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Il sindaco Paola Fortuna

Cari concittadini,
il 2017 sta per volgere al termine, il Natale è ormai 
alle porte e nell’aria già si respira l’arrivo del nuo-
vo anno. Viviamo in un tempo di grandi trasfor-
mazioni economiche e sociali, con famiglie ancora 
impegnate ad affrontare difficoltà quotidiane, in 
presenza di segnali di ripresa che tutti noi ci au-
guriamo diventino più visibili e significativi nel 
2018. L’impegno richiesto agli Amministratori 
è, soprattutto in questo mutevole contesto, quel-
lo di imparare ad alzare lo sguardo, accettare le 
sfide, creare nuove risorse ed attivare sinergie per 
rispondere efficacemente alle richieste di cambia-
mento che devono essere gestite, governate e non 
subite. 
L’attenzione dell’opinione pubblica sulla pro-
blematica dei pfas è notevolmente cresciuta nel 
corso dell’anno appena trascorso. I risultati degli 
screening eseguiti, in modo particolare quelli sui 
soggetti più giovani, quali i quindicenni, hanno 
obbligato tutti, principalmente autorità sanitarie 
ed amministrazioni, a potenziare gli sforzi per in-
dividuare ed adottare soluzioni adeguate. Indub-
biamente un importante risultato è stato ottenuto 
portando i livelli di pfas, nell’acqua distribuita 
nelle nostre case, a livelli tendenti a zero. Abbia-
mo recentemente ottenuto anche la conferma da 
Acque Veronesi che entro febbraio 2018 il loro 
impianto di Madonna di Lonigo, che fornisce le 
nostre condotte idriche, sarà potenziato con in-
stallazione di nuovi silos per una doppia filtrazio-
ne dell’acqua e ricevuto la garanzia che continuerà 
ad essere eseguita regolarmente la sostituzione dei 
filtri a carboni attivi. Questi importanti risultati 
non devono però ridurre l’attenzione sul proble-
ma. Tutti noi vogliamo un’acqua a ZERO PFAS 
senza filtrazioni. Tutti noi vogliamo lo sblocco dei 
finanziamenti promessi per realizzare nuovi acque-
dotti da fonti pulite con costi che ricadano sui veri 
responsabili di questo inquinamento. Sono questi 
gli obbiettivi da raggiungere, condivisi assieme a 
migliaia di cittadini, durante la marcia contro i 
pfas dell’8 ottobre scorso. Per raggiungere questi 
importanti traguardi l’Amministrazione comu-
nale si è fatta promotrice del Coordinamento dei 
Sindaci contro l’inquinamento da Pfas, che com-
prende attualmente 15 comuni, localizzati nelle 
province di Vicenza, Padova e Verona. Crediamo 
fortemente che per affrontare questo problema 
sia necessario attivare sinergie sul territorio al fine 
di intraprendere azioni comuni sia nei confronti 
delle Istituzioni regionali e statali che della gente, 
per essere così più incisivi e pretendere dati sicuri 
e soprattutto azioni concrete in tempi accettabili. 
Provvederemo prossimamente ad approfondire, 
con esperti competenti, in un’assemblea pubblica, 

i dati emersi dal monitoraggio sugli alimenti ese-
guito dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Altro importante cambiamento per noi Pojanesi è 
la nascita di acquevenete, gestore idrico sorto dalla 
fusione di Centro Veneto Servizi con Polesine Ac-
que che già dal 2018 realizzerà un abbattimento 
delle tariffe nella misura del 2% e investimenti, 
per migliorare il patrimonio rappresentato da rete 
e impianti, per 29 milioni di euro; tra questi in-
vestimenti anche la nuova condotta idrica per la 
nostra Via Ponte Novo.
Con soddisfazione segnalo il saluto inviato alla 
nostra comunità dal Sindaco di Roana Valentino 
Frigo. Nel mese di settembre con una semplice 
ma intensa cerimonia abbiamo ricordato il pat-
to di gemellaggio siglato nel 1996 a memoria del 
legame allacciato durante la Grande Guerra. La 
storia insegna che ci sono rapporti, frutto di espe-
rienze di vita, che lasciano tracce nelle comunità 
e che devono essere recuperati e rinsaldati per le 
opportunità di riflessione e di crescita umana che 
consentono.
Sinceri ringraziamenti agli sponsor per la colla-
borazione e alla Proloco per aver predisposto il 
nostro tradizionale calendario rinnovandone la 
forma grafica e arricchendolo con foto e date di 
manifestazioni che rammentano a tutti noi il gran 
valore rappresentato dal mondo del volontariato e 
dell’associazione sportive.
L’inizio di un nuovo anno è simbolo di riparten-
za. L’Amministrazione comunale augura ad ogni 
cittadino di ripartire con fiducia auspicando che 
la quotidianità della vita regali sempre serenità e 
che l’impegno in nuovi progetti sia premiato dalla 
loro realizzazione.  Abbiamo la fortuna di vivere 
in una comunità dove i rapporti tra le persone, 
le Associazioni e gli Enti sono basati sulla fiducia 
e improntati alla condivisione e alla cooperazio-
ne. È un privilegio che va riconosciuto, coltivato 
e fatto crescere, con il nostro impegno e la nostra 
determinazione, giorno per giorno.

Buone Feste!
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SiStemazione delle Sede muniCipale
e rotatoria di CiCogna

il 2017 è stato un anno apparentemente meno intenso 
rispetto al 2016, che poteva contare sull’impiego di un 

consistente avanzo di amministrazione; tuttavia, è stato un 
anno di lavoro che produrrà gran parte dei suoi frutti sola-
mente nel corso del 2018. Sono terminate numerose opere 
iniziate nel 2016, nuovi parchi gioco, nuovi parcheggi, il-
luminazione pubblica, asfaltature. 
Sono fruibili i nuovi bagni realizzati al piano terra del 
Municipio, privi di barriere architettoniche, meritevoli di 
contributo regionale: di recente è stata completata la lu-
cidatura del pavimento all’ingresso e rimossa l’umidità di 
risalita dalle pareti. 
Altra opera, che andrà a mettere in sicurezza un incrocio 
pericoloso, è la nuova rotatoria di Cicogna, che verrà rea-
lizzata grazie all’accordo tra le Province di Verona, Vicenza, 
Padova ed i comuni di Roveredo di Guà e Pojana Mag-
giore; indispensabile anche la collaborazione della Curia 
e di un privato cittadino che forniranno parte dell’area 
necessaria. Opera a costo zero per il nostro Comune, ma 
di grande impatto sulla sicurezza e sulla riduzione della 
velocità di quel tratto di strada. In via Ponte Novo,  suc-
cessivamente alla posa della nuova condotta idrica, verrà 
realizzata l’asfaltatura che si attendeva da molti anni. Altri 
lavori di asfaltatura li avrete già potuti apprezzare su via 
Pezzelunghe, e via Borgo Brusà; lavori di minore importo 
ma lungamenteattesi, riguarderanno 
delle sistemazioni di marciapiedi nella 
frazione di Cagnano. 
Sono in previsione anche delle esten-
sioni alla rete di pubblica illuminazio-
ne su via Caldumare e sono stati ac-
quistati ulteriori punti luce fotovoltaici 
per la messa in sicurezza delle zone an-
cora scoperte e originariamente previ-
ste: Cremonine, Contellena, Scavezzà. 
Previsto anche l’acquisto di numerose 
nuove lampade a led per modernizzare 
in autonomia la rete esistente.
Un altro contributo ricevuto dalla Re-
gione Veneto, di oltre 25mila euro, 
consentirà di risolvere le problemati-
che delle infiltrazioni sulla copertura 
degli spogliatoi del campo sportivo di 

via Palazzetto: parte delle risorse verranno impiegate per si-
stemazione di reti (anche per il campo di Cagnano), acqui-
sto attrezzature e per la pulizia manutentiva dell’impianto 
fotovoltaico sul tetto della palestra delle scuole medie. Ac-
quistata anche una macchina lavapavimenti professionale 
per le nostre scuole. Ulteriori risorse verranno investite per 
l’acquisto di giochi e giostrine da posizionare nei parchi 
gioco, e per potenziarne l’illuminazione. 
Molto è stato fatto anche con la stesura del secondo Piano 
degli Interventi, lo strumento urbanistico che consente di 
pianificare il territorio, in adozione entro la fine dell’an-
no. Le diverse modifiche normative succedutesi in corso 
d’opera, hanno obbligato a rifare più volte operazioni già 
definite, ritardandone l’iter. Il Piano prevede diverse novi-
tà, sia di carattere normativo che di interesse pratico; gli in-
troiti derivanti dalle perequazioni inoltre consentiranno di 
progettare e realizzare opere che privilegeranno soprattutto 
manutenzioni stradali, miglioramento dell’illuminazione 
pubblica, decoro urbano e dei parchi comunali. 
Insomma, come avrete potuto leggere, da fare ci sono mol-
tissime cose: alcune sono state fatte, altre importantissime 
continuano a bollire in pentola e siamo fiduciosi che ar-
riveranno a breve notizie in merito, molte altre le stiamo 
progettando e mettendo le basi per una prossima realizza-
zione. Un sincero grazie a tecnici e operai esterni che con il 
loro lavoro infaticabile supportano gli amministratori nelle 
loro scelte: preziosi ed insostituibili.

Marco Fortuna

Amministrazione

LAVORI PUBBLICI
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nasce  acquevenete. Centro Veneto Servizi
e polesine acque si sono unite 
Dal 1° dicembre nasce  acquevenete, gestore del servizio 
idrico integrato per 110 Comuni delle province di Pado-
va, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia: la nuova società 
sorge dalla fusione tra i due precedenti gestori Centro 
Veneto Servizi e Polesine Acque.
500.000 abitanti serviti, 110 Comuni dislocati in cinque 
province venete, per un territorio complessivo di 3.200 
Km quadrati: per dimensioni territoriali e numero di uten-
ze servite,  acquevenete sarà uno dei più importanti attori 
a livello regionale. Il nuovo gestore del servizio idrico avrà 
in carico oltre 10.000 Km di condotte, più di 7.000 Km di 
reti idriche e 3.000 Km di reti fognarie.

una società dei cittadini, a tutela dell’acqua
pubblica
Acquevenete opera in regime di affidamento “in house” ed è 
una società per azioni a capitale totalmente pubblico. “L’acqua 
pubblica” è lo slogan scelto dalla nuova società, che ha come 
propria missione quella di tradurre in un beneficio tangibile per 
i cittadini i risultati delle sinergie e dei risparmi ottenuti con la 
nascita del nuovo gestore unico.  acquevenete non punta infatti 
a fare utili sulle bollette, bensì a far ricadere sui propri utenti gli 
effetti positivi ottenuti grazie agli efficientamenti.

Più efficienti, per contenere la tariffa e offrire 
servizi sempre migliori
Proprio arrivare a una bolletta più “leggera”, puntando a un 
contenimento della tariffa, sarà la prima sfida da affrontare per 
il nuovo gestore del servizio idrico integrato.  acquevenete ha 
infatti indicato tra i propri obiettivi strategici il contenimento 
delle tariffe, in un momento storico che vede invece la gran par-
te dei gestori idrici dover applicare aumenti anche consistenti 
in bolletta.
Si tratta di un obiettivo che la società conta di centrare proprio 
grazie agli efficientamenti prodotti dalla fusione, che permette-

5

AMBIENTE E TERRITORIO

ranno una creazione di valore quantificata dagli advisor in 23,5 
milioni di euro.

Più investimenti per nuove opere e
ammodernamenti di reti e impianti
Anche sul fronte degli investimenti  acquevenete è pronta a 
lasciare il segno: ammontano a oltre 75 milioni di euro i nuovi 
cantieri già programmati fino al 2020, per ammodernare le 
reti e gli impianti e realizzare nuove opere, offrendo migliori 
servizi agli utenti e standard sempre più elevati di tutela am-
bientale nel campo della depurazione. Saranno realizzati tutti 
gli investimenti previsti dai rispettivi piani d’Ambito, perché 
la nuova società dovrà rispondere separatamente all’ATO Po-
lesine (per i 52 Comuni di Polesine Acque) e all’ATO Bacchi-
glione (per i 58 Comuni di CVS). Inoltre, la nascita di  acque-
venete porta con sé un miglior rating bancario e quindi una 
maggiore facilità di accesso a fonti di finanziamento, ulteriore 
garanzia della possibilità di concretizzare investimenti per 
nuove opere nel territorio. L’obiettivo di tutte queste azioni 
è garantire standard sempre più elevati di qualità del servizio 
per i cittadini e di tutela dell’ambiente. 
 
