cul-
tura del tempo. 
L’attuale gruppo è formato da una ventina di elementi, la 
cui età spazia dai 10 ai 70 anni.
Recentemente il numero di musicisti è stato rinforzato 
da giovanissimi appassionati di musica provenienti dalle 
scuole medie di Pojana Maggiore e Campiglia dei Berici, 
seguendo così la finalità che l’associazione si è proposta di 
conseguire in questo periodo, ovvero di favorire un gra-
duale inserimento di componenti più giovani ed estendere 
la cultura bandistica nei paesi del basso vicentino.
La PFB esegue musica principalmente per passione per-
ché la musica è poesia, arte, terapia, ricordi e anche di-
vertimento.
I suoi componenti rispecchiano l’identità di una banda 
giovane e moderna, dal tradizionale bandistico, alla musi-
ca jazz, blues, pop, arrangiamenti di colonne sonore, senza 
disdegnare la musica classica, riscoperta con un tocco di ori-
ginalità. Il complesso di fiati si esibisce in vari ambiti: dalle 
manifestazioni paesane, alle celebrazioni religiose e patriot-
tiche, concerti, sfilate per feste militari e civili. 
In tutti questi anni la formazione è stata diretta dal Maestro 
Franco Stevanello che ha sempre cercato di divulgare l’amo-
re per la musica e di promuovere un percorso di crescita e di 
maturazione musicale importante per tutti i musicisti.

La musica ribelle. Prima però, tutti a scuola

«È necessario un lavoro costante per arrivare a padro-
neggiare uno strumento, si tratta di un’attività che 

impone ed insegna la disciplina e la concentrazione», è 
quello che dice Davide Crivellaro, maestro delle 6 corde, 
che insegna chitarra (acustica, classica ed elettrica) oltre 
che basso elettrico ai ragazzi pojanesi che frequentano le 
sale musica di Cagnano. 
Come per lo sport, suonare uno strumento offre la possibi-
lità di costruire relazioni e socializzare oltre che migliorare 
la destrezza e la coordinazione. Inoltre la musica è sicura-
mente arte e per questo motivo, dedicarsi alle note svilup-
pa la creatività, dando libero sfogo alla sensibilità ed alle 
emozioni. Allo stesso tempo, doversi prendere necessaria-
mente cura del proprio strumento affinché sia in perfette 
condizioni, aumenta il senso di responsabilità.
Lo dice vedendo quanta passione i sui ragazzi del corso di 
chitarra “Schitarriamo” mettono nell’esibizione del saggio 
di fine anno prima al Foxy di Noventa Vicentina e poi in 
Villa Pojana durante la Festa della Spiga, dove sono sta-
ti proposti dei pezzi dei Queen, Lenny Kravitz, Leonard 
Cohen, Rolling Stones, David Bowie e Pink Floyd. Inoltre 
dice che chi, dopo aver perfezionato sia la propria compe-
tenza musicale sia la capacità di suonare vorrà entrare a far 
parte di una band, capirà davvero cosa vuol dire lavoro di 
squadra e collaborare con gli altri, e quindi largo ai giovani 
talenti pojanesi.
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ASSOCIAZIONE FANTI 
SEZIONE DI POJANA MAggIORE
Vive ancora il ricordo del sangue versato 
dai fanti per la patria

d omenica 18 giugno, sull´altopiano di Asiago, nel pic-
colo cimitero militare in val Magnaboschi, Cesuna, 

nella regione che é considerata la croce della fanteria, an-
che quest´anno, ancor piú numerosi dell´anno scorso, piú 
di mille fanti da tutta Italia si sono ritrovati per celebrare il 
sacrificio di tanti giovani che cent´anni fa, proprio in que-
sta terra, hanno donato il loro sangue per la propria patria. 
Cosí abbiamo fatto memoria e pregato per quegli oltre due 
mila caduti, figli d’Italia, sepolti in questo luogo santo.
Nel ricordo dei martiri del passato, anche noi fanti e citta-
dini di oggi rinnoviamo il nostro impegno per mantenere 
la pace e la fraternitá in questa nostra bella ma anche soffer-
ta Italia; il loro sacrificio non deve essere dimenticato, solo 
nella memoria incontreremo forza per costruire un mondo 
di fratelli. Lo stesso presidente nazionale dell´Associazione 
del fante, Gianni Stucchi, ha sottolineato quest’idea con 
queste parole: «Qui si sono gettate le basi per la libertá 
di cui oggi godiamo e da dove parte il nostro mandato 
di ricordare i caduti operando per i vivi». Sono interve-
nute anche altre autorità della fanteria, come il presiden-
te onorario Antonio Berretta, il presidente di federazione 
Emanuele Bozzetto e molte altre 
autorità straniere, tutti hanno 
rivolto il loro saluto con parole 
che hanno toccato il cuore.
Erano inoltre presenti rappre-
sentanze militari degli Stati 
Uniti, della Slovenia e della 
Gran Bretagna, a questi ultimi 
due studenti italiani hanno dato 
come presente un libro frutto di 
un loro lavoro di ricerca svolto 
in classe.
Si é celebrata anche la santa 
messa nel giorno del “Corpo e 
sangue di Cristo”, animata dal 
coro e dalla banda ”Monte Le-
merle”. Come il sacrificio di 
Cristo ha generato vita nuova 
e unitá, cosí il sangue di questi 

