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Avviso
Variazione numerazione civica
Si invitano i cittadini che ancora non avessero provveduto, a segnalare l’avvenuta variazione di numero civico
(ed eventualmente di via) ai propri fornitori abituali, non
conosciuti dal Comune. Trattasi delle compagnie che
forniscono energia elettrica, gas, telefonia e quant’altro
di interesse personale (banche, assicurazioni, etc.). Presso l’Ufficio Protocollo del Comune sono disponibili dei
Resp. Zona Ufficio Postale
Roberto Pasquato

moduli prestampati da poter utilizzare allo scopo.
Questo onde evitare che le bollette e le comunicazioni
nel prossimo futuro non arrivino a destinazione causa indirizzo errato, specie nei momenti in cui il responsabile
della consegna della posta dovesse cambiare.
L’ufficio Anagrafe e l’Ufficio Postale rimangono comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.
Resp. Area Servizi al Cittadino
Alessandra Brazzale

Agevolazioni per allacciamenti
alla rete dell’acquedotto comunale
A seguito dell’inquinamento in essere nel nostro territorio, ed avendo
come primo obbiettivo la salute dei
cittadini, l’Amministrazione Comunale si è impegnata ad individuare
una soluzione per agevolare chi vuole allacciarsi all’acquedotto. Insieme
ad Acque Vicentine e ad AATO Bacchiglione, che gestiscono il servizio
idrico nel nostro comune, è stato
trovato un accordo per venire incontro alla volontà di allacciamento che
proviene dalla cittadinanza.
Si è stabilito che le famiglie re-

sidenti nelle vie interessate
dall’inquinamento da percloroetilene potranno richiedere l’allacciamento alla rete dell’acquedotto (dalla condotta principale posta sulla via
pubblica fino al confine di proprietà),
che sarà effettuato a cura e spese di
AATO Bacchiglione. Il previsto “contributo di allacciamento” non sarà
dovuto, a condizione che il contratto
di somministrazione con Acque Vicentine venga stipulato entro 1 anno
dalla notifica da parte di Acque Vicentine di fine lavori di allacciamento

alla rete acquedottistica, che dovrà
essere effettuato all’impianto privato svincolato dal pozzo artesiano;
in caso contrario, anche attraverso
controlli effettuati a campione, il beneficio in oggetto decadrà.
Riteniamo che quanto sopra sia un
ottimo risultato raggiunto dall’Amministrazione per agevolare i residenti nel nostro comune, che si
trovano loro malgrado ad essere
vittime di un subdolo inquinamento
che limita l’utilizzo delle risorse idriche presenti nel nostro sottosuolo.
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Dalle parole ai fatti: iniziano i lavori
Da qualche mese ormai sono stati ultimati i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali che
versavano in condizioni pietose da alcuni anni.
In particolare, è stato sistemato il manto stradale in Via Bosco, dove si è provveduto anche a
migliorare la rete di scolo acque bianche, in Via
Bettinardi e in Via Ponte Streghe, lungo la quale
è stato realizzato anche un passaggio pedonale
rialzato in prossimità del cimitero.
Queste opere fanno parte del primo stralcio di interventi che l’amministrazione intende mettere in
atto per la manutenzione del patrimonio comunale.

Via Bettinardi prima e dopo l’intervento.

L’incrocio di Via Ponte Streghe con la nuova segnaletica orizzontale.

Via Bosco prima e dopo l’intervento.

Per informazioni sulle inserzioni pubblicitarie (costi: 100,00 euro + IVA per ¼ di facciata e 50,00 euro +
IVA per 1/8di facciata) si invita a contattare direttamente il Comune di Bressanvido – Ufficio Segreteria
(0444-660223 int. 1) – referente: Bressan Moira.

FARMACIA “SAN ROCCO”
Dott. Miotto G. & F. Snc

Via Roma
36050 Bressanvido (VI)
Tel. 0444 660224
Fax 0444 467056
Mail: farmacia.miotto@libero.it

*
*
*
*
*
*

Dermocosmesi
Fitoterapia
Omeopatia
Veterinaria
Integratori per sportivi
Alimenti speciali

editoriale del sindaco
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In attesa del federalismo

Il Consiglio Comunale ha approvato l’aumento dell’IRPEF, scelta necessaria per non tagliare i servizi ai cittadini come hanno fatto altre amministrazioni