Un Laboratorio di analisi di eccellenza
Tra le eccellenze di  acquevenete anche il Laboratorio di ana-
lisi, che ha già ottenuto l’accreditamento da parte di Accredia, 
l’Ente Unico nazionale di accreditamento, a garanzia della 
competenza tecnica e dell’alto livello qualitativo e professio-
nale raggiunto dal Laboratorio, che ogni anno effettuerà anali-
si su 100.000 parametri, per garantire la qualità e la sicurezza 
dell’acqua erogata ai cittadini e il rispetto delle normative per 
l’acqua che viene restituita pulita all’ambiente

Più grandi, sempre vicini al territorio
Aacquevenete potrà contare su due sedi operative, a Monse-
lice e Rovigo. A disposizione degli utenti resteranno tutti i 14 
sportelli già presenti e dislocati in modo capillare nel territorio 
servito. Una società da oggi più grande, ma sempre vicina ai 
cittadini



Amministrazione

6

informaPojana

CULTURA
ATTIVITà dELL’ASSESSORATO

tante sono le attività culturali proposte dalla nostra 
Biblioteca comunale, alcuni appuntamenti ormai 

tradizionali, altri programmati nel corso dell’anno.
Buona si conferma la partecipazione di pubblico alla 
rassegna estiva del “Luglio Pojanese” che quest’anno ha 
puntato sul repertorio musicale. Molto apprezzate sono 
le serate di Villeggendo che hanno avuto come ospiti due 
scrittori giornalisti di alto profilo: Davide Giacalone e 
Michele Mirabella.
Grande successo anche per il concorso di poesia che ha 
visto impegnati oltre quaranta, poeti bambini, ragazzi ed 
adulti. Bella e partecipata la serata di premiazione con 
la lettura ad alta voce delle più belle poesie in concorso.
Apprezzato dal gruppo adulti e anziani l’incontro con 
lo storico Galliano Rosset, che qualche settimana fa ha 
presentato l’edizione 2018 del suo Lunario illustrato.

Andrea Caschetto e il suo “grande viaggio”
Martedì 5 dicembre i nostri ragazzi della Scuola Media hanno 
avuto l’opportunità di conoscere un giovane scrittore di gran-
de spessore umano, Andrea Caschetto. Operato per un tumore 
alla testa all’età di 15 anni, Andrea ha parlato della sua espe-
rienza e del suo “Grande Viaggio delle Emozioni” tra Asia, 
Africa e America Latina portando il sorriso tra i bambini più 
sfortunati, esperienza che è diventata un libro. Il suo discorso 
ha conquistato l’Onu e il suo coraggio è molto apprezzato. 
L’iniziativa è stata realizzata grazie all’Associazione Nettuno 
che cura la rassegna Villeggendo.

Musica e solidarietà con “Angeli Berici”   
Domenica 3 dicembre il concerto gospel “Sing out!” del coro 
Melodema ha concluso in bellezza il 2017! É stato un appun-
tamento voluto oltre che per far giungere alla cittadinanza gli 
auguri per le festività natalizie anche per far conoscere e so-
stenere l’Associazione “Angeli Berici”, nata qualche anno fa 
su intuizione del nostro concittadino dott. Alberto Corrà per 
affiancare e sostenere i progetti della Chirurgia Pediatrica 
presso l’Ospedale di Vicenza. Relatori della prima parte della 

serata sono stati i volontari dell’Associazione e il dott. Fabio 
Chiarenza, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chi-
rurgia Pediatrica.
É stato un appuntamento molto bello e partecipato, un inno 
alla vita che ha toccato il cuore dei presenti sia per la profon-
dità e l’incisività delle testimonianze sia per la straordinaria 
bravura e vitalità del coro che ha regalato ai presenti momenti 
gioiosi e di festa.

Una Biblioteca che invita alla lettura
e a molto altro …
Martedì 5 dicembre i nostri ragazzi della Scuola Media han-
no La nostra Biblioteca si sta sempre più qualificando come 
luogo accogliente, propositivo e stimolante grazie al prezio-
so contributo di tante persone che lavorano per renderlo tale. 
Un grazie sincero al Comitato Biblioteca, alla sua presidente 
Chiara Maria Gemmo, e a Bruna Gobbi, Maddalena Zonin e 
Chiara Foletto (che coordina anche il gruppo lettura) per la 
loro disponibilità e competenza.
Grazie anche al gruppo di volontari che cura l’attività di ani-
mazione alla lettura per i bambini della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria, creando per loro preziosi appuntamenti e attività 
stimolanti in biblioteca.
Grazie anche alle volontarie che da quest’anno hanno intra-
preso in biblioteca attività di origami con i ragazzi in partico-
lari occasioni dell’anno.
E un grazie doveroso va allo staff che cura l’apertura e il pre-
stito libri, a Sandra e Giovanna, preziose bibliotecarie, e ad 
Augusto e Roberto, che con il loro servizio contribuiscono a 
rendere sempre più accogliente la nostra biblioteca.

Maria Pia Crestale 

Concerto dei Gospel Melodema



Verso il cinquantesimo incontro
Il prossimo incontro sarà decisamente un bel traguardo!
Questo vuol dire cinquanta libri letti e commentati, alcuni con 
consenso pieno da parte di tutti i partecipanti, altri che decisa-
mente non sono piaciuti.
Bisogna riconoscere che la lettura è innanzi tutto un’attività 
intima e  privata, e condividere con altri le proprie sensazioni 
e opinioni non è certo facile. Discutere di un libro significa 
molto spesso aprire una finestra sulle proprie idee e i propri 
sentimenti, le proprie emozioni più intime. Questo ha fatto sì, 
che frequentando il gruppo abbiamo scoperto delle persone 
diverse da quelle che credevamo di conoscere.
Negli incontri sono nate così delle conseutidini, una di queste 
è che cominci Bruna ad esprimere la sua opinione. Se arriva 
un po’ in ritardo, noi la aspettiamo e intanto ci raccontiamo 
come stiamo.
Ormai il gruppo è ben affiatato, ma è sempre pronto ad ac-
cogliere nuove persone. Consideriamo il punto di vista altrui 
molto importante, per darci nuovi punti di vista e aprirci a 
nuovi orizzonti.
A dir la verità ci manca un po’ la visione maschile, ma speria-
mo sempre che qualche uomo prima o poi si aggiunga. Basta 
presentarsi in biblioteca a Pojana Maggiore la sera dell’incon-
tro alle 20.45 e noi ne saremo ben felici.
C’è anche un indotto del gruppo di lettura: sono le persone 
che leggono i nostri stessi libri, ma non partecipano al gruppo 
per vari motivi o impegni. Il risultato è un’operazione di pro-
mozione alla lettura costante e permanente. 
Ecco le date dei prossimi incontri se qualcuno volesse aggre-
garsi:
10.01.2018 : IL FIGLIO di Phillip MEYER
13.02.2018 : IL LIBRO DELL’ESTATE di Jasson TOVE
21.03.2018 : LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRIA 
di Dacia MARAINI
24.04.2018 : IL BAR DELLE GRANDI SPERANZE di 
J.R MOEHRINGER
23.05.2018 : MOLTO FORTE, INCERDIBILMENTE 
VICINO di  Jonathan Safran FOER
20.06.2018 : EVA DORME di Francesca MELANDRI                
Per info sulle attività del gruppo: facebook.com/groups/grup-
podiletturapojanamaggiore/

La coordinatrice del Gruppo di Lettura, Chiara Foletto

Cultura
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gRUPPO dI LETTURA VILLA POjANA 
Protagonista degli evemti del 2017
Villa Pojana diventa sempre di più protagonista nella valoriz-
zazione del nostro territorio. 
E’ doveroso, ed è un privilegio confermalo ogni anno, sotto-
lineare il grande lavoro svolto dalle nostre Associazioni e dai 
Gruppi di volontari locali che promuovono instancabilmente 
le nostre tradizioni. 
La stagione in Villa Poiana 2017 è stata aperta dal Comitato 
della Spiga con la nota “Festa della Spiga”; è seguito il Luglio 
Pojanese , confermando l’ottimo successo di pubblico, arric-
chito quest’anno dall’esposizione delle pittrice Annamaria 
Trevisan. Infine, grazie alla collaborazione tra Gruppo Eventi 
Villa Pojana e la Pro Loco, si è svolta il 10 settembre la “Festa 
nella storia. Tra Medioevo e Rinascimento”, rivolta quest’an-
no in particolar modo ai bambini e alle famiglie. 
Non poteva mancare la nostra Villa Pojana a Villegendo 2017, 
l’ormai nota rassegna culturale con ospiti illustri nelle ville del 
basso vicentino (Pojana, Orgiano, Campiglia, Noventa Vic., 
Agugliaro, Barbarano, Mossano, Albettone), a conferma che 
l’attivazione di un circuito positivo tra i nostri comuni incre-
menta la valorizzazione dei nostri beni culturali. 
Quest’anno l’incontro in Villa Pojana è stato aperto il 7 giu-
gno con l’inaugurazione della mostra (proseguita per tutto il 
mese di giugno) e la presentazione del libro su Luigi Tenco a 
cura dello scrittore Ferdinando Molteni . 
Il 16 giugno Villa Pojana ha accolto un altro famoso autore: 
il conduttore e regista Michele Mirabella, noto al grande pub-
blico per la sua carriere in RAI e soprattutto per la conduzione 
dello storico programma di salute e benessere di Rai3, Elisir.
Non possiamo non citare l’appuntamento in Villa del primo 
ottobre con Venezia da Terra, Festival della Storia Veneta , te-
atro, musica , storia con un interessantissimo mix di collabo-
razione tra storici dell’università di Padova e attori della com-
pagnia L’Archibugio, in grado di far rivivere e animare, tra le 
stanze della villa, documenti e aspetti del ‘500 suscitando di 
anno in anno un vivo interesse culturale. 
Ringrazio personalmente tutti gli sponsor che ci aiutano in 
questi periodi non facili. Un grazie particolare ancora una 
volta a tutti i volontari che dedicano il loro tempo prezioso af-
finché Villa Pojana si confermi e diventi sempre più una attra-
zione per tutte le persone che vogliono crescere culturalmente 
visitando la nostra meravigliosa Villa. 

Consigliere con delega Villa Pojana e Castello, E. Fattori

7

Incontro delle scuole medie con Andrea Caschetto               Serata di Villeggendo con il giornalista Michele Mirabella
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SERVIZI ALLA PERSONA

Sempre molto attivi sono i nostri Uffici e lo Sportello 
Servizi alla Persona per fornire indicazioni per le 

diverse problematiche riguardanti i singoli, le famiglie 
e le Associazioni. Grazie alla disponibilità e alla 
professionalità dei funzionari comunali e dell’Unione, i 
cittadini possono acquisire indicazioni sui provvedimenti 
legislativi, trovare consulenza per la compilazione di 
documenti di vario tipo, conoscere le procedure per 
ottenere i contributi previsti. Particolare attenzione è 
rivolta ai progetti realizzati in collaborazione con l’Ulss 
o altri enti per prevenire ed affrontare i casi a rischio 
di marginalità sociale favorendone un inserimento 
comunitario e lavorativo. L’Amministrazione comunale, 
nelle figure del Sindaco e dell’Assessore, continua a 
seguire il lavoro degli Uffici, dialoga costantemente con i 
funzionari, collabora con i Comuni limitrofi nell’ambito 
sociale, partecipa a tutti gli incontri programmati 
dall’Ulss e dagli organismi preposti alla cura e 
all’assistenza domiciliare e in strutture residenziali.

Contro ogni forma di violenza
Prosegue l’attività dello Sportello Rosa e Antiviolenza gesti-
to dalla Cooperativa Immanuel di Lonigo, nella persona del-
la dott. Giorgia Albertin, con il supporto di alcuni volontari 
dell’Associazione.
I casi seguiti dal personale dello sportello provengono anche 
dai paesi limitrofi; la maggior parte vengono orientati ai ser-
vizi territoriali pubblici gratuiti di consulenza psicologica e/o 
familiare. Vengono aiutate donne con gravi difficoltà econo-
miche e familiari (separazioni, tradimenti, problemi di gestio-
ne dei figli adolescenti etc.); giovani donne sole in stato di 
gravidanza vengono orientate ai servizi sociali e/o ai consul-
tori familiari.
Gli avvocati che collaborano con l’Associazione, a titolo gra-
tuito, affrontano casi di stalking e violenza familiare psicolo-
gica dovuta spesso a dipendenze patologiche da parte di uno 
dei componenti della famiglia.
Dal 1° dicembre lo Sportello si è arricchito di un nuovo ser-
vizio rivolto agli uomini maltrattanti al fine di interrompere il 
circolo vizioso che spesso si instaura fra vittime e prevarica-
tore.