giovani soldati possa far fiorire un’Italia più fraterna e uni-
ta. Ci auguriamo tutti che le autorità politiche, militari e 
religiose, così come le nuove generazioni, nel ricordo di un 
cosí valoroso sacrificio, possano lavorare e impegnarsi per 
una Italia e un mondo migliore. 
Non é mancato anche il ricordo di una figura indimentica-
bile della fanteria, l´amico Marcello Mantovani, mancato 
ormai una decina di anni fa ma sempre presente nel cuore 
di tutti i fanti.
Al termine della celebrazione i gagliardetti e i labari si 
sono spostati al cimitero inglese di Val Magnaboschi, dove 
é stata deposta la corona d´alloro per i caduti britannici, 
cosí come varie corone sono state portate nei vari cimiteri 
dell´Altopiano .
Oggi piú che mai abbiamo bisogno di motivazioni per non 
cadere nel conformismo e nel comodismo che uccidono 
l´entusiasmo e la lotta per un mondo piú umano e frater-
no. Grazie quindi a tutti i fanti d´Italia per il loro impe-
gno affinché la memoria dei nostri eroi del passato non si 
spenga.
Continuiamo sempre a trasmettere alle nuove genenrazio-
ni quei valori per i quali i nostri nonni hanno dato il loro 
sangue; perché é dal sacrificio loro che oggi possiamo be-
neficiare di una terra libera e solidaria.  Viva i fanti, viva 
l´Italia!

Il presidente onorario Mario Andreolli

Associazioni E Gruppi
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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



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

Studio dentisticoStudio dentistico

Dr. Melato AndreaDr. Melato Andrea  

-ImplantologiaImplantologia dentale computer  dentale computer assistitaassistita

--Sedazione coscienteSedazione cosciente

-Chirurgia orale con Chirurgia orale con piezobisturipiezobisturi

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

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

basso dosaggio di raggi xbasso dosaggio di raggi x

Questa estate:Questa estate:

viaggio gratuitoviaggio gratuito

verso la tuaverso la tua

salute dentale!salute dentale!



19

informaPojana

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

gIOVANNI BONATO, IL FONDATORE 
DELLA COLDIRETTI E IL TUTORE
DEI MALATI PSIChIATRICI

a maggio è stata intitolata a Cagnano, lungo la strada comu-
nale via Pietre di Sopra, una via a Giovanni Bonato, origi-

nario di Pojana, sindaco del paese dal 1946 al 1951.
Nato nel 1909, è nella parrocchia che inizia la sua storia: fa il 
catechista e diventa successivamente presidente del Circolo Cat-
tolico, fondato nel 1928. Con la seconda guerra mondiale viene 
mandato in Grecia, come caporal maggiore, e dopo l’8 settem-
bre del ’43, è costretto ad assistere alla morte per fame e freddo 
di buona parte della sua compagnia. Lui si salva ma vagabonda 
per 14 mesi in alta montagna cibandosi di erbe e rifiuti. 

Una volta ritornato a casa viene nominato presidente dell’Unio-
ne dei Cattolici di zona, fonda a Pojana il circolo A.C.L.I. e nel 
1946 vince le elezioni comunali. Sono gli anni del lavoro nei 
campi e dell’impegno nell’amministrare il paese. «Si viveva in 
miseria, con poco da mangiare, ma ci si voleva bene – ricorda in 
un’intervista rilasciata al Basso Vicentino nel 1996 -, si coltivava 
mais e frumento, poi la scoperta del tabacco». Viene nominato 
consigliere della nuova società Cooperativa Coltivatori Tabacco, 
presidente  della Cooperativa Consumo e fu il primo nel basso 
vicentino ad organizzare la Coldiretti, venendo poi eletto consi-
gliere del Consorzio Agrario.
Alla fine degli anni ’50 si trasferì a Noventa e aprì un panifi-
cio, nel frattempo manteneva attive anche due macellerie, una a 
Pojana e l’altra a Cagnano.
Nel 1971, una volta andato in pensione, si dedicò alle opere di 
carità: per 24 anni fu amministratore della parrocchia di Noven-
ta e diede il proprio contributo al Centro Volontari della Soffe-
renza, anche in qualità di delegato del Veneto per gli ospedali 
psichiatrici. Con l’entrata in vigore della legge Basaglia 180/78, 
assunse l’incarico di tutore di 102 pazienti dell’ospedale psichia-
trico che allora si trovava a Noventa. Si occupò di queste persone 
e delle loro esigenze, anche pensionistiche, fino al 1986. Morì 
nel 2004.