Il titolo di questo
articolo rimanda
alle promesse ed
alle
aspettative
che abbiamo verso un futuro che invece sembra
non apparire così roseo.
Non intendo nascondere a voi
tutti le difficoltà che l’Amministrazione comunale da me guidata sta incontrando in questo
periodo: difficoltà collegate essenzialmente alla stretta economica alla quale gli enti territoriali
sono sottoposti: i trasferimenti
provenienti da Roma, che nel
2008 ammontavano a 664.391
euro, nel 2010 sono stati ridotti
a 591.326 euro, con previsione
di un’ulteriore riduzione di euro
6.000 nel 2011. Un calo di più
del 10%, oltre 70.000 da un anno
all’altro, che comporta gravi ripercussioni sull’attività comunale.
L’Amministrazione ha dovuto
quindi operare delle scelte: scelte difficili, ponderate a lungo.
La valutazione delle modalità per
la riduzione delle spese, da un
lato, e l’aumento delle entrate,
dall’altro. Il tutto tenendo ben
presenti i servizi che sono stati
finora resi alla cittadinanza, per
decidere se continuare ad erogarli oppure operare un taglio
netto. Altri Comuni, anche vicini
a noi, hanno deciso per i tagli.

L’Amministrazione da me guidata
ha preferito optare per la strada forse più difficile: ha deciso di
continuare a mantenere i servizi
erogati nelle forme attuali, dovendo però attingere ad entrate
diverse. È stata una scelta faticosa, ma è stata una scelta obbligata, per darci modo di continuare
il percorso iniziato.
Per questo motivo abbiamo deciso di aggiornare l’addizionale
IRPEF, elevandola dallo 0,2% allo
0,4%; ci rendiamo conto che si
tratta di un ulteriore sacrificio richiesto ai cittadini, abbiamo però
cercato la via più equa che tenga
conto di un criterio di proporzionalità in base alla capacità economica di ciascuno. In questo modo
risulta minore il peso del carico
richiesto ad ogni cittadino (come
esempio si tenga conto di una richiesta di 5 € al mese per un reddito di 30.000 € lordi l’anno).
Abbiamo pensato alla popolazione nel suo senso più ampio, cioè ai
minori, agli anziani, alle categorie
più deboli e soprattutto alle famiglie, che sarebbero sicuramente
entrate in difficoltà qualora fosse stato eliminato, per esempio,
il servizio di trasporto scolastico.
O per gli anziani, ai quali riteniamo giusto continuare a garantire
supporto ed assistenza nei casi
più difficili . O per i giovani, per

i quali ci stiamo adoperando per
la creazione di momenti di incontro e di proposta, con la Consulta
Giovani appena sorta.
Parallelamente stiamo operando
su altri fronti per ridurre le spese; uno di questi è la spesa per la
“macchina comunale”. Con un’adeguata politica sulla gestione del
personale, iniziata già dallo scorso
anno, siamo riusciti a ridurre di
circa 11.000 € le spese per il personale del 2010 rispetto al 2009.
Ripeto: in attesa del Federalismo,
se e quando il tanto vituperato
Federalismo sarà attuato garantendo un giusto ritorno in termini di trasferimenti statali, proporzionato ai versamenti dei cittadini
del nostro Comune.
Ma riusciremo in tempi ragionevolmente brevi a vederlo attuato?
Al momento non ci è dato di conoscere la risposta. Perché qualora ciò si realizzasse non esiterei
un solo istante a proporre una
riduzione dei sacrifici richiesti ai
miei concittadini. Nel frattempo,
però, devo continuare a guidare
l’Ente contando solo sulle risorse
che mi sono date garantendo, e
ove possibile migliorando, i servizi per tutti.
Su questo mi sento di rassicurarvi.
Il Sindaco
Giuseppe Leopoldo Bortolan

REVISIONE KILOMETRI ZERO - KM Ø

prenota la tua revisione
on-line su www.revisionionline.com

Via Fornace, 39 - 36050 POIANELLA di BRESSANVIDO (VI) - Tel. - Fax 0444 66 05 18 - www.autofficinabarbiero.it
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info.famiglia