Un punto prelievi
al Dal Degan   
É stato presentato all’Ulss 8, 
per la necessaria approvazio-
ne, il progetto realizzato dal-
la Cooperativa La Goccia, 
in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, per 
la realizzazione di un punto 
prelievi ematochimici presso 
la Casa Albergo Dal Degan. 
Sarà sicuramente un’im-
portante opportunità per la 
nostra Comunità, in partico-
lare per le persone che hanno 
difficoltà a raggiungere gli 
ospedali. Ci auguriamo che questa iniziativa venga approvata 
in fretta.

Lotta al disagio giovanile
egnali di importanti difficoltà provengono spesso anche 
nell’età infantile ed adolescenziale, difficoltà importanti che 
possono condizionare negativamente la crescita e lo sviluppo 
dei nostri bambini e ragazzi.
Fondamentale è la collaborazione con la scuola per tentare di 
dare risposta a queste problematiche; per questo si rinnove-
rà anche per il 2018 il sostegno dato dall’Amministrazione 
comunale ai “Progetti di psicologia scolastica” per gli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Gli obiet-
tivi degli interventi sono rivolti ad individuare precocemen-
te difficoltà di apprendimento che pregiudicano il benessere 
dei bambini e il superamento delle dinamiche conflittuali nel 
gruppo classe. Molto importante per i più grandi è lo “Spor-
tello di ascolto”, gestito da uno psicologo, che offrirà sostegno 
nella delicata fase di crescita, individuerà precocemente situa-
zioni di disagio personale, di conflittualità, di bullismo.
Un ulteriore servizio che speriamo di veder presto nel nostro 
territorio è lo “Sportello contro il bullismo e il cyber bulli-
smo”. A tal proposito è stata recentemente contattata l’Asso-
ciazione “David e Golia”, che già opera ad Este e a Monta-
gnana offrendo opportunità di ascolto e sostegno psicologico 
gratuito per i ragazzi, collaborazione nei progetti delle scuole 
e delle associazioni, formazione ed informazione per adulti e 
genitori. Contiamo che questo servizio possa essere attivato 
anche a Pojana nei prossimi mesi.

Maria Pia Crestale

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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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

Un impegno a cadenza settimanale, molto apprezzato dai 
bambini e curato dalla presenza di un istruttore esterno quali-
ficato, che punta a coinvolgere i piccoli alunni in una serie di 
esperienze a carattere ludico/motorio, finalizzate non soltanto 
“a farli muovere e sfogare un po’, ma anche a valorizzare in 
senso più profondo la loro motricità, in un’ottica di “espe-
rienza globale” che stimoli e coinvolga anche la sfera emotiva 
e quella relazionale. 
Come sottolineato nello Statuto della nostra scuola, docu-
mento fondante che ben ne delinea l’identità e i fondamenti, 
il lavoro delle insegnanti è animato da un’ispirazione cristiana 
e si prefigge tra gli obiettivi principali quello di accompagnare 
i bambini in un percorso di “iniziazione” alla fede (denomina-
to I.R.C. – insegnamento della religione cattolica), pensato su 
misura per loro e finalizzato a suscitare nei piccoli il desiderio 
e la curiosità di incontrare Gesù a piccoli passi. Doveroso però 
sottolineare che la nostra scuola accoglie senza preclusione al-
cuna di razza, provenienza o cultura ed ogni anno è frequen-
tata anche da alcuni bambini appartenenti ad altre etnie o 
credenze religiose. 
L’attuazione del progetto I.R.C. non può certo prescindere 
da questa variegata realtà sociale e avviene pertanto nel pieno 
rispetto di un’adesione libera e consapevole da parte delle fa-
miglie che chiedono l’iscrizione per i propri figli. 
Ci limitiamo ad un breve elenco per quanto riguarda le 
numerose altre attività che vengono pianificate e proposte 
agli alunni durante i loro mesi di permanenza a scuola. 
Certo, si tratta di una “lista” abbastanza riduttiva, ma sia-
mo certi che anche da queste poche righe possa trasparire 
tutto il nostro lavoro e l’immenso impegno che lo carat-
terizza! 

SCUOLA dELL’INFANZIA PARITARIA 
“SANTA MARIA” E NIdO INTEgRATO 
“BABY MONdO” dI POjANA
Sport e laboratori per scoprire il mondo 

in questo spazio dedicato alle varie realtà presenti nel nostro 
territorio, non possono certo mancare la scuola dell’infanzia 

“Santa Maria” e il nido integrato “Baby Mondo”, i cui preziosi 
servizi garantiscono anche quest’anno, ad oltre 100 bambini di 
età prescolare, la possibilità di intraprendere un adeguato percor-
so educativo, che li porti gradualmente a sviluppare le proprie 
personali potenzialità, imparando a scoprire se stessi e a relazio-
narsi con il mondo che li circonda. 
Difficile sintetizzare in poche righe le molteplici attività che ca-
ratterizzano il nostro percorso e il costante impegno da parte del 
personale tutto, affinché ad ogni piccolo ospite venga garantita 
quotidianamente la preziosa opportunità di crescere, entrando 
in contatto con un ambiente sano e ricco di interazioni positive! 
La programmazione annuale stabilita dalle insegnanti, e quest’an-
no incentrata sulla scoperta dei 4 continenti, gioca senz’altro un 
ruolo di punta nel percorso didattico intrapreso dai bambini, ma 
non vanno certo dimenticate le numerose proposte integrative, 
che fanno da sfondo in questo cammino e lo arricchiscono ogni 
giorno di esperienze nuove e molto stimolanti! 
Il progetto motorio, da qualche tempo reso possibile grazie alla 
collaborazione con l’associazione “Pianeta Sport”, rappresenta 
senza dubbio un valore aggiunto nell’ambito delle varie attività 
promosse durante l’anno scolastico. 

SCUOLA

Segue a pag. 10
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Un momento speciale di incontro e scambio reciproco, pen-
sato per tutte le famiglie che desiderano venirci a conoscere in 
vista delle nuove, e speriamo altrettanto numerose, iscrizioni! 

Giulia Lancerotto. 

SCUOLE PRIMARIE E SECONdARIE
4 novembre: riscoprire i grandi  valori civili

Sabato 4 novembre 2017 la nostra scuola ha partecipato 
alla commemorazione del 4 novembre, nonché festa delle 

Forze armate. Le classi coinvolte erano due della scuola pri-
maria e le due classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado. Il raduno era in piazza 4 novembre con l’alzabandiera 
e la deposizione della corona al monumento dei caduti. Oltre 
alle autorità erano presenti gli Alpini, il gruppo Fanti di Poia-
na e numerosi cittadini. 
Poi ha parlato il sindaco, Prof.ssa Paola Fortuna, sull’impor-
tanza di questa festa: le forze armate sono importanti anche 
oggi per mantenere la pace. Anche il maresciallo è intervenu-
to con un breve ma incisivo discorso. Molto toccante è stata 
la lettera che ha letto un fante. Era una lettera che un ragazzo 
da Caporetto mandava alla sua famiglia. I ragazzi sono rima-
sti colpiti e stranamente silenziosi. 
Quando la storia si studia nei libri può essere distante, ma 
quando la testimonianza è quasi diretta, l’effetto è sicuramen-
te diverso. Anche i ragazzi della Secondaria hanno partecipa-
to a modo loro leggendo brani di personaggi illustri concer-
nenti la pace.
Il corteo si è poi diretto in via Dante Alighieri per depor-
re una corona anche al monumento dei carristi. In queste 
giornate il coinvolgimento dei ragazzi della scuola è positivo 
perché trasmette loro i concetti di patria, bandiera, nazione 
che mai devono venir meno. 

 SCUOLA SECONdARIA
Commemorazione dei Martiri

anche quest’anno noi alunni delle classi prime e secon-
de abbiamo avuto l’opportunità di visitare la Biblioteca 

Scuola

informaPojana

Citiamo come esempio i laboratori di inglese, pre-calcolo, 
pre-lettura e pre-scrittura per gli alunni che si preparano ad 
affrontare la scuola primaria, i progetti di informazione e pre-
venzione in collaborazione con l’ULSS di Vicenza, lo spor-
tello per famiglie e il percorso di sostegno alla genitorialità, 
il mini corso di nuoto per i bimbi dell’ultimo anno, le uscite 
didattiche in compagnia delle insegnanti, le feste, il centro 
estivo durante il mese di luglio e naturalmente… la gran-
de importanza attribuita al gioco, libero e/o strutturato, che 
rappresenta per i bambini una giornaliera tappa obbligata, 
durante la quale dare ampio sfogo alla propria fantasia e alla 
naturale esigenza di stare insieme divertendosi! 
Non dimentichiamo certo il Nido Integrato, spazio acco-
gliente, colorato e allestito su misura, che accudisce i piccoli 
nella delicata fascia d’età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e che 
a breve arriverà ad ospitare la bellezza di 20 bambini! 
Grazie alla paziente, intensa e appassionata opera delle edu-
catrici, possiamo senza dubbio affermare che il nostro nido 
rappresenti all’interno della comunità una piccola ma prezio-
sissima “isola felice”! 
E’ sempre molto importante sottolineare la dimensione co-
munitaria che ci caratterizza e della quale certo non potrem-
mo fare a meno! 
La scuola dell’infanzia “Santa Maria” e il Nido Integrato 
“Baby Mondo” promuovono il proprio quotidiano impegno 
educativo in un’ottica di stretta collaborazione e di continua 
sinergia con la Parrocchia e la comunità tutta. Questa con-
nessione è di fondamentale importanza, perché permette alla 
nostra struttura di sentirsi “parte integrante”, rinnovando di 
giorno in giorno quel prezioso senso di appartenenza al terri-
torio e alle persone che ne fanno parte. 
Sono soprattutto i numerosi momenti di aggregazione orga-
nizzati durante l’anno a darci la possibilità di sperimentare 
questo importantissimo supporto, da parte dei genitori e del-
la comunità in generale. 
Del resto la buona riuscita di tutte le nostre iniziative, dalle 
più conosciute (festa dei nonni, castagnata, recita natalizia, 
carnevale, biciclettata, festa della famiglie, raccolta del ferro, 
pesca di beneficienza...) alle più “nascoste” (piccoli e gran-
di lavori di manutenzione, sistemazione e cura del giardino 
etc...) non sarebbe certo possibile senza il costante e instanca-
bile impegno di tanti volontari e tante volontarie, a cui non 
manchiamo ancora una volta di rivolgere tutta la nostra im-
mensa gratitudine! 
L’occasione ci è gradita per ricordare che la nostra scuola è 
già proiettata sui futuri nuovi arrivi e organizza pertanto la 
consueta giornate di “Porte Aperte”, sabato 20 gennaio 2018, 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

In alto e sotto foto degli alunni di Primarie e Secondarie alle celebrazioni del 4 Novembre
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meraviglioso paese.
Quest’anno rivolgiamo un pensiero e un ringraziamento par-
ticolare al Direttivo uscente, nelle persone di ATTILIO COL-
PO, MARTA TURETTA ed ERICH PIGATTO, che con co-
stanza e impegno hanno reso il Comitato una grande Famiglia. 
Un in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo Direttivo eletto: 
CINZIA, GRAZIELLA e MORENO. 

Elisabetta.