Foto e notizie tratte da G. Galuppo, Personaggi di
Noventa Vicentina sec. XIX-XX, 2006, Editori Veneto
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VOLLEY POJANA-SOSSANO
una pallavolo giovane e sempre attiva 

Sono in tanti, tra atleti, tecnici, dirigenti e genitori, a riu-
nirsi per la cena di fine stagione, che corona il trentesimo 

anno di attività e di impegno nel settore giovanile del Vol-
ley Pojana-Sossano. Poco meno di un anno fa il cambio di 
presidente: Doriano Scalzotto lascia la cattedra a Lara Alber-
tin che, nel suo primo anno di esperienza, si è dedicata con 
costante impegno a tutte le squadre: Minivolley, Under 11, 
Under 13, Under 16 e Prima divisione. 
«La nostra è una società piccola – sottolinea Albertin -, ma 
nonostante tutto abbiamo preso parte a importanti manife-
stazioni e ottenuto ottimi risultati: U13 e U16 si sono quali-
ficate alle regionali mentre in 1^ divisione abbiamo raggiunto 
la quarta posizione, facendo fare esperienza in un campionato 
di serie ad atlete molto giovani che hanno dato filo da torcere 
a molte veterane».
E’ stata conquistata anche la qualificazione per un importante 
torneo, il “Memorial Campesan”, che ha visto le Pojane af-
frontare grandi squadre provenienti da tutta Italia. «In questa 

prima esperienza nazionale risultato è stato un po’ al di sotto 
delle aspettative – è il commento del tecnico Filon - ma gioca-
re contro squadre più forti di noi ci ha fatto capire sino a dove 
siamo in grado di arrivare».
A fine serata il presidente ha voluto ringraziare tutti con 
l’augurio di poter insieme affrontare altre bellissime stagio-
ni: «Ringrazio i miei collaboratori, gli allenatori, le atlete e le 
amministrazioni comunali di Pojana, Sossano e Saletto, tutti 
gli sponsor e non da ultimi i genitori delle ragazze. Vedere 
come sostenete le vostre figlie in questo meraviglioso percorso 
è sempre emozionante».

NOI VOLLEY AMATORI POJANA

Si è concluso domenica 28 maggio, nella palestra di 
Albettone,  il torneo “NOI volley amatori misto” 

che ha visto la partecipazione di 8 squadre: 2 di Al-
bettone, 2 di Lonigo, 1 di Pojana, 1 di Noventa, 1 di 
Montegaldella e 1 di Urbana.
Organizzato da Antonello Bellin, il torneo ha visto 
scontrarsi le squadre da novembre 2016 a maggio 
2017.
Si è trattato di un torneo a girone unico, andata e ri-
torno nella prima fase, per poi passare ad una seconda 
fase con playoff e ad una terza fase di semifinali, fino 
alla finalissima vinta dalla squadra di Lonigo.
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SCUOLA BASKET NOVENTA
un anno da record 

la Scuola Basket Noventa Vicentina, con i suoi 6 centri 
di mini basket, tra i quali c’è Pojana Maggiore,  anche 

nella stagione appena finita 2016/2017 ha avuto delle belle 
soddisfazioni: a livello di risultati si ricorda in particolare 
il gruppo U13 che ha fatto un campionato in vetta alla 
classifica, con una sola sconfitta nella prima fase, e che si è 
qualificato poi alla fase regionale.
Non dimentichiamo poi che il numero di tesserati è cre-
sciuto, sfiorando quota 200, come non succedeva da alcuni 
anni, grazie anche al Centro di Pojana Maggiore in cui si 
è registrato un aumento rispetto alla stagione precedente, 
toccando i 25 iscritti del settore Mini Basket, al quale si 
affiancano una decina di ragazzi che partecipano ai campio-
nati Under con le nostre squadre.
Proprio nel Comune di Pojana stiamo organizzando per il 
secondo anno consecutivo anche un Centro Estivo a carat-
tere sportivo, non specifico di Basket ma aperto a tutti gli 
sport. Anche qui le soddisfazioni non mancano, soprattutto 

POJANA E LA DANZA
Gioco e tecnica: il mix perfetto per danzare

l’insegnamento della danza moderna prevede un avvici-
namento alla propedeutica a partire dai 4 anni. Il me-