informazioni sui servizi e i supporti a favore della famiglia
È possibile inviare richieste, segnalazioni, suggerimenti, proposte a sostegno della famiglia al seguente indirizzo
e-mail: famiglia@comune.bressanvido.vi.it
Si ringraziano fin da ora i cittadini per il contributo che vorranno dare per orientare l’amministrazione nelle scelte
future e per meglio rispondere alle aspettative delle famiglie.
Contributo per la riduzione della retta dell’asilo nido
L’amministrazione comunale è convenzionata già da alcuni anni con i due asili nido vicini al territorio di Bressanvido: si tratta dell’asilo nido “Il sogno di Tommy” di Ancignano e “Il Piccolo Principe” di Scaldaferro. Sono entrambe
strutture di recente costruzione che offrono un servizio molto apprezzato dalle famiglie, per la qualità riscontrata
negli spazi e negli ambienti ma, in particolare, nelle educatrici e in tutto il personale presente.
L’asilo nido costituisce per la famiglia un servizio veramente prezioso: oltre a supportare, in particolare la madre,
nella gestione dei tempi casa/lavoro, offre al bambino un’opportunità di socializzazione e di relazione con gli altri
bambini nonché con altri adulti, diversi dai propri genitori.
È nota, tuttavia, la criticità del costo di questi servizi che, per motivi strutturali legati alle loro ridotte dimensioni,
si propongono con rette generalmente elevate.
L’amministrazione comunale di Bressanvido, già da alcuni anni, ha scelto di sostenere economicamente la famiglia
versando un contributo mensile direttamente all’asilo nido. “Il contributo mensile che sarà erogato alle famiglie
aventi diritto, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio comunale con provvedimento n. 28 del 28/06/2011, diversificato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di riferimento, ammonta a:
Contributo Per accedere al contributo i richiedenti dovranno presentare apposita doISEE
manda sul modulo reperibile presso gli uffici comunali (Anagrafe) o scaricabili
mensile
dal sito www.comune.bressanvido.vi.it.
< 10.000
€ 200
Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni.
10.000-15.000

€ 150

15.000-20.000

€ 100

Contributo per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche
20.000-25.000
€ 50
Cos’è?
> 25.000
0
È un contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche (che sono
un ostacolo che impedisce, limita o rende difficoltosa la vita di persone con una limitata capacità motoria, ad es.
scale) per opere in edifici privati e per l’acquisto di dispositivi che favoriscano l’accesso ed il superamento delle
barriere architettoniche.
Quando può essere richiesto?
Il contributo può essere richiesto in particolare per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati

www.fonderiecestaro.it

La Cestaro Fonderie Spa ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001

Tecnologia che rispetta l’ambiente.
Cestaro Fonderie Spa
Bressanvido, Vicenza
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dove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale persone disabili con ridotta od impedita capacità motoria
o sensoriale. Il contributo può essere concesso anche per l’acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli
ostacoli all’accessibilità.
Qual è la sua entità?
L’entità del contributo erogato viene determinata sulla base delle spese sostenute e comprovate.
Chi può richiedere il contributo?
• Persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di carattere motorio;
• Persone non vedenti;
• Chi esercita la tutela o la potestà dei soggetti di cui ai punti precedenti;
• Legali rappresentanti enti/imprese per i casi previsti dalla normativa (es. posto di lavoro stabilmente occupato
dal disabile).
Documentazione da presentare:
• Domanda su apposita modulistica;
• Preventivo di spesa comprensivo di Iva;
• Certificato di invalidità ai fini della valutazione in graduatoria;
• Certificato medico che descriva la tipologia della disabilità;
• Fotocopia di un documento di identità
• Ogni altra documentazione che si rendesse necessaria all’atto della domanda
Dove rivolgersi:
Comune di Bressanvido, Ufficio Servizi Sociali, Tel. 0444 660223
Soggiorni climatici per persone non autosufficienti
È intenzione della Cooperativa Margherita organizzare anche per quest’anno il soggiorno climatico nei luoghi di
vacanza, rivolto alle persone fragili e/o in condizione di non autosufficienza.
La proposta ha lo scopo di offrire un’occasione di svago, di nuovi contatti e rapporti sociali oltre la possibilità di
conservare o recuperare lo stato di benessere fisico e psichico a persone che, per le loro condizioni di fragilità,
non sono in grado di accedere ai luoghi di soggiorno e di vacanza.
Altresì il servizio persegue l’obiettivo di “sollevare” temporaneamente la famiglia dal carico assistenziale che può approfittare di un momento di pausa per recuperare le energie e riprendere successivamente l’attività di cura e di assistenza.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Cooperativa Margherita di Sandrigo al n° di telefono: 0444 750606

PAT(I):
A CHE PUNTO SIAMO?
Dopo aver molto sentito parlare del Pati, il Piano di Assetto del Territorio elaborato in co-pianificazione con il Comune

di Pozzoleone, Provincia di Vicenza e Regione Veneto, da qualche mese ormai non si hanno notizie: il perché è presto
detto. Il lavoro che doveva essere svolto dallo studio tecnico incaricato unitamente al nostro Comune è stato concluso e
tutti gli incartamenti sono stati trasferiti a Venezia già da qualche mese. In questo momento siamo in attesa che sia convocata la Conferenza dei Servizi con tutti gli enti interessati per l’atto conclusivo di approvazione. Non appena vi saranno
novità, saranno immediatamente comunicate alla cittadinanza.