Scuola
comunale e di ascoltare delle bellissime storie narrate dalle 
lettrici che ci hanno accolto con tanta disponibilità e allegria.
Sabato 14 ottobre le classi terze della scuola Secondaria sono 
state invitate a partecipare alla commemorazione dei Martiri 
di Poiana. Per commemorazione si intende il ricordo di que-
ste persone che hanno dato la vita per una nobile causa, cioè 
la libertà; lo hanno fatto perché amavano la loro patria e non 
volevano che questa “morisse” sotto le terribili leggi fasciste. 
Abbiamo voluto ringraziarli, perché chissà quale presente ci 
sarebbe stato senza il loro sacrificio. 
Siamo andati per conoscere ciò che è stato, la storia della re-
sistenza di un piccolo paesino che non ne poteva più di soc-
combere, per ascoltare come agivano i partigiani. 
Non eravamo i soli presenti: c’erano il sindaco di Poiana, 
prof.ssa Fortuna, gli Alpini, le Penne nere di Cagnano e alcu-
ni familiari delle vittime della crudeltà tedesca.
Si dice che dalla Storia l’uomo dovrebbe imparare per non 
commettere gli errori che ha fatto, ma spesso non è così e 
adesso spetta a noi cercare di non commettere gli stessi sbagli. 
I partigiani di Viale dei Martiri hanno dimostrato che è im-
portante resistere alle ostilità, per poter raggiungere i propri 
obiettivi: il loro era quello di riuscire a riportare la pace e la 
libertà, e alla fine ce l’hanno fatta. 
Si sono sacrificati per le generazioni future ed il nostro com-
pito è quello di non far cadere la loro memoria. Ci hanno 
insegnato cosa vuol dire avere amore per il luogo in cui si è 
nati e in cui si vive. Devono partire da noi giovani le iniziative 
e il coraggio di difendere o lottare per ciò in cui crediamo, 
per ciò che riteniamo essere la cosa giusta, sull’esempio dei 
sette Martiri. 
La vita è un bene prezioso che va difeso, non siamo in un 
videogioco, dove quando muori hai sempre una seconda pos-
sibilità; quei martiri non l’ebbero. Spetta quindi a noi difen-
dere e conservare la libertà che abbiamo, prendendo come 
riferimento il loro esempio.

Marco Cafriari, classe 3A

COMITATO gENITORI
La nostra storia

il Comitato Genitori Pojana Maggiore nasce nel 2010 da un 
gruppo di mamme e papà desiderosi di interfacciarsi con l’isti-

tuzione scolastica, allo scopo di sostenere economicamente le fa-
miglie degli alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria 
di Pojana Maggiore e di arricchire le dotazioni degli ambienti 
scolastici stessi.
All’inizio di ogni anno scolastico il Comitato Genitori si inter-
faccia con l’Amministrazione comunale, su invito della stessa, 
presentando i progetti e le attività che hanno in cantiere.
Negli anni la collaborazione tra il Comitato Genitori e le altre 
Associazioni del paese si è via via sempre più arricchita, trovando 
disponibilità di spazi, opportunità e sostegno da parte di:
- Comitato della Spiga, che offre la possibilità di raccogliere 
fondi durante le manifestazioni “Arrivo di Babbo Natale” dell’8 
dicembre e “Festa della Spiga” di giugno, oltre a donare annual-
mente un generoso contribuito economico;
- Gruppo Alpini che concede generosamente i propri locali per 
le varie attività proposte dal Comitato ai genitori, quali corsi di 
pasticceria creativa e impasti dolci e salati;
- Centro Noi che ospita, in luglio, il rinfrescante banchetto di 
granite durante il torneo in memoria di Ilaria Birro.
Ci auguriamo che questo sereno clima di collaborazione possa 
continuare a crescere e portare il Comitato a collaborare in ma-
niera sempre più concreta con la realtà che circonda il nostro 

Sopra, ringraziamento al Comitato uscente. 
Sotto, albero che ricorda le attività promosse dal Comitato.
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SCUOLA SECONdARIA 
Una vita dedicata alla scuola

dal 1 settembre 2017 è andata in pensione quella che per 
Poiana Maggiore era “la Preside”, la Professoressa Barbara 

Frizzi.
Dopo numerosi anni di insegnamento di Scienze matematiche 
alle scuole medie di Poiana Maggiore, ha fondato l’istituto com-
prensivo nel 1999 del quale è stata Dirigente nei primi anni per 
poi ricoprire tale ruolo al Liceo di Este. E’ ritornata come reg-
gente nel biennio 2010-2012 e poi successivamente nell’anno 
scolastico 2016-2017.
E’ una donna energica e di grande capacità gestionale che si è 
spesa per la nostra scuola e di conseguenza per la nostra comu-
nità, aiutando gli insegnanti nel difficile compito di educatori di 
futuri adulti responsabili.
La nostra comunità e tutto il personale dell’Istituto Comprensi-
vo “A. Palladio” la ringraziano di cuore.

Insegnanti scuola media Pojana
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FANTI SEZIONE dI POjANA MAggIORE 
Da una piazza per ricordare i Fanti alla promozione
dei valori civili nelle scuole

“Chi non ricorda il passato non avrà futuro” con que-
sto motto noi, sezione Fanti di Pojana Maggiore, 

abbiamo voluto scrivere un po’ della nostra storia parten-
do dall’inaugurazione della Piazza del Fante e del cippo.
Da molto tempo il direttivo della sezione del Fante di 
Pojana Maggiore desiderava avere una piazza e un cippo a 
ricordo, così abbiamo presentato richiesta all’Amministra-
zione comunale.
Il sindaco fante ing. Domenico Verlato ci ha concesso 
questa possibilità. Abbiamo iniziato a lavorare per la pro-
gettazione del cippo e dopo alcune bozze si è deciso per la 
realizzazione che è avvenuta nell’anno 1993, a ricordo del 
45° anno di fondazione della sezione del Fante di Pojana 
Maggiore con il presidente Giovanni Tamburin.
Dopo l’intenso lavoro preparatorio si è organizzato il ra-
duno interprovinciale dei Fanti: imponente la partecipa-
zione con 1500 Fanti e Patronesse e 110 bandiere di sezio-
ne di varie province nonché i Sindaci con gonfaloni delle 
province limitrofe.
La santa Messa e la benedizione di questa nuova opera 
è stata ufficiata dal parroco don Amadio Bertuzzi che ha 
avuto parole di plauso per la realizzazione. 
Il sindaco Verlato, il presidente nazionale dei Fanti Mar-
cello Mantovani e molte altre autorità presenti hanno 
tenuto i loro discorsi di circostanza, esaltando la meravi-
gliosa opera che ancora oggi fa onore alla nostra arma di 
Fanteria “Regina delle battaglie” .
Ora in tempo di pace, operiamo per i più bisognosi.
Una splendida iniziativa è nata dal colloquio con la Diri-
gente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pojana Mag-
giore. In collaborazione con i Fanti di Orgiano entrere-
mo nelle scuole dell’Unione con il compito di parlare ai 
ragazzi delle guerra e del sacrificio dei soldati caduti per 
trasmettere ai giovani i valori di pace.
Nel mese di maggio proporremo alle famiglie una visita 
istruttiva a Cima Grappa per visitare i paesaggi della Pri-
ma Guerra Mondiale e vedere trincee, gallerie con posta-
zioni di cannoni e mitragliatrici. Si potrà pranzare in una 
casara utilizzata durante la Guerra come base logistica e 
recentemente recuperata dai Fanti.
In occasione del 4 novembre, come quest’anno, comme-
moreremo i Caduti con una cerimonia cui parteciperan-
no i ragazzi. Il 10 novembre 2018 a Pojana Maggiore ci 
sarà l’annuale congresso dei Fanti vicentini e anche in 
quest’occasione ci sarà il coinvolgimento delle scuole.
Onoriamo i caduti, operiamo per i vivi, trasmettendo ai 
giovani i valori umani fondamentali.

Il segretario Mario Andreolli 

ASSOCIAZIONI 
E gRUPPI: “IL CUORE” 
dI POjANA

CIRCOLO NOI 
Un’associazione da “botto”

Possiamo dire che anche quest’anno il Circolo NOI ha 
fatto il botto con le sue molteplici attività che hanno 

coinvolto bambini, ragazzi, genitori, nonni e chi più ne ha 
più ne metta, sempre e solo nell’ottica dello stare insieme.
Partendo da gennaio ricordiamo la Festa di Don Bosco 
per passare poi al carnevale dei ragazzi e la suggestiva Via 
Crucis per le vie del paese, molto sentita e partecipata.
Quest’anno poi grande successo anche per la storica mar-
cia “ 4 passi in compagnia” associata FIASP, che ha visto 
atleti, bambini e intere famiglie, passeggiare o correre per 
le nostre vie di campagna tra mille colori e sorrisi.
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ASSOCIAZIONE dI VOLONTARIATO
S.O.g.I.T. 
Aiuataci ad aiutare

L’Associazione S.O.G.IT.- sezione di Pojana Maggiore 
ha bisogno di Volontari. 

Dai una mano anche tu, diventando socio Volontario di 
S.O.G.IT.  La nostra Associazione si ispira ai valori cri-
stiani dell’Ordine di San Giovanni (i Giovanniti) e opera 
senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale. Si 
occupa del trasporto e dell’accompagnamento di persone 
inferme, disabili e/o bisognose e presta assistenza  a ma-
nifestazioni sportive, culturali,  musicali, fiere, sagre ed 
altri eventi. L’Associazione S.O.G.IT.- sezione di Pojana 
Maggiore svolge la propria attività nel territorio del basso 
vicentino e comuni limitrofi.
Domenica 12 novembre 2017, in occasione della giorna-
ta del Ringraziamento, S.O.G.IT. ha avuto il piacere di 
presentare alla comunità di Pojana Maggiore una nuova 
ambulanza (costo 72.000 euro).
Un traguardo importante perseguito da due anni e otte-
nuto grazie all’impegno dei suoi volontari, dei soci soste-
nitori  e di alcuni donatori.
Buon Natale e Felice nuovo anno da tutti i volontari.

Il presidente Adelino Veronese

Associazioni 

Non poteva mancare poi il mitico torneo di GREEN 
VOLLEY, che tiene impegnato i volontari NOI per due 
settimane tra giugno e luglio, con panini onti, patatine 
fritte e bibite, affiancato quest’anno anche dal torneo di 
STREET BASKET.
Numerosa è stata la partecipazione al GREST estivo che 
ha coinvolto ragazzi e animatori nel dare il meglio di loro 
stessi in tutto e per tutto, conclusasi poi con la cena finale 
con più di 200 persone.
Dopo la pausa estiva le attività sono riprese con la MAR-
RONATA di fine ottobre il cui ricavato va interamente 
alla Scuola dell’Infanzia e Nido e la MARRONATA del 
1° novembre che da quest’anno ha devoluto gran parte 
del ricavato all’Associazione Angeli Berici della Chirurgia 
Pediatrica di Vicenza, il cui fondatore è il dott. Corrà da 
sempre volontario attivo del nostro circolo.
Per concludere con le attività, ora ci aspetta il tradizionale 
canto della stella e la paradisiaca cioccolata di Natale dopo 
la messa di mezzanotte.
Che altro dire, se non che i volontari rinnovano l’invito 
a partecipare alle nostre attività e, per chi lo desidera, ag-
giungersi al nostro gruppo per poter collaborare e stare 
insieme con “NOI”.



• 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 ALPINI POjANA MAggIORE
L’orgoglio di aiutare gli altri 

Come ogni anno ci troviamo a redigere un consuntivo 
delle attività del gruppo. Ci sembra di ripeterci nel dire 

che collaboriamo con tutte le Associazioni di volontariato 
del nostro paese, con l’Amministrazione pubblica e con 
quanti hanno bisogno di un “traino” forte, solido e concreto 
per eventi  sempre e comunque a scopo puramente sociale, 
non di lucro. 
Il numero di iscritti al gruppo è fisiologicamente in calo, 
non vi è il naturale ricambio generazionale. Gli Alpini che 
“vanno avanti” sono sempre più numerosi e non sono ri-
cambiati da nuovi ingressi. Possiamo solo sperare che in un 
prossimo futuro, non troppo lontano, ci siano scelte politi-
co-amministrative che riaprano la “leva obbligatoria”. 
Siamo reduci dall’ultimo nostro evento svoltosi domenica 
19 novembre, denominato “MARRONI IN PIAZZA” che 
ormai da qualche anno ci dà molta soddisfazione.
Ricordiamo tra le attività “culinarie” svolte la cena della por-
chetta, del pesce fritto, della paella, degli ossi de mas-cio e la 
rinomata cena del Baccalà, che si svolta a novembre presso 
il Centro Zanchetta. 
Nel corso del 2017 abbiamo partecipato a numerose adu-
nate e fra le più importanti citiamo la nazionale a Treviso, 
l’intersezionale a Marostica e del Triveneto a Chiampo. 
Abbiamo anche organizzato la FESTA DELLA SOPRESSA 
che anche quest’anno ha ricevuto numerosi complimenti, 
come pure la gita sociale svoltasi a luglio “ESCURSIONE 
IN MOTONAVE NELLA LAGUNA DI MARANO”.
Ricordiamo che a gennaio 2018 ci sarà il pranzo sociale con 
il rinnovo delle cariche. 
Come già detto, il gruppo sta “invecchiando”, ci sono pochi 
Alpini nuovi (se non di leva volontaria) ma può sorreggersi  
grazie anche all’adesione di AMICI degli Alpini, i cosiddetti 
soci AGGREGATI, persone che non hanno svolto il servi-
zio militare nel corpo degli Alpini ma che ne condividono 
gli scopi e gli ideali, questo per dire che le porte sono aperte 
a tutti/tutte: vi aspettiamo!
Abbiamo anche una pagina e gruppo Facebook “Alpini 
Pojana” e un sito alpinipojana.blogspot.it  dove potrete tro-
vare notizie e informazioni.
Orgogliosamente ALPINI. 
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gRUPPO gIRABASSE
La bici a scuola ma non solo!