todo che seguo e in cui sono diplomata da maggio 2017 è il 
“Giocodanza”.  Questo metodo creato da Marinella Santi-
ni, diplomata all’Accademia della danza di Roma, si basa sul 
trasmettere le conoscenze base della propedeutica attraverso 
un elemento fondamentale: il gioco. Il bambino apprende 
così attraverso una pratica famigliare e cresce in lui il de-
siderio di partecipare lezione dopo lezione, divertendosi e 
maturando anche aspetti umani come la socializzazione, la 
capacità critica e il riconoscimento delle proprie emozio-
ni. Purtroppo spesso alcuni insegnanti si fanno portatori di 
questo metodo senza aver seguito i giusti corsi preparatori. 
Consiglio sempre ai genitori di controllare la preparazione 
e gli studi degli istruttori sportivi a cui affidano i bambini, 
perché c’è a rischio la loro salute. 
A partire dai 6 anni il “Giocodanza” lascia gradualmente 
il posto allo studio della tecnica vera e propria basata sul 
programma della Royal Accademy di Londra. I corsi sono 
a frequenza settimanale per i piccoli e di due lezioni a set-
timana per le ragazze più grandi. Le iscrizioni partiranno a 
settembre presso la sede della Pro loco, a Cagnano, sopra 
la sede dei vigili. Per ulteriori informazioni scrivere a aliza-
ne182@gmail.com .

da parte del nostro staff che ci mette tutto l’impegno pos-
sibile. Chiudo ringraziando il nostro Comune per la colla-
borazione e la disponibilità degli spazi, che ci permettono 
di lavorare rispettando in pieno quella che è da sempre la 
nostra mission: “Far praticare attività sportiva ai giovani del 
nostro paese”.

Il Presidente Mauro Bocchese

L’insegnamento della danza è una cosa seria, non perché si 
deve diventare ballerini famosi, ma perché si impara a co-
noscere corpo ed energie e soprattutto, di questi tempi, a 
trasmettere emozioni genuine in modo diretto e non ma-
scherati da tecnologie o maschere sociali.
“Imparare a camminare ti rende libero. Imparare a danzare 
ti dà la libertà più grande di tutte: esprimere con tutto il tuo 
essere la persona che sei” (Melissa Hayden).

Alice Zanellato



SPES POJANA CALCIO
una certezza per lo sport pojanese 

Si chiude un altro anno pieno di soddisfazioni per la 
SPES Pojana Calcio, che quest’anno ha visto al via oltre 

alla Prima Squadra anche le categorie giovanili degli Allie-
vi, degli Esordienti, dei Pulcini e dei simpaticissimi “Primi 
calci”. 
«Dispiace solo della mancata formazione del gruppo dei 
Giovanissimi - dice il presidente Mario Bracesco -, purtrop-
po quest’anno la squadra non è stata fatta per mancanza di 
numeri, ed i nostri giovani talenti si sono dispersi in altre 
realtà calcistiche del basso vicentino».  Se in Prima Squadra 
si è navigato un po’ a vista, grandi soddisfazioni le hanno 
portate a casa gli Allievi di mister Egidio Pasqualin, una 
squadra ben amalgamata e di talento supportata da Tiziano 
Conte, instancabile preparatore atletico. 
Inossidabile e sempre competitivi anche gli Esordienti di 
mister Pretato e di mister Visentin, due squadre che pro-
mettono bene anche per i prossimi anni. Buona esperienza 
e soddisfazione anche per mister Giacometti con i Pulcini 

2007, una squadra che ha saputo ben figurare in campio-
nato e nei vari tornei estivi pur arrivando al termine un po’ 
con il fiato corto. 
Alla sua prima esperienza come allenatore dei Pulcini 2008-
2009, mister Villanova, amatissimo dai suoi ragazzi, ha rac-
colto grandi soddisfazioni da una squadra di bambini uniti 
e determinati, con il supporto di un gruppo di genitori 
molto affiatati, e rimanda alla prossima stagione per nuove 
emozioni.
Non ultimo si ricorda il gruppo dei Primi Calci allenati dal 
mister Alberto Biasin, un gruppo di giovani leoni, che si 
sono avvicinati per la prima volta a questo magnifico sport.

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
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La prima squadra

Allievi                  Esordienti 2004 - 2005

Pulcini 2007       Primi calci              Pulcini 2008-2009 con Mister Nani Villanova
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CICLISMO
due Pojanesi a strisce mondiali 

la bicicletta è uno degli sport e dei passatempi preferi-
ti di molti pojanesi, e nonostante il movimento sia in 

continua crescita non esiste una squadra vera e propria che 
raggruppi tutti gli appassionati delle due ruote del comune 
di Pojana. «Un tentativo lo si era fatto una decina di anni fa 
con il “Pojana Racing Team”, tentativo poi naufragato per 
colpa degli sponsor che non ci sono» dice Tiziano Conte, 
un assoluto asso della MBT. 
Lui e l’amico Marco Villanova hanno dovuto “emigrare” 
in altre squadre come la New Line Rovolon o il Team Este 
Bike per poter gareggiare e portare a casa dei veri risultati. 
Infatti Tiziano e Marco si sono laureati per ben due anni 
di fila campioni mondiali della 24 ore della Serenissima di 
mbt gara AICS; primi assoluti come giri della categoria A8. 
I successi sono arrivati nel 2015 e 2016 a Barbarano Vicen-
tino durante il festival dell’Endurance. 
L’anno scorso il Team Este Bike, dove gareggiano Tiziano e 

A.S.D. BOCCIOFILA POJANESE
Ancora un anno di soddisfazioni e premi 

Quest’anno Enrico Parolo conclude il suo ciclo di under 
18, dopo 8 anni intensi passati nel settore giovanile. 