BERTACCO ELVIS IMPRESA EDILE

BERTACCO ELVIS
Impresa
EDILE

Via Aldo Moro, 23 - 36050 Bressanvido (VI)
P. Iva 02341790240 - C.F. BRTLVS71P17H829C
Tel./Fax 0444 660427
e-mail: elvisbertacco@libero.it
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Arrivano gli “Speed check”
Arrivano anche a Bressanvido le torrette arancioni per il controllo della velocità. La giunta comunale ha deliberato
l’attivazione di sette “Speed check” (rilevatori di velocità) da installare lungo la
provinciale 51, nel tratto che attraversa
il paese. Il costo dell’operazione, definita
progetto “Noi sicuri”, ammonta a tremila euro e verrà attuato in via sperimentale per una durata di tre mesi.
L’installazione degli “Speed check” rientra nel nostro impegno di ridurre i
disagi causati ai cittadini dai veicoli in
transito lungo la provinciale, specialmente i grossi automezzi. Le rilevazioni
sul traffico della Provincia di Vicenza
effettuate nel 2008, hanno registrato
un transito giornaliero medio di circa
9mila veicoli sulla provinciale 51, detta
“Strada del Vicerè”.
Quello che crea una legittima sensazione di insicurezza nei cittadini, a prescindere dal numero dei veicoli, è la velocità
di transito troppo elevata e proprio per
contrastare questo disagio abbiamo deciso di intervenire installando gli “Speed
check”, in modo da garantire una mag-

giore sicurezza a pedoni e ciclisti.
In passato ed anche recentemente, per
risolvere il problema del traffico, si era
discussa la possibilità di realizzare una
strada alternativa ma in questo momento l’ipotesi è più un sogno che una
soluzione poichè mancano le risorse
necessarie.
Nella pianificazione di quest’opera,
inoltre, devono essere coinvolti oltre al Comune di Bressanvido, anche
i Comuni di Bolzano Vicentino, di San
Pietro in Gu, Pozzoleone e le Province
di Vicenza e Padova. Un lavoro lungo
e complesso che intendiamo portare
avanti anche se non è di facile e veloce
attuazione, di qui la decisione di installare gli “Speed check”.
Il progetto prevede più fasi tra le quali:
l’analisi del territorio e l’individuazione del tratto del territorio più idoneo
per ospitare la sperimentazione, sia
per caratteristiche di pericolosità e di
criticità, sia per volume di traffico; l’analisi preliminare del traffico sul tratto
interessato dalla sperimentazione con
un primo ciclo di monitoraggio della

Probabile posizionamento di una delle 7 torrette
lungo Via Roma

durata di 7 giorni mediante l’installazione in loco di moderne apparecchiature
radar, che acquisiscono, nei due sensi
di marcia, la velocità, la data e l’orario
relativi al passaggio dei veicoli; al momento dell’istallazione dei dissuasori,
verrà organizzato un incontro formativo/informativo per il corpo di polizia,
e i cittadini al fine di spiegare le caratteristiche del sistema, le normative
specifiche, la loro interpretazione ed
applicazione, e valorizzare gli aspetti fortemente preventivi del progetto
realizzato; controllo dei risultati con
un secondo ciclo di monitoraggio del
traffico nei tratti di strada dove sono
stati installati i dissuasori e successivo
esame dei dati che, messi in confronto
con i precedenti, consentirà di ricavare un dato oggettivo sulla efficacia del
sistema.

Consulta Giovani, work in progress!
Giovedì 16 maggio la Consulta Giovani di Bressanvido ha costituito ufficialmente, su convocazione del Sindaco, gli
organi statutari. L’assemblea, composta
da tutti i giovani iscritti del paese (dai 15
a i 35 anni), ha eletto sei consiglieri ed
un presidente che, assieme al delegato
del Sindaco, vanno a formare il Consiglio della Consulta Giovani, organo che
avrà la responsabilità di coordinare e
promuovere le varie attività.
La Consulta Giovani, si propone di
promuovere la partecipazione giovani-

le all’interno del territorio comunale e,
appoggiandosi alle associazioni del luogo, cercherà di dar vita eventi culturali,
sportivi, feste, corsi, coinvolgendo in
particolar modo i coetanei.
La Festa Tricolore tenutasi nella palestra comunale lo scorso Marzo per
celebrare il centocinquantenario della
nascita dell’Italia unita è opera nostra
con il supporto della Proloco e abbiamo inoltre collaborato con l’Associazione NOI per il torneo di Pallavolo.
Per l’estate abbiamo già in mente qual-

che serata giovane durante la Festa
della Transumanza mentre per l’anno
nuovo è invece doveroso concentrare
un po’ d’energia per l’organizzazione di
un evento culturale, magari in collaborazione con la biblioteca civica.
Concludo invitando tutti i giovani cittadini a partecipare alla Consulta e ringraziando tutti coloro che nei mesi passati
si sono spesi per le attività di questa.
Il presidente della Consulta Giovani
Daniele Mezzalira