d a alcuni anni la scuola di Pojana con la collaborazione 
del Girabasse Fiab di Noventa, che vede anche numerosi 

nostri cittadini fra le sue fila, promuove una uscita di alcune 
classi con la bicicletta.  Quest’anno è toccato alle classi se-
conde delle medie.
Alcuni giorni prima della biciclettata ci si incontra in aula 
magna con i ragazzi e si parla di bicicletta, di sicurezza, di 
mobilità pulita, di amore per l’ambiente e delle meraviglie 
dei nostri luoghi, troppo poco conosciuti. 
Alla mattina del 22 aprile siamo partiti per Montagnana. 
Ognuno in sella della propria bicicletta, lungo strade di cam-
pagna, sentierini, rive e ciclabili. 
È una giornata frescolina, i visi sono sorridenti, la scuola fuo-
ri dalle mura sembra una festa. Nel tragitto più volte ci si 
ferma guardandosi intorno, cercando di conoscere le colture 
dei campi, il nome e l’uso dei canali e di prendere maggiore 
consapevolezza del nostro territorio. Conoscere significa go-
dere e nello stesso tempo svolgere una funzione di tutela dal 
degrado e di mantenimento nel tempo. 
La visita poi di Montagnana, delle sue mura, della piazza e 
del Duomo danno modo di apprezzare e comprendere un 
pochino di quanta storia, arte e cultura siamo circondati e 
ancora una volta di quanto poco realmente conosciamo.
Infine la bicicletta, questa meravigliosa macchina che ci por-
ta lontano, che ci permette in poche ore di fare una trentina 
di chilometri, che ci dà emozioni e che ci consente, oltre allo 
stare in compagnia, di essere partecipi a quello che vediamo, 
agli odori che sentiamo, all’aria e all’erba che respiriamo. 
Una bella mattinata di scuola vissuta con entusiasmo come 
dovrebbe sempre essere. Una mattinata ricca di sorrisi ed 
amicizia dove giovani, insegnanti e adulti hanno saputo ve-
stire panni diversi e rattristarsi e godere insieme sia dell’in-
curia del territorio ma, fortunatamente ancora,  delle sue 
ricchezze e meraviglie.

A.B.

Passione per la bici, ma non solo!

di solito al giovedì  per le strade dell’Area berica si nota 
sfrecciare un gruppo di ciclisti con una canotta gialla su 

cui è impresso il logo “Fiab Girabasse- Noventa Vicentina”: 
sono i fedeli appassionati di bici che settimanalmente si av-
venturano per le ciclabili o le strade a basso traffico della no-
stra zona, percorrendo 40/50 Km in compagnia con almeno 
due obiettivi: fare del movimento per mantenersi in salute e 
stare insieme, uscendo dall’isolamento sociale in cui è facile 
cadere quando non si hanno più impegni lavorativi esterni 

alla casa. Girabasse è un gruppo cicloambientalista sorto nel 
2006 all’interno del CAI di Noventa Vicentina., con cui con-
divide la passione per il paesaggio e il contatto con la natura; 
dal 2013 il gruppo aderisce alla FIAB (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta)- sezione Tuttinbici di Vicenza man-
tenendo la propria denominazione di Girabasse, ad indicare 
il territorio prevalentemente battuto (Basso vicentino, Basso 
veronese e Basso padovano), ma anche a limitare l’altitudine 
dei propri percorsi, che non vedranno mai impervie salite.
Il gruppo si propone di valorizzare l’uso della bicicletta come 
mezzo non inquinante, che favorisce il movimento e quindi 
promuove salute (vedasi la targhetta sulla bici: “+bici /+ sa-
lute”) e che permette di addentrarsi dolcemente nella cono-
scenza del territorio.
L’attività del gruppo, composto da una novantina di associa-
ti, si muove in tre direzioni:
Formativa. In particolare con le scuole, dove dopo una le-
zione teorica di educazione alla mobilità sostenibile e alla 
sicurezza stradale, gli alunni (50/60) vengono accompagnati 
in bici dagli insegnanti e dai soci “Girabasse” su un percorso 
programmato. 
Sociale. Girabasse cerca di evidenziare aspetti critici nella 
mobilità dell’Area berica, avanzando proposte alle ammini-
strazioni comunali. In particolare: ha caparbiamente solle-
citato un collegamento ciclabile tra Noventa e Poiana, per 
cui recentemente è stato inserito nel piano provinciale della 
ciclabilità un progetto di pista su un sedime nuovo laterale 
alla strada provinciale; inoltre è stato studiato e proposto ai 
comuni di Pojana e Montagnana un collegamento attraver-
so la campagna con la ciclabile di Montagnana, realizzando 
in tal modo il vecchio percorso della “Vaca Mora” Vicenza-
Montagnana.
Il gruppo ha studiato e proposto la tabellazione  informativa 
e la  cartellonistica che verrà posizionata in primavera 2018  
lungo la ciclabile Vicenza-Noventa in aree di sosta esistenti o 
di prossima realizzazione; a completamento dell’arredo con 
fontanelle e panchine è stata proposta l’alberatura della pista 
con la collaborazione, già acquisita, di privati.
Il gruppo inoltre continua a sostenere la realizzazione nel 
vicentino della ciclabile  sul sedime dell’ex-ferrovia Treviso-
Ostiglia, finora ultimata in provincia di Treviso e di Padova e 
di Vicenza fino a Grisignano di Zocco.
Nel 2014   sette comuni dell’area hanno realizzato il percorso 
“Meraviglie della pianura berica”, un progetto ideato e  for-
temente voluto da Girabasse, la cui sigla GB è riportata nella 
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tabellazione. Del percorso, lungo 56 km, è stata realizzata 
una guida descrittiva. Ogni anno il gruppo è impegnato ad 
approfondire la conoscenza di uno dei sette comuni, con un 
convegno e un itinerario all’interno del territorio comunale 
per coglierne le peculiarità: nel 2016 l’attività si è svolta a 
Pojana con una sessantina di partecipanti, mentre quest’an-
no è stato interessato Sossano.
Ricreativa. Oltre l’appuntamento settimanale del giovedi 
(con partenza dal parcheggio antistante la sede CAI di No-
venta, d’inverno nel primo pomeriggio, d’estate al mattino), 
ogni anno il gruppo propone diverse uscite, nei dintorni, ma 
anche lontano, con il pulman. Inoltre i soci possono parteci-
pare a tutte le proposte sia della Fiab provinciale che a quella 
nazionale come le ciclovacanze (vacanze in Italia o all’estero 
spostandosi in bicicletta).
Per il 2018sono state programmate 8 uscite ufficiali, ripor-
tate nel programma CAI  e in quello FIAB, con l’intento di 
valorizzare aspetti culturali, ambientali e storici del territo-
rio. Questo il calendario: 8 Aprile LUNGO IL FRATTA; 6 
maggio PALMANOVA-AQUILEIA-GRADO-MONFAL-
CONE; 24 giugno DA COSTOZZA A MONTEGALDA; 
7 luglio CORTINA-LONGARONE; 15 agosto LAGO DI 
FIMON; dal 25 al 29 agosto DA NOVENTA AL BREN-
NERO; 2 settembre LE CHIESE DELLA SCULDASCIA; 
30 settembre PEDALANDO PER NOVENTA.
La sede del gruppo è presso il CAI, Viale dei Martiri, 28 a 
Noventa Vicentina- cel. 3479156736.

Lorenzo Quaglio

gRUPPO gIOVANI FAMIgLIE
Il gruppo si conferma essere realtà viva,
partecipata e solida
e siamo giunti a sette! Anche quest’anno associativo 2017/18, 
per la settima volta consecutiva, il Gruppo Giovani Famiglie vi-
cariale conferma la sua viva presenza. Tra componenti storici e 
nuovi inserimenti le famiglie partecipanti quest’anno sono circa 
una ventina. Gli appuntamenti, con frequenza mensile, sono de-
dicati alla riflessione e al confronto tra coppie che si sviluppano 
in un clima intimo e rilassato.

Nel cammino di quest’anno vogliamo soffermarci su alcuni 
aspetti che riguardano la salvaguardia della famiglia sia nelle di-
namiche all’interno del nucleo domestico che nei confronti della 
comunità e dalla società in generale. Siamo convinti che la fami-
glia debba confermarsi protagonista dello sviluppo della società 
odierna e per fare ciò ci sforziamo di cercare stimoli per rendere 
le nostre famiglie aperte, accoglienti e solidali.

Questo slancio verso l’altro e verso l’alto è sempre condito da 
una generosa dose di convivialità scanzonata e spontanea, che ci 
é assicurata dalla presenza vivace dei figli, che pareggiano ormai 
il numero dei genitori. Nato come percorso di analisi e condivi-
sione, il Gruppo Giovani Famiglie si è confermato ogni anno di 
più un’oasi felice di incontro, divertimento e mutuo sostegno.

Il gruppo organizzativo del Gruppo Giovani Famiglie,

gRUPPO AdULTI ANZIANI
Passare il tempo insieme per sentirsi
ancora giovani e attivi

ritrovarsi insieme è uno dei modi per star bene e anche per 
superare il senso di solitudine che coinvolge spesso i nostri 

anziani. 
La solitudine è uno degli argomenti che per ultimo abbiamo 
trattato e vogliamo qui riportare il suggerimento finale: “la soli-
tudine è spesso il risultato di aspettarsi qualcosa dagli altri. Siamo 
noi che dobbiamo scegliere di agire e tenere presente che saper 
amare significa operare senza aspettarsi nulla in cambio. Chi sa 
amare e aprirsi sa rendersi utile in mille modi e la solitudine che 
a volte incontrerà non sarà così brutta”.
Nei nostri incontri, proseguendo nello spazio “Vi parlo di me” 
dove alcune persone del gruppo hanno già riportato la loro sto-
ria, é  stata Regina Rasia, con i suoi quasi novant’anni, che ci 
ha intrattenuto soffermandosi in particolare sulla sua attività di 
insegnante ricamatrice di tante giovani ragazze del nostro paese 
negli ultimi quindici anni. Veramente un bell’esempio di altru-
ismo e impegno!
Continuano poi le altre attività di lettura, visite, storie di viaggi 
e altro che ben contribuiscono a tener viva la mente e a renderci 
partecipi alla realtà.
Accompagnano i nostri incontri anche dolcetti, tè e qualche par-
tita di tombola dove, aimè, i premi sono ben poca cosa e servono 
quasi a stupirci e dire “ma allora anch’io sono fortunato”.
Oggi, dopo la pensione, ci sono tanti anni ancora da vivere. 
L’anziano non può ritirarsi nel suo orticello, deve essere presente 
e partecipe in famiglia e nella società. Il suo contributo di vita 
vissuta, di storia, di saggezza rappresenta un seme indispensabile 
per i giovani ed il futuro.
Pertanto, se al mercoledì pomeriggio vedete delle persone e qual-
che coppia di anziani che vanno verso “Casa Zanchetta”, sap-
piate che è il Gruppo Adulti e Anziani che si ritrova. Se vorrete 
unirvi a noi, ne saremmo tutti ben contenti.