Passa alla categoria Senores, militando nella massima cate-
goria con la società Vigasio (VR) . Un terzo posto alla gara 
nazionale di Sesto Fiorentino (FI) lo ha fatto approdare fra i 
primi 10 atleti d’élite d’Italia.
Per  Giacomo la strada è in salita, meritandosi il titolo regio-
nale di TPO (Tiro di Precisione Obbligato), nella categoria 
under 15.                                                            
Ora vi danno l’appuntamento il 2 e il 3 luglio alle finali di 
Coppa Italia per comitato a squadre, dove il 30 aprile hanno 
meritato le qualificazioni battendo al mattino Vicenza e al 
pomeriggio Treviso.
E per ultimo aspettiamo da tutti il tifo per i Campionati 
italiani il 16 e il 17 settembre a Roma

Marco, ha stracciato la concorrenza percorrendo in 24 ore la 
bellezza di 532 chilometri. Tra i successi di Marco Villanova 
ricordiamo anche il titolo di campione regionale F.C.I nella 
categoria M.G.

COSTRUZIONI EDILI
CIVILI ED

INDUSTRIALI

POJANA MAGGIORE
Via Cagnano, 76

Tel. 0444 764335 - 764191 - Fax 0444 764921
e-mail: iefortuna@tin.it
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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
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Un in bocca al lupo speciale a tutti i ragazzi di terza della Secondaria di I grado e ai bambini di 
quinta Primaria per il loro futuro!

Padre Paolo Andreolli dal Brasile con le componenti del 
gruppo di preghiera “Raggio di luce”

Villeggendo edizione 2017

Terza A

Quinta A

Terza B

Quinta B
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UN UOMO SEMPRE IN PRIMA LINEA
PER AIUTARE IL PROSSIMO

dottor Alberto Corrà, 
mi sembra strano chiamarlo così, per-

ché fra la gente è semplicemente “Alberto”. 
Trasferitosi a Pojana nel periodo delle elementari, pro-
segue gli studi fino a ottenere la laurea in medicina. 
Nel ’74 prende l’incarico di medico condotto ad Asiglia-
no e nel contempo il sabato, la domenica e nel servizio 
notturno sostituire il padre, medico condotto a Pojana. 
Nel frattempo però si specializza in odonto-
iatria e apre il suo studio dentistico a Pojana. 
Già presente nel sociale, ricordo con piacere quando negli 
anni ‘80 viene coinvolto fra i promotori e  fondatori del Cen-
tro Ricreativo Parrocchiale e ne diventa presidente.
Spesso presente nell’ambito parrocchiale, disponibile e gene-
roso nel tempo libero, mette a disposizione per la comunità 
i propri mezzi.  Lo vediamo fra l’altro con la sua topolino 
aprire la marcia  dei “Quattro passi in compagnia” o della 
“Pedalata” per le vie del paese.
Instancabile partecipe al canto della stella, non manca di dare 
la sua disponibilità nell’organizzare la “Festa degli aquiloni” 
e “Pojana in campo”  o i vari tornei di calcio o di pallavolo, o 
la “Festa Regionale di II^ fascia”.
E’ ancora il presidente Alberto ad accompagnarci a Roma e 
a Rimini, quando siamo chiamati a testimoniare la nostra 
esperienza sportiva al congresso nazionale delle società del 
Centro Sportivo Italiano.
Medico dentista è sempre disponibile ben oltre l’orario di 
ambulatorio. Ricordo infatti un aneddoto che richiama 
come, anche fuori dal suo normale ambiente di lavoro, riesca 
ad esprimere la sua generosa attenzione e professionale pre-
mura verso gli altri. 
Durante una passeggiata tra famiglie in alta montagna in-
contra casualmente dei compaesani, tra i quali una persona 
che esternava forti sintomi di dolore ai denti. Alberto, senza 
indugio, interviene immediatamente e gli risolve il proble-
ma. Rimette lo zaino in spalla, gli dice: “Risciacquati la bocca 
con un po’ di grappa e poi divertiti” e salutando allegramente 
i compaesani, riprende la passeggiata.
Alberto è sempre attivo e presente fra la gente e nel socia-
le. Attento delegato nella Fondazione Dal Degan, da anni 
consigliere del Credito Cooperativo di Pojana, non si tira 
indietro quando c’è da tenere in ordine il parco giochi nel 
quartiere o prestarsi per altre necessità per il paese.
Ma quando la vita lo tocca da nonno nel profondo del cuore, 
una immediata reazione umanitaria anima la sua personalità. 