Adriano Barbiero
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ha aiutati a riflettere sulla diversa quotidianità vissuta dai bam-
bini del Nord del mondo e quelli del Sud e grazie all’efficace in-
tervento di Maria Boggian  vice presidente di GMA, si è potuto 
capire, riflettere, ripensare  e perché no, attivarsi sul come e cosa 
poter fare per sostenere amici lontani, meno fortunati di noi.
          Il gruppo GMA, Ylenia Desz

gRUPPO TERRITORIALE gMA POjANA
Giornata della solidarietà: imparare a
sostenere chi è lontano e meno fortunato

domenica 15 ottobre il gruppo GMA di Pojana ha organizza-
to la  2a  giornata della solidarietà,  iniziata al mattino con la 

celebrazione della S .Messa a Cicogna presieduta da Padre Vitale 
Vitali, presidente del Gruppo Missioni Africa di Montagnana.
A seguire in collaborazione con il gruppo e amici di Cicogna, a 
cui va un grazie speciale per il gustosissimo pranzo che hanno 
preparato,  abbiamo condiviso un meraviglioso momento con-
viviale aperto alla comunità, che ci ha visti collaborare e gioire 
assieme per un unico obiettivo: la solidarietà.
Nel pomeriggio, in sala Polifunzionale, Emma Ferrari e France-
sca Scarato hanno interpretato: “Anna ed Amina: due facce della 
stessa medaglia”, dialogo a cura di GMA, diretto dalla maestra 
Adelia Longo, in collaborazione con il magnifico coro “Il Vento 
dell’aiuto” di Noventa Vicentina, che sempre accolgono e parte-
cipano con gioia ed entusiasmo alle nostre proposte.
E’  stato veramente un momento di grande commozione, che ci 
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gRUPPO MISSIONARIO POjANA
Un gruppo in cammino

il gruppo missionario di Pojana continua il cammino di 
cucito, di ricamo, di maglia.Siamo stati presenti nelle va-

rie manifestazioni del paese. Vogliamo cogliere questa oc-

casione per  ringraziare la sensibilità di tutti verso i nostri 
progetti.
Buon Natale e Felice anno nuovo!
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SPORT 
SPES POjANA CALCIO
Tante conferme e altrettante novità
per il calcio pojanese 

Come ogni anno sono in pieno svolgimento le attività 
sportive presso la società Spes Pojana.

Con l’impegno di dirigenti e allenatori continua a svilup-
parsi il nostro movimento calcistico con risultanti soddisfa-
centi, anche grazie al contributo dei vari sponsor e dell’Am-
ministrazione comunale. 
Gli atleti tesserati sono 140 dalla prima squadra al settore 
giovanile, incluse 3 squadre che giocano ad Asigliano Ve-
neto; con la realtà di Asigliano è iniziata recentemente una 
proficua collaborazione per il settore giovanile.
Le squadre iscritte ai campionati sono: PRIMA SQUA-
DRA seconda categoria (allenatore Pialli Davide – Dir. 
Sportivo Barcaro Germano); ALLIEVI (allenatore Manfrè 
Giuseppe); ESORDIENTI squadra A (allenatore Pretato 
Andrea); ESORDIENTI sq. B (allenatore De Guio France-
sco); PULCINI 2007 sq. A (allenatore Giacometti Marco); 
PULCINI 2007 sq. B (allenatore Morin Rosalino); PUL-
CINI 2008-2009 (allenatore Villanova Giovanni); PRIMI 
CALCI sq. A (allenatore Biasin Alberto); PRIMI CALCI sq. 
B (allenatore Morin Rosalino).
Si ricorda che a luglio è stato rinnovato il consiglio della 
società per il triennio 2017-2020, con Bracesco Mario con-

NOI VOLLEY AMATORI POjANA
Torneo amatoriale misto

anche quest’anno è cominciato nel mese di novembre 
il torneo amatoriale misto, con la partecipazione di 9 

squadre, con una new entry proveniente da Roncà, e che 
ci vedrà impegnati fino alla finalissima prevista a maggio 
2018.

Antonello Bellin

fermato presidente, Andretto Paolo vice presidente, Busato 
Paolo segretario, Colpo Attilio amministrativo, Biasiolo Et-
tore, Ceccato Rino, Conte Tiziano, Dal Maso Luca, Ferrian 
Nicola, Fortuna Cristiano, Gemmo Riccardo, Pretato An-
drea, Tognetto Daniele, Villanova Giovanni e Zonta Walter 
consiglieri.
Infine segnaliamo che nel mese di giugno, visto il successo 
della passata stagione, organizzeremo un torneo di calcio 
per il settore giovanile e la seconda edizione della “COPPA 
SPES” 24 ore di calcio a 5 per i più grandi.
Buon Natale e felice anno nuovo.

La società Spes Pojana.
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Via Cagnano, 76
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e-mail: iefortuna@tin.it

VOLLEY POjANA-SOSSANO
30 candeline per il Volley 

il giorno 16 agosto si è celebrato il  decimo anniversario 
dell’attività sportiva targata VPS, ma risale a ben 30 anni 

fa la partecipazione al “Volley Pojana” dei soci più “anziani” 
Doriano Scalzotto, che ha ricoperto la carica di Presidente per 
ben 16 anni, e Giuseppe Scalzotto, per tutti Pino. «In veste di 
socio fondatore, allenatore e direttore tecnico di questa asso-
ciazione – ha sottolineato Pino- mi riempie di orgoglio e mi 
emoziona il pensiero di quante generazioni abbiamo cresciuto 
nelle nostre palestre”. In un momento storico in cui la fanno 
da padrona grandi e facoltose coalizioni sportive con aspetta-
tive di vita assai brevi, è tangibile la soddisfazione dell’attuale 
presidente Lara Albertin nel tracciare un primo bilancio della 
stagione 2017/2018. «Le attività di avviamento allo sport e il 
nuovo progetto S3 promosso dalla FIPAV stanno riscuotendo 
negli impianti sportivi di Pojana Maggiore, Saletto e Sossano 
un eccellente consenso e i numeri dei tesserati ci stanno pre-
miando con un incremento delle iscrizioni del 50% rispetto 
alla scorsa stagione» ha dichiarato Albertin. Oltre al settore 
giovanile – under 11, 12, 14 e 18 - che ha sempre dato lustro 
al nostro territorio con la conquista di importanti titoli, tante 

risorse quest’anno sono state investite nella prima squadra, 
composta da atlete giovanissime cresciute nel nostro vivaio 
affiancate da un paio di innesti altrettanto giovani, ma con 
esperienze in categorie superiori. L’obiettivo è quello di ripor-
tare a Pojana la pallavolo di serie e con essa anche l’interesse 
dei compaesani e degli sponsor per il nostro sport regalando 
nei weekend momenti di sano agonismo e svago. Alla Prima 
Divisione è stata riservata anche la 3’ Edizione del Memorial 
Sergio Marcati, organizzata con il Patrocinio del Comune di 
Pojana e dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino. Do-
menica 24 settembre, in apertura di stagione, le atlete giallo-
blù hanno infatti sfidato in un quadrangolare la Serie C della 
Pallavolo Strà (VE) e le Serie D di Vigonza (PD) e Orgiano 
aggiudicandosi la terza piazza.

Ilaria Filon
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COMITATO dELLA SPIgA
2017, un anno importante per l’associazione 

l’anno 2017 per il Comitato della Spiga delinea e raf-
forza il riconoscimento di quanto fatto e proposto. 

L’organizzazione della Festa della Spiga e della riconfermata 
Festa dell’Amore, per finire con l’Arrivo di Babbo Nata-
le dell’8 dicembre, sono stati possibili solamente grazie al 
costante e sempre prezioso impegno dei volontari e delle 
numerose Associazioni che collaborano con noi. 
La destinazione del ricavato delle varie feste a sostegno delle 
Scuole del nostro paese e di altre Associazione di volonta-
riato, che offrono servizi ai bisognosi, sono ormai diventati 
il miglior biglietto da visita per stimolare, promuovere e va-
lorizzare l’associazionismo del nostro territorio.  Un grazie 
immenso va ai nostri sponsor, grazie all’Amministrazione 
comunale per la collaborazione e un GRAZIE sincero a tut-
te le persone che ci sostengono e a quanti avranno voglia di 
unirsi e collaborare in futuro.
A novembre 2017 c’è stato il rinnovo del Consiglio diret-
tivo, con l’ampliamento del numero dei consiglieri, votato 
dall’Assemblea dei soci, che da 17 passano ora a 31 compo-
nenti, in modo da dare voce e spazio alle idee di più persone 
e di più Associazioni. Il Direttivo si è arricchito di nuove 
figure importanti e preparate ad affrontare gli impegni già 
assunti per il prossimo anno: l’appuntamento del “Carne-
vale” e la “9° Festa della Spiga”. 
Il Consiglio direttivo ha rinnovato le cariche eleggendo 
come presidente Attilio Colpo, vicepresidente Stefano Ma-
siero, segretario Moreno Rossato, tesoriere Walter Zonta. 
Consulente speciale di tutte le attività dell’Associazione Co-
mitato della Spiga è Florindo Sacchetto.  Consiglieri: Ma-
ria Agordi, Massimo Andretto, Antonello Bellin, Francesco 
Bellini, Sereno Bernardi, Antonella Bongiorno, Carlo Bru-
nello, Paolo Busato, Luca Faedo, Davide Ferrari, Mariano 
Ferrari, Patrik Fontana, Valentino Marchesin, Luca Parollo, 
Marco Pasqualin, Matteo Pasqualin, Silvano Pertile, Gio-
vannino Pivato, Corrado Pozza, Graziella Pozza, Doriano 
Scalzotto, Gianfranco Schenato, Mattia Schenato, Marta 
Turetta, Giampaolo Veronese, Luciano Zordan. 
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IL RINNOVO dEL gEMELLAggIO
TRA POjANA E ROANA

il patto di gemellaggio tra Pojana Maggiore e Roana è stato 
rinnovato a settembre nella ricorrenza del centenario della 

Grande Guerra. Nel pomeriggio di sabato 3 settembre una 
delegazione di amministratori e cittadini della comunità 
roanese guidata dal sindaco Valentino Frigo è stata accolta 
in municipio alla presenza delle rappresentanze civili e mi-
litari. Le celebrazioni si sono poi trasferite in sala convegni 
BCC per la prolusione dello storico Sergio Bonato dal titolo: 
“Pojana Maggiore nella Grande Guerra: ricordi di profugato 
dell’Altopiano dei sette Comuni” in cui il presidente dell’Isti-
tuto di Cultura Cimbra ha ripercorso la fuga nel 1916 della 
gente di Roana che venne accolta dalla comunità pojanese. 
All’interno del convegno ci sono stati gli intermezzi musicali 
di Pierangelo Tamiozzo e testimonianze storiche e popolari. 
Le celebrazioni si sono concluse in Villa Pojana con il ‘Con-
certo lirico sinfonico di fine estate dal melodramma giocoso 
ai valzer viennesi’ organizzato dalla Bcc. 
Di Seguito un pensiero ed un saluto del Sindaco di Roana ai 
cittadini pojanesi:
Cari Cittadini di Pojana Maggiore
“Con l’arrivo della Spedizione di Primavera nel 1916, Roana 
e tutto l’Altopiano conobbero il profugato, una lenta marcia 
che dalle pendici dei nostri monti obbligò la popolazione a 
lasciare case, bestiame e tutto il “superfluo” alla devastazione 
della guerra.
In quei giorni drammatici soprattutto gli anziani, le donne e 
i bambini dovettero essere ospitati nelle case di Pojana Mag-
giore e lì vi restarono per quattro anni ed oltre; pur con le 
comprensibili difficoltà del momento trovarono accoglienza e 
comprensione. 
A cento anni da quei fatti ritengo doveroso e significativo rin-
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graziare la cittadinanza di Pojana e tutti i discendenti di 
quelle famiglie che diedero nuova dignità alla nostra popola-
zione e che permisero la ricostruzione sociale di un territorio 
dilaniato da uno dei più grandi conflitti dell’Umanità.
Per tutto questo, a voi Pojanesi e alla vostra Amministrazione, 
va tutta la nostra riconoscenza.”