Non solo giochi e compagnia, non solo zaino e scarponi, 
adesso serve mente e cuore, competenza e ricerca. In collabo-
razione con il primario della chirurgia pediatrica dell’Ospe-
dale S. Bortolo di Vicenza, inventa e crea artigianalmente, 
con personale manualità, un particolare sondino per aiutare 
il reparto pediatrico a tenere in vita piccole creature nate con 
gravi malformazioni congenite.
Alberto è ancora in prima fila nel promuovere varie iniziative 
con l’associazione onlus “Angeli Berici”, fondata nel 2015, 
per raccogliere fondi per attrezzare il reparto ospedaliero di 
particolari strumenti operativi. Instancabilmente si adopera 
per apportare una sempre migliore rispondenza alle necessità 
della cura dei bambini, e poter così aiutare altre famiglie con 
bambini alle prese con analoghi problemi.
Grazie dott. Corrà, a nome di tutta la cittadinanza, per la 
costante presenza e attiva disponibilità nella nostra comunità 
e presso l’associazione “Angeli Berici”.

Dott. Alberto Corrà (il secondo da sx) riceve un’onorificenza 
in occasione della festa della Repubblica

PIANO DI MONITORAggIO E CONTROLLO 
DELLA POPOLAZIONE DI NUTRIE
L’Amministrazione comunica che dal mese di agosto, pres-
so la sede del comune, saranno disponibili 10 gabbie trap-
pola per la cattura di nutrie, che possono essere date in 
uso gratuito temporaneo a chi ne fa richiesta, allo scopo 
di fornire un mezzo per il contenimento di questa specie 
invasiva nel nostro territorio al fine di contenerne la dif-
fusione e limitare i danni provocati dalla sua proliferazio-
ne. Per qualsiasi informazione potete contattare l’assessore 
all’Ambiente Alessandro Barbiero.   
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un folletto con il cuore all’A.N.F.F.A.S. e la testa 
nel pallone

nel giorno della Festa della Repubblica a Pojana sono 
state premiate persone che tanto si dedicano nel sociale 

collaborando con attività di volontariato. Tra questi ricor-
diamo Pino Visentin e la moglie Elisa che, con instancabile 
presenza, dedicano tempo e preziose competenze ad ANF-
FAS onlus Basso Vicentino.
La sezione ANFFAS di Lonigo, che accoglie e ospita perso-
ne disabili anche del nostro paese, è stata fondata nel 1982, 
da un gruppo di famiglie, come sede staccata di Vicenza.
Dall’aprile del 2003 è diventata un’ssociazione autonoma 
che garantisce assistenza a persone adulte con disabilità 
cognitivo-relazionale attraverso la gestione di 3 unità ope-
rative: due centri diurni e una comunità alloggio a Lonigo.
L’impegno concreto dell’associazione, e in prima persona di 
Pino, è quello di lavorare non solo per accogliere nella no-
stra struttura persone adulte con disabilità, ma anche quello 
di capire e aiutarli a superare i numerosi ostacoli che essi in-
contrano nella vita quotidiana, di alleviare gli affanni delle 
loro famiglie, di superare l’isolamento che spesso li circonda 
per favorire una reale forma di inclusione e di spingere le 

istituzioni a far meglio e di più per contrastare i pregiudizi 
che circondano la disabilità.
Durante la cerimonia alcuni ospiti della casa famiglia hanno 
esternato il loro affetto per Pino, leggendo una breve espres-
sione della loro gratitudine per le attenzioni che ricevono 
da lui.

Ciao pino,
ci conosciamo ormai da tanto tempo, quando ancora i tuoi 
capelli non erano così grigi e le lenti così spesse.
Sei con noi dall’inizio della nostra storia perché tu sei il nostro 
tesoro anzi tesoriere.
E allora avanti: ai conti, ai bilanci e alle bollette però un con-
siglio stai attento a non dare i numeri!!
Hai un passato glorioso da calciatore, invece sei ora un nonno 
allenatore.
La tua passione per il calcio ci porta allo stadio una volta 
all’anno perchè si sa hai il cuore all’A.N.F.F.A.S. e la testa nel 
pallone!!
Per non parlare dell’uscita annuale al villaggio di babbo na-
tale.
Ci siamo sempre chiesti cosa ci nascondi e siamo arrivati alla 
conclusione che tu sia un suo folletto che con impegno e dedi-
zione ci aiuti da sempre e per questo noi ti ringraziamo e ti 
vogliamo un mondo di bene!

I ragazzi dell’A.N.F.F.A.S.

Ed infine particolarmente emozionante è stata la testimo-
nianza di Elisa che, con la dolcezza che la contraddistingue, 
ha manifestato ai presenti l’affetto e la gioia che riceve, no-
nostante le difficoltà della quotidianità, dal fratello Gianpa-
olo affetto dalla sindrome di Down.
Grazie Pino per il tuo quotidiano, gratuito e
generoso impegno! 