Il Sindaco del Comune di Roana, Valentino Frigo
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UOVA dA dECORARE, UOVA PER
EMOZIONARE

oggi conosciamo un artista davvero singolare: Catalin 
Emil Pascar, anche conosciuto con il nickname “Quel-

lodelleuova” e fra poco capirete perché. Il signor Pascar è nato 
in un piccolo paese situato nel nord della Romania e vive in 
Italia da un po’ di anni. È membro della “World Egg Artists 
Association” e dell’AIAPI (Associazione Internazionale Arte 
Plastiche Italia). Nel 2015 ha deciso di dedicarsi all’arte della 
decorazione delle uova provando a sperimentare qualcosa di 
nuovo. Così ha iniziato a traforare le uova, a scolpirle a de-
corarle.
Dice di sé: «Adoro sorprendere la gente utilizzando nella stes-
sa frase le parole Uovo e Martello, dimostrando che, anche se 
questi due oggetti non sembrano essere fatti uno per l’altro 
possono ancora diventare strumenti di creazione».
Numerosi i premi ottenuti nel suo percorso artistico: Premio 
Diario critico “Per il valido impegno artistico” nell’occasio-
ne della mostra Arte Iubilaeum presso la Sala del Bramante 
(Roma); Premio Diario critico a firma Sandro Serradifalco 
“Per la sua spiccata personalità artistica”.
Le sue opere sono state pubblicate in cataloghi d’ arte e su ri-
viste specializzate come “Effetto Arte”, “The art of eggshell”, 
“Catalogo “maestri – selezione d’arte contemporanea”. Ha 
ottenuto anche la Targa riconoscimento ART HISTORY 
“Artista nella storia” nel 2016 ed è stato vincitore del premio 
“Ovo Pinto D’Argento” alla Mostra-concorso “Ovo Pinto” 
a Civitella del Lago (TR). Da segnalare anche l’esposizione 
di un’opera presso la Civica Galleria d’Arte moderna “Giu-
seppe Sciortino” di Monreale e la selezione per il progetto 
editoriale “Italiani selezione d’arte contemporanea” a cura di 
Vittorio Sgarbi, con attestato di ammissione. È stato premia-
to alla Biennale d’Arte Grand Prix Des Arts Visuels a Cannes 
e ha avuto l’onore di avere l’esposizione di un’opera presso 
la Sala del Bramante (Roma) e presso la Berlin Gallery & 
Auction in Sybelstrasse. Ha partecipato al progetto D.O.C. 
Artisti  su cui investire” a cura di Paolo Levi, con attestato 
di ammissione. Nel 2016 ha conquistato il trofeo “La Vela 
d’Oro per l’Arte” a Cesenatico. Ancora, premio “Leonardo 
Da Vinci” a Cesenatico nel gennaio 2017. Trofeo “World 
Art Collection”, esposizione di un suo lavoro presso la Fon-
dazione opera campana dei caduti, Rovereto (Tn) nel 2017 
ed è stato presente all’evento Internazionale “Human Rights? 
# h2o”, a cura di Roberto Ronca II.
Il signor Emil abita a Cagnano di Pojana e lo contattiamo 
dopo la segnalazione del sindaco Paola Fortuna, sempre 
attenta al territorio e in particolar modo ai cittadini che lo 
abitano e lo caratterizzano. Così ne approfittiamo per fare 
quattro chiacchiere con questo artista così particolare.
Signor Emil da quanto tempo vive in Italia?
«Ormai, ho perso il conto. Diciamo che sono più di dieci 
anni che abito in Italia». 

Come le è nata la passione per la decorazione delle uova?
«La passione mi e stata trasmessa dal mio padre che crea delle 
meravigliose uova decorate con le perline. Io invece, ho vo-
luto spingere oltre l’arte dell’uovo, provando tecniche diverse 
come l’incisione, la traforazione e la decorazione dell’uovo 
con il filo di rame».
Ha seguito dei corsi per arrivare a padroneggiare la tecnica?
«No. Mi piace scoprire e inventarmi delle tecniche di lavora-
zione. Diciamo che ogni nuovo progetto, ogni nuova idea ha 
bisogno di una tecnica dedicata. L’uovo chiede modi diversi 
di lavorazione in base a quello che si vuole creare».
Quanto impiega per decorare un uovo?
«Non c’è un tempo specifico. Per realizzare i miei progetti 
ho impiegato dalle due settimane ai cinque mesi. Paradossal-
mente, le uova più piccole, richiedono più tempo di lavora-
zione, data la loro fragilità. Purtroppo sono meno apprezzate 
a causa della loro dimensione». 
Quali sono gli artisti ai quali si ispira?
«Non posso dire che mi ispiro ad altri artisti. Mi piace mette-
re in pratica le mie idee. All’inizio però sono stato fortunato 
ad avere l’appoggio dei due artisti americani, Victor Cande-
laria e Nancy Klune, che mi hanno fornito delle informazio-
ni base sui vari attrezzi e sulle tecniche di lavorazione».
Cos’è per lei l’arte?
«In primis, l’arte per me è un alter ego. Uno stile di vita, un 
modo per esprimere quello che sono.
Nello stesso tempo, l’arte e anche il mio modo di integrazio-
ne, il mio contributo alla società che mi ha accolto».
… Avrete sicuramente capito perché il suo nickname è 
“Quellodelleuova”. Arianna Lorenzetto 



Amministrazione

26

informaPojana
Vita Sociale
ENTE NAZIONALE SORdI – ONLUS 

Delegati in visita al paese natale di  
Magarotto

lo scorso settembre, durante i lavori del congresso dedica-
to alla sordità svolto a Padova, abbiamo ricevuto la cor-

diale visita dell’associazione “Ente Nazionale Sordi- Onlus”, 
che vista la vicinanza ha colto l’occasione per visitare la no-
stra Pojana Maggiore, paese natale di Antonio Magarotto. 
«L’evento ricade nell’85° anniversario dell’Ente e quindi - ci 
racconta il presidente dell’ENS Giuseppe Petrucci- non si 
poteva non andare a rendere omaggio al suo fondatore, l’uo-
mo che ha messo le basi per questi 85 anni di lotte e conqui-
ste per migliorare la qualità della vita delle persone sorde».
Antonio Magarotto è nato a Pojana Maggiore il 30 giugno 
1891 nella casa che per molti anni ha ospitato lo studio pro-
fessionale del dott. Mauro Veronese in via Matteotti. Maga-
rotto divenne sordo a causa di una meningite in tenera età, 
e per questo divenne attivista per i diritti dei sordi fondando 
l’Ente Nazionale Sordi e dirigendo l’Istituto Statale d’Istru-
zione Specializzata per Sordi di Padova. 
Il 28 settembre il presidente Giuseppe Petrucci, il Consiglio 
direttivo e il Segretario generale Costanzo Del Vecchio, con 
una delegazione di altri 50 afferenti all’Ente, si sono recati 
per prima cosa al Municipio, dove si trova il busto dedica-
to a Magarotto. Qui sono stati accolti dall’Amministrazione 
comunale con un proficuo scambio di idee e di intenti, in 
particolare sulla necessità di porre sempre maggiore atten-
zione verso tutte le forme di disabilità e disagio sociale, e con 
la promessa di ricordare ai Pojanesi l’importanza che il con-
cittadino Antonio Magarotto ha per L’ENS. La delegazione, 
dopo aver visitato la casa natale del fondatore, ha deposto 
una corona di fronte all’abitazione per ricordare il “Papà dei 
sordi italiani”. La visita si è conclusa in Villa Pojana con la 
presentazione degli spazi e degli affreschi del gioiello palla-
diano agli ospiti dell’Ente. 

Il volume è ancora disponibile presso l’edicola Pasqualin.
Oppure telefonare a Graziano Fontana cell. 335 348956,
oppure 0444 794167.

UN’OTTIMA IDEA REGALO PER NATALE!

POjANA MAggIORE:
1950/1975 Cronaca a ricordi
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COMITATO dELLA SPIgA
L’arrivo di Babbo Natale 

ogni 8 dicembre a Pojana Maggiore ARRIVA BABBO 
NATALE, tradizionalmente l’appuntamento più im-

portante per i bambini in quanto espressione dei loro desi-
deri da chiedere, attraverso la letterina, a Babbo Natale. 
Per il 2017 l’Associazione Comitato della Spiga ha con-
centrato l’evento tutto in Piazza IV Novembre in modo 
da creare proprio la cornice ideale e rappresentativa di un 
“mercatino natalizio”, con la presenza sia di vari banchetti di 
espositori sia delle numerose Associazioni del paese. Peccato 
che il tempo non ci abbia proprio dato una mano riservan-
doci una giornata pessima dal punto di vista meteorologico, 
ma che tuttavia non ha fermato i circa 200 bambini venuti 
lo stesso a consegnare la loro letterina a Babbo Natale.
Ben riuscita e molto apprezzata dai presenti l’atmosfera cre-
ata in Piazza IV Novembre. E’ sempre immenso il grazie 
che riserviamo ai numerosi volontari dell’Associazione che 
si sono prodigati a favore dell’evento.

Vita Sociale

gRUPPO MISSIONARIO
“INSIEME SI PUÒ”
Unire le forze per un nuovo slancio missionario

il gruppo missionario “insieme si può” di Cagnano 
nell’anno 2017 ha proseguito il suo cammino di crescita 

con la formazione e la partecipazione di alcuni alla SAM 
(scuola di animazione missionaria) in uno scambio reci-
proco di conoscenze ed esperienze nuove. In ogni nostro 
incontro la preghiera è stata sempre un punto fermo, or-
ganizzando anche un’adorazione eucaristica prolungata 
per un giorno e la valorizzazione della Parola di Dio in 
una domenica specifica.
I momenti per far festa sono stati tanti: la tombolata, il 
pranzo sociale per le persone sole ed anziane e in estate 
l’arrivo di p. Paolo Andreolli di ritorno dal Brasile, che 
con noi ha condiviso momenti di preghiera e di festa con 
la comunità. Il convegno missionario a settembre ha lan-
ciato nuovi spunti e stimoli per il nostro impegno ad esse-
re costanti ed innovativi in un mondo in evoluzione. Ha 
reso anche possibile l’opportunità di allargare gli orizzonti 
e investire le nostre energie e risorse nel gruppo vicariale 
nato da poco. I tempi sono cambiati ed è necessario uni-
re le forze: la collaborazione di più persone arricchisce la 

nostra umanità e dona nuovo slancio missionario, motore e 
cuore pulsante della nostra fede cristiana. Ringraziamo co-
loro che ci sostengono.
“Non manchi in noi l’impegno a tracciare sentieri nuovi per 
raggiungere chi è nel bisogno e aspetta un aiuto concreto di 
vicinanza e solidarietà fraterna!”

Il Gruppo
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LETTERA APERTA ALLA COMUNITà 
E ALL’AMMINISTRAZIONE
Rapporto tra generazioni 

mi capita di frequente di sentire degli adulti che si lamen-
tino e siano preoccupati per come vivono e per quello 

che fanno i giovani. Poiché questo giornale entra in tutte le 
case del nostro paese vale la pena di confrontarsi.
Nel cercare di buttare giù il mio pensiero mi accorgevo che 
le mie considerazioni mi conducevano soprattutto a riflette-
re sul comportamento di genitori e adulti anziché su quello 
dei giovani. Oggi a differenza del passato la realtà è assai più 
complessa. Negli ultimi 50/60 anni ci sono stati nella nostra 
società cambiamenti così epocali, rapidi e profondi come mai 
in precedenza era avvenuto. Il vivere sociale, l’economia, gli 
usi, i costumi sono molto cambiati.
Addirittura l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e il 
cibo che mangiamo sono molto diversi di quando eravamo 
piccoli. 
Alcune cose ovviamente sono cambiate in meglio ma, per 
tante altre e soprattutto nel campo dei valori e degli ideali, 
non abbiamo saputo e voluto tenere la barra nella giusta dire-
zione. Non siamo stati lungimiranti e ci siamo lasciati trasci-
nare dalla corrente del consumismo e dell’egoismo.
Per quanto riguarda i figli e i giovani ci siamo preoccupati più 
di farli mangiare, vestire, essere dei piccoli principi che farli 
diventare persone adulte e responsabili. Spesso non abbiamo 
dato sufficiente esempio di coraggio, onestà, giustizia, dedi-
zione, amore, passione ed entusiasmo per la vita. 
Ci siamo condizionati più dai timori per la loro sicurezza che 
preoccupati che crescessero entusiasti, generosi, capaci di vere 
relazioni, capaci di avere sogni e orizzonti da raggiungere. Ca-
paci di avere responsabilità e spirito di sacrificio.
Essere giovani non è mai stato facile perché è un’età tumul-
tuosa dove si vorrebbe essere adulti e bambini nello stesso 
tempo. Ritengo che essere giovani oggi sia assai più difficile 
che in passato perché vi sono troppe contraddizioni, troppe 
voci di falsa libertà e loro, i giovani, spesso ancora bambini, 

Vita Sociale

non sono così forti, pronti e correttamente sostenuti come 
sarebbe necessario perché gli stessi adulti sembrano smarriti.
Vedo genitori preoccupati ed è’ normale esserlo anche se non 
si deve solo esserlo.  Vedo però anche genitori che non sem-
brano consapevoli della loro grande responsabilità e mi do-
mando se si occupino in modo serio dei loro figli, se sappia-
no parlare loro con il cuore aperto ma da genitori, se stiano 
attenti a come farli crescere, alle compagnie che frequentano, 
se sappiano loro affidare e richiedere responsabilità, se siano 
consapevoli di quanto amore, preparazione e sacrificio richie-
de il curare una pianta fin da piccola. 
Certo, c’è il lavoro e mille cose a cui attendere. Non è facile 
poi andare controcorrente e contro certe mode imperanti ma, 
se lo riteniamo opportuno, dobbiamo farlo senza timore. 
“La società attuale non ci aiuta” dicono tanti. Ed è vero! Una 
società che tiene al suo futuro deve mettere in prima fila “il 
bene dei giovani”. Gli adulti tutti dovrebbero sentirsi coin-
volti nel processo educativo come avveniva nelle tribù e nelle 
comunità. Occorre fare sentire la propria voce e richiedere 
che società e istituzioni diano prova di esempio e responsa-
bilità.
E quando i figli sono grandi, non ubbidiscono e sono ribel-
li, che fare? Soluzioni facili non ne esistono.  Occorre rico-
struire e ciò richiede tempo, amore e pazienza.  Richiede vie 
difficili: il rispetto degli impegni, delle responsabilità, degli 
orari; tagliare la borsa, il telefonino, il computer. Richiede 
non nascondere le difficoltà, saper chiedere aiuto e aiutare. 
La parabola del Figliol Prodigo può aiutarci.  
Vedo tante persone che si danno da fare con i giovani nel 
nostro paese, sicuramente dovremmo essere più uniti e saper 
fare meglio. Occorre pertanto confrontarsi, aiutarsi, unirsi, 
essere veri, lottare per le cose in cui si crede, essere lungimi-
ranti, impedire che la società non si incattivisca e sia sempre 
più indifferente.
Quando avremmo cercato con onestà di fare ciò potremo 
credere che questa gioventù e le future sapranno trovare una 
strada o un equilibrio “proprio” in grado di guardare avanti 
con fiducia Adriano Barbiero

SOLdATO dELLA SECONdA 
gUERRA RITORNA A CASA

Sono ritornati in Italia dopo 74 anni i resti di Giuseppe Za-
notto, fante classe 1924. Nel ’52 la sua famiglia era stata 

avvertita della morte in prigionia ma non aveva saputo se e 
dove quel corpo fosse stato sepolto.
Qualche anno fa la scoperta: nelle pagine dell’edizione dome-
nicale del quotidiano provinciale è apparso il suo nome con 
indicata la data di nascita, il 23 marzo 1924, e il luogo e la 
data di morte, a Ittenbach (Nord Reno-Westfalia) il 16 giugno 
1945, ma soprattutto il posto dove era stato sepolto: ad Am-
burgo nel cimitero militare  italiano.
«E’ indescrivibile la sorpresa provata in quel momento», sot-
tolinea commossa la pronipote. «Noi eravamo convinti che 
le sue ossa fossero andate perdute, che di lui non ci fosse più 
nulla. Non lo avevamo dimenticato, però. Lui è sempre sta-
to nei nostri cuori e nei nostri pensieri». La sua mamma era 
convinta che lui fosse morto di fame, invece le indagini svolte 
per recuperare la salma hanno svelato che la morte era stata 
causata dalla polmonite e dalla tubercolosi. «Ha conosciuto la 
liberazione – continua Silvia- e nuovamente è stato rinchiuso 
in un campo di detenzione alleato, perché i nostri soldati ave-
vano perso la guerra, per poi morire in una tenda da campo 

della Croce Rossa. Immagino stesse aspettando che qualcuno 
andasse a riprenderlo. Sarebbe stato impossibile per lui ritor-
nare a piedi come hanno fatto tanti altri. Che beffa!».
Ora la sua salma, grazie alla sua famiglia, e al supporto dei fan-
ti di Pojana Maggiore, del signor Pedrina di Orgiano, dell’as-
sociazione dei famigliari dei reduci e combattenti vicentini e 
dell’Amministrazione di Pojana Maggiore che l’ha accolto, 
riposa in pace nel cimitero della piccola frazione di Cagnano, 
accanto alla sua mamma che l’ha sempre aspettato a casa. 
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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
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POjANA RICORdA
1916-2016: il centenario dell’esodo
dall’Altopiano. 

Sono ormai passati pochi mesi dall’anniversario della disce-
sa delle popolazioni di Roana, Canove, Cesuna, Campo-

Rovere, Mezzaselva e Treschè Conca a Pojana e dintorni per 
trovare rifugio e ospitalità, scampando così alla guerra che nel 
1916 dilaniava i paesi dell’altopiano di Asiago. 
«A Pojana Maggiore quelle prime sere, dove s’erano trasferite 
altre famiglie, dormivamo nelle chiese, con un po’ di paglia. 
Successivamente venimmo sistemati nelle case» ricordava 
Domenico Bernar “Nin” di Canove. Il suo è il ricordo del-
le sofferenze e delle difficoltà incontrate da chi è costretto a 
lasciare la propria casa ma è anche la testimonianza della soli-
darietà dimostrata dalla gente di Pojana, Campiglia dei Berici 
e Nanto che seppe offrire ospitalità non soltanto ai cittadini 
ma anche all’Amministrazione di Roana e al suo municipio, 
in quanto l’archivista di allora poté ricostruire qui i registri 
dello stato civile e quelli contabili.
Don Carlo Rossettini, parroco di Pojana nel 1916, ricorda 
nella sua cronistoria che il 20 maggio, alle ore 23, arrivò al 
sindaco l’ordine di preparare alloggi per duecento profughi 
e così il giorno dopo si costituì un comitato per affrontare 
la situazione. Alle 21.10 del 21 maggio arrivarono i primi 
profughi che furono alloggiati al Castello: erano soprattutto 
donne. Nei giorni a seguire il numero degli sfollati aumentò. 
Si arrivò a chiudere le scuole, il 24 maggio, per ospitarvi i 
profughi che riempivano i treni che arrivavano in paese. La 
situazione era così critica che il parroco, preso dallo scon-
forto, il 25 maggio chiosa: «non si sa più dove alloggiarli». 
Il giorno dopo ne arrivano altri ancora, tra cui il sindaco di 
Roana, il segretario e il medico. I profughi di Cesuna vennero 

sistemati a Cagnano, quelli di Camporovere a Cicogna men-
tre gli abitanti di Roana rimasero a Pojana. «Si cerca che pos-
sibilmente le famiglie siano unite», sottolinea don Rossettini, 
anche se davvero non si sa più dove metterli. «Questa sera alle 
otto altro treno di profughi e un altro ne arriva a mezzanot-
te». Questi ultimi vennero ospitati nell’oratorio parrocchiale 
perché non c’era più posto. Il giorno dopo, il 27 maggio, 
arrivarono altri due treni di profughi. Sebbene non si sapesse 
dove metterli tutti, il paese di Pojana aprì il suo cuore alla so-
lidarietà: «tutti si prestarono per alloggiare alla meglio i pro-
fughi» ricorda don Rossettini, o quasi tutti, perché qualcuno 
si rifiutò, «i più benestanti», li definisce lui. Gli sfollati erano 
così tanti da essere alloggiati ovunque, anche nei granai. La 
Villa e il Castello straripavano e ci pensava il Comune ad 
aiutarli, come ricorda il pojanese Giulio Fortuna, «passando 
loro ogni mese uno stipendio e viveri, i bambini ricevevano 
il materiale scolastico gratis». La gente dell’Altopiano soffrì 
non solo per i grandi sacrifici affrontati e lo strazio nel vedere 
la propria terra distrutta, ma qualcuno anche per essere stato 
oggetto di rifiuto. Per altri non fu così: a Pojana trovarono 
una seconda famiglia, che comunque soffriva la fame e i di-
sagi della guerra ma era pronta a condividere. Forse il ricor-
do di questa solidarietà potrebbe diventare oggi un aiuto per 
riscoprire lo spirito di collaborazione e d’aiuto che dovrebbe 
animare tutte le comunità. S.Z.
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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 quadrifami-
liare composte da appartamenti al p.terra e 
p.1°. Ampie terrazze e giardini esclusivi. In-
gressi privati, totale autonomia, alta qualità. 
Classe A1. Da E 125.000                                       A123

POJANA M. In contesto quadrifamiliare, 
comodo appartamento di 120 mq circa, con 
accessori a piano sottostante per 54 mq. 
Unità recentemente ristrutturata caratte-
rizzata da spazi vivibili e razionali. SUBITO 
ABITABILE! Classe E. E 105.000         A147

NOVENTA VIC. In contesto di bifamiliare 
sovrapposta appartamento tricamere al p. 
1° di complessivi mq 102. Giardino di mq 
150, garage e cantina. Abitabile, subito 
disponibile.
Classe F. E 63.000         A51

POJANA M. Superfici d’altri tempi! Appartamento 
bicamere di 140 mq con ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 matrimoniali, 2 servizi, 2 terrazze, cantina 
e garage. Porzione di scoperto esclusivo. Subito 
disponibile!! Classe E. E 90.000                       A68 

POJANA M. Cagnano. Zona rurale, fabbricato 
rurale di 400 mq composto da abitazione affac-
ciata sul selciato, magazzini con stalla e garage 
in aderenza. Terreno agricolo adiacente di 3.300 
mq. La posizione e gli spazi offrono sicuramente 
ottime potenzialità. Classe F. E 98.000          R66

LOZZO AT. Valbona. Nuova villetta singola sviluppa 
tutta a piano terra composta da zona giorno affaccia-
ta sul portico con camino, 3 camere letto, mansarda, 
2 bagni, garage e posto auto. Ampio giardino privato. 
AFFARE VERO. Classe A.  E 185.000                    C43

VILLAGA Zona agricola, abitazione di testa di 
126 mq con accessori a depositi sia in aderenza 
che in corpo staccato per 350 mq complessivi. 
Attigui, 7 campi agricoli in unico corpo. Genero-
se superfici  nonchè l’ampio scoperto adiacen-
te. Da ristrutturare. Classe G. E 210.000    R67

NOVENTA VIC. Casa singola di 300 mq com-
posta da abitazione al p.1° con locali accessori 
al p.terra. Sul retro, magazzino in aderenza 
di 50 mq. Ampio lotto recintato di 800 mq. 
Buono stato manutentivo. Subito disponibile. 
Classe E. E 175.000 tratt.   C49

AGUGLIARO In posizione strategica, affacciati 
sulla S.S. Riviera Berica ed al casello autostra-
dale di Agugliaro, proponiamo n.3 porzioni di 
capannone da 130 a 235 mq a destinazione arti-
gianale/direzionale. Classe E. E 49.000         D7

AGUGLIARO Appartamento al p.1° composto da zona 
giorno con terrazza, 2 camere letto, bagno e riposti-
glio. Comodo garage doppio per 2 auto affiancate. 
Cappotto con nuove tinteggiature. Condizioni perfette. 
Subito disponibile. Classe E. E 69.000  tratt.      A102 

VILLAGA Pozzolo. Immersa nel verde, villa sin-
gola di 230 mq, portico e terrazza di 60 mq, lotto 
recintato di 3000 mq. Di recente ristrutturazio-
ne, condizioni perfette ed impeccabili. Spazi in-
terni con scenari unici, sistemazione esterna da 
favola. Classe D. E 260.000 tratt.            C5

NOVENTA VIC. Centro paese, porzione di quadri-
familiare di 210 mq composta da ingresso priva-
to, soggiorno, cucina, 3 camere letto, 3 terrazze, 
bagno, lavanderia, taverna con camino, 2 ripo-
stigli e 2 garage. Giardino di 150 mq. Condizioni 
perfette. Classe E. E 142.000 tratt.          B91

NOVENTA VIC. Zona rurale, comoda al cen-
tro 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

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

NOVENTA VIC. Zona rurale tranquilla, affaccia-
ta sulla campagna ma comodissima al centro, 
nuova porzione di bifamiliare con soggiorno, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni, garage e posto 
auto. Giardino privato. Possibilità di personaliz-
zare le finiture. Classe A. E 195.000          B117

POJANA M. Cagnano. Porzione d’angolo di 
casa affiancata di 220 mq, garage doppio in ade-
renza con soprastante terrazza di 40 mq. Tetto 
di nuovo restauro. Giardino esclusivo, ingressi 
privati e totale indipendenza. Subito disponibile.  
Classe F. E 95.000 tratt.                              B83

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

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

NOVENTA VIC. Nuove porzioni di quadrifami-
liare con zona giorno, 3 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio e garage. Completamente autono-
me, giardino esclusivo, ingressi privati. Pos-
sibilità di personalizzare le finiture.
Classe A. E 180.000           B38

POJANA M. Zona rurale, su lotto d’angolo in 
posizione soleggiata, splendido rustico indi-
pendente composto da abitazione con portico 
e stalla in aderenza. Terreno pertineziale di 
2000 mq. Abitabile, parzialmente ristruttura-
to. Classe F. E 98.000          R61