Pino Visentin (in secondo piano, vicino alla finestra)
premiato il giorno della Festa della Repubblica

ADDIO AL DOTTOR VERONESE, PER 
qUARANT’ANNI MEDICO DEI POJANESI

In un caldo pomeriggio dei primi di luglio si è spento dopo 
una breve malattia il dottor Veronese. Conosciuto da molti 

pojanesi semplicemente come Mauro, ha servito per quasi 40 
anni la comunità come medico condotto – ufficiale sanitario. 
Era il 1° giugno del ‘77 quando dall’ospedale di Montagnana 
arrivò a Pojana Maggiore per coprire temporaneamente pri-
ma e in via definitiva poi, il posto dell’allora dottor Gaetano 
Corrà. 
Esattamente un anno fa, in occasione della pensione, aveva 
ricevuto dall’Amministrazione comunale una targa di ringra-
ziamento per i servizi offerti al paese in tanti anni di stimata 
attività medica. 
Per molti anni infatti fu l’unico ufficiale sanitario di zona: alla 
mattina prestava servizio a Pojana e al pomeriggio a Cagnano, 
in tempi in cui non esisteva ancora la guardia medica e questo 
voleva dire poche ferie e reperibilità a qualsiasi ora del giorno 
e della notte. «In quegli anni il medico era una figura molto 
importante, un punto di riferimento, e i pazienti non venivano 
in ambulatorio con la diagnosi già pronta trovata su internet e 
con la pretesa di fare mille analisi», ricordava ironicamente il 
dott. Veronese in occasione del premio ricevuto il 2 giugno di 
un anno fa. 
Il 5 aprile 1990, con il supporto e l’aiuto della Presidenza na-
zionale e con la disponibilità di altri amici dell’Area, diede 

vita all’Associazione SOGIT “Basso Vicentino” Onlus-Pojana 
Maggiore, assumendone poi il ruolo di presidente e di direttore 
medico. 
Aveva un solo rimpianto: quello di non essere sempre riuscito 
a coniugare il suo lavoro di medico con l’impegno di padre di 
famiglia. «Ho avuto molte soddisfazioni nel mio lavoro – ricor-
dava- ma ho 5 figli e 3 nipoti, che vedo pochissimo, e purtrop-
po sono state diverse le occasioni, soprattutto nei primi anni, 
in cui ho saltato feste di famiglia e compleanni». La pensione 
serviva anche a questo: recuperare gli anni perduti e passare più 
tempo con gli affetti più cari.
L’Amministrazione e il paese sono vicini alla sua famiglia, in 
particolare alla moglie, ai figli e ai nipoti. Difficilmente Pojana 
potrà dimenticare il suo dottore.

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



  

POJANA M. Cagnano Ultima porzione di bi-
familiare di complessivi 180 mq: soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, portico con ca-
minetto. Scoperto di pertinenza di 240 mq. 
Tetto in legno sbiancato. 
Classe B. E 187.000                                                 B125   

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

POJANA M. Cagnano Nuova lottizzazione, 
proponiamo ultime porzioni di quadrifamilia-
re composte da appartamenti al p.terra e p.1°. 
Ampie terrazze e giardini esclusivi. Ingressi 
privati, totale autonomia, alta qualità. 
Classe A1. Da E 125.000                                       A123

POJANA M. Cagnano Contesto di sole 4 
unità, appartamento di 90 mq composto da 
zona giorno, 2 camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio e terrazza. Cantina con garage doppio 
di mq 35. Bello, recente, condizioni perfette. 
Classe C. E 110.000          A24

SOSSANO Zona centrale servita, appartamen-
to al p.1 di 100 mq con grande zona giorno, 2 
camere letto, 2 bagni, 2 terrazze e garage di 40 
mq per 3 auto. Giardino esclusivo. Bello, cura-
to ed accogliente.
Classe D. E 98.000 tratt.      A135

POJANA M. Cagnano Recente porzione di bifami-
liare di 150 mq con ingresso, zona giorno, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, cantina e 2 terraz-
zi. Pompeiana di 50 mq. Finiture di alta qualità, con-
dizioni perfette. Classe D. E 157.000               B45

POJANA M. Fabbricato indipendente com-
posto da abitazione su 2 livelli con ricovero 
attrezzi in corpo staccato. Lotto di 1800m 
mq, rivolto a sud con ampio fronte strada. 
Ottime potenzialità. Da ristrutturare.
Classe G. E 120.000         C17

NOVENTA V. Porzione di villa a schiera di 195 mq 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, taverna con camino e garage 
doppio. Giardino esclusivo. Buone condizioni, 
valida opportunità. Classe F.  E 125.000       B10

POJANA M. Cagnano Fantastica porzione di 
bifamiliare di 255 mq con portici e terrazze pa-
noramiche affacciate sulla campagna. Fotovol-
taico 4,5 Kw. Finiture eccellenti, scenari sugge-
stivi. Completamente arredata. Sicuramente da 
vedere! Classe C. E 228.000      B148

POJANA M. Porzione d’angolo di villa a schiera 
di 240 composta da ingresso, soggiorno, 3 ca-
mere, 2 bagni, taverna, mansarda con terrazza, 
taverna con camino e cucina, garage doppio. 
Giardino privato di 300 mq. Subito disponibile. 
Classe E. E 155.000      B138

SOSSANO Zona rurale, rustico indipendente di 
225 mq con locali accessori in aderenza. Struttu-
ra in pietra, tetto e solai in legno, pavimenti con 
tavelline in cotto. Terreno esclusivo di 600 mq. 
Da ristrutturare. Classe G. E 35.000           R60

NOVENTA V. Zona centrale, porzione di bifamiliare a 
p.terra di 155 mq con soggiorno, cucina, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, lavanderia e portico. Giardi-
no di 500 mq. Di nuova ristrutturazione, finiture alta 
qualità, scenari unici. Classe C. E 170.000       B64

NOVENTA V. Recente appartamento di 80 
mq al p.terra con zona giorno, 2 camere let-
to, bagno, ampia lavanderia e garage. Giar-
dino privato di 110 mq con accesso carraio 
per posto auto privato. Impeccabile.
Classe B. E 89.000                   A101

NOVENTA V. Centro storico, recente mansarda 
di 101 mq con annesso garage. Pavimento ra-
diante, caldaia condensazione, tetto in legno, 
clima, allarme, pavimenti in legno, sanitari so-
spesi, bagni con vasca e doccia. Il piacere di 
sentirsi a casa! Classe C. E 119.000        A109

NOVENTA V. Zona rurale, comoda al centro 
paese, porzione di bifamiliare di 320 mq con 
annesso portico e garage doppio. Terreno 
agricolo adiacente di 5.800 mq. Adatta anche 
a 2 unità abitative. Condizioni perfette.
Classe E. E 215.000           B81

POJANA M. In recente contesto “a corte”, 
ottima villetta a schiera di 162 mq com-
merciali con ingresso indipendente e verde 
esterno di pertinenza. Un’abitazione comoda, 
sana e ben tenuta ad un prezzo interessante.   
Classe D. E 165.000                              B102

SOSSANO Prima collina, su riva soleggiata, villa 
singola di 300 mq con  splendido vigneto terraz-
zato con muri di contenimento in sasso,  cam-
minamenti e pergolati.  L’esclusività della colli-
na con zona panoramica a 2 passi dal centro!   
Classe E. E 195.000           C27

SOSSANO Centro paese, ai piedi dei colli ed 
in contesto di assoluta tranquillità, rustico 
indipendente di  220 mq con locali accesso-
ri in aderenza. Struttura in pietra e solai in 
legno. Da ristrutturare e valorizzare. Ottime 
potenzialità. Classe G. E 88.000         R47

NOVENTA VIC. Zona centrale, recente fabbricato 
di 420 mq composto da 2 abitazioni, portico di 60 
mq con camino e 3 garage. Lotto di 2000 mq con 
parco piantumato.  Impianto fotovoltaico 4,6 Kw. 
Spazi, comodità e qualità. Possibilità di permuta.  
Classe C. Info in ufficio                              B29

SOSSANO Nuova porzione di bifamiliare 
composta da ampia zona giorno con scala a 
vista, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 loggie 
con portico, garage e pompeiana. Solare e fo-
tovoltaico. Comoda, linee essenziali, pratica.
Classe A. E 195.000 tratt.                         B76

NOVENTA V. Villa singola di 250 mq, al grez-
zo, disposta su un unico livello con soppal-
co mansardato al p.1°. Portici e terrazze di 
complessivi 56 mq. Lotto di 802 mq. Zona 
giorno a doppia altezza con travatura a vista. 
Comoda, pratica, bella. Info in ufficio         C29

NOVENTA V. Nuove porzioni di quadrifamiliare con 
zona giorno, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio e 
garage. Completamente autonome, giardino esclu-
sivo, ingressi privati. Possibilità di personalizzare 
le finiture. Classe A. E 180.000          B38

ORGIANO Recente villa a schiera di 190 mq 
con bellissima taverna di 40 mq con cami-
no. Garage doppio e giardino esclusivo con 
grande terrazza. Finiture alta qualità. Pan-
nelli solari. VERA OCCASIONE.
Classe C. E 155.000         B98



SUPERASSISTANCE: 
LA TUA “SCORTA” PERSONALE SEMPRE CON TE.

Soccorso stradale 
valido in tutta Italia.

Sull’acquisto dei pneumatici                e                hai

GRATIS PER UN ANNO

Sostituzione dei 
pneumatici danneggiati.

Via Vicentina, 5 - 36026 CICOGNA DI POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 898211 - gasparettosrlpoiana@gmail.com
Via Roma, 66/a - 35046 SALETTO (PD)         
Tel. 0429 800941 - gasparettosaletto@alice.it

Seguici su

Info e regolamento su www.retesuperservice.it.

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