Aggiornamenti inquinamento falda acquifera
Le ultime analisi effettuate sia da Acque Vicentine che da
Arpav in una serie di pozzi a campione nel territorio di Bressanvido hanno confermato che l’inquinamento da percloroetilene continua ad essere presente nel nostro sottosuolo,
come purtroppo previsto dagli esperti.
Tuttavia l’estensione dell’area inquinata sembrerebbe non
aumentare con la velocità preventivata. I valori in ogni caso
si mantengono al di sopra del limite di legge a Bressanvido,
dove preventivamente il Sindaco ha emesso le ordinanze di

divieto di potabilità dell’acqua se non previa bollitura.
La situazione è costantemente monitorata dal nostro comune grazie alla collaborazione con Acque Vicentine, Centro
Idrico di Novoledo ed Arpav.
Il comune di Bressanvido si è costituito parte civile, insieme agli
altri comuni interessati dal problema, nel procedimento penale
in corso a carico della società che ha provocato l’inquinamento.
Gli uffici dell’area Lavori Pubblici comunque sono a disposizione per ogni altra informazione fosse richiesta.
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3@ Veneto
Punto di Accesso Pubblico ad internet
presso la Biblioteca Comunale
Intervento realizzato con il concorso di risorse UE, dello Stato Italiano e della Regione Veneto
L’Amministrazione comunale ha messo
a disposizione presso la Biblioteca tre
nuovi pc dotati di connessione internet
a banda larga, per consentire agli utenti
della biblioteca di accedere alla rete ed
usufruire gratuitamente dei servizi web,
con la possibilità di scaricare materiali
utili in modo gratuito e, successivamente, di rielaborare e stampare tali documenti e informazioni. In precedenza il
servizio era messo a disposizione tramite l’ausilio di un solo terminale, e ciò
comportava numerose problematiche
in quanto non poteva essere garantito
pienamente vista la numerosità delle richieste da parte degli utenti, ben al di

ADSL

Dopo la comunicazione con la quale
poco più di un anno fa l’Amministrazione informava la cittadinanza del progetto regionale di posa della fibra ottica
che comprendeva anche il nostro Comune, finalmente in questi giorni siamo
arrivati all’atto conclusivo di questo iter
che si è rivelato essere molto più lun-

sopra delle possibilità offerte attraverso un’unica postazione. L’investimento, che oltre ai nuovi pc comprende
una stampante multifunzione a colori
di ultima generazione, è totalmente a
carico della Regione Veneto, dopo che
l’amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento di 7.000 euro
nell’ambito del progetto denominato
p3@ Veneti, inserito nell’ambito del
programma operativo regionale (POR)
2007-2013 parte FESR 2007-2013, azione 4.1.2 obiettivo “Competitività regionale ed occupazione”, che si propone
lo sviluppo della Banda Larga sul territorio regionale sia per quanto riguarda

la realizzazione delle infrastrutture sia
per incentivare la domanda dei relativi
servizi, al fine di ridurre il “divario digitale” esistente tra i cittadini e le nuove
tecnologie informatiche di diffusione e
condivisione delle informazioni.
Tale servizio ci sembra particolarmente
utile nel nostro territorio comunale, dal
momento che attualmente non è coperto dalla banda larga che consentirebbe ai
privati di connettersi ad internet in modo
veloce e, in particolare, dà la possibilità
agli studenti di usufruire appieno degli
strumenti informatici indispensabili per
realizzare tutte le ricerche e le attività didattiche previste nei loro piani di studio.

go del previsto e di quanto si sperava.
Sono stati effettuati gli ultimi sopralluoghi dai tecnici e la ditta incaricata del
progetto ha concluso il suo lavoro. Ora
si è in attesa delle autorizzazioni degli
enti interessati dal passaggio della fibra
prima di poter partire con il lavoro vero
e proprio di posa del cavo. Il progetto
prevede il collegamento da Sandrigo,
passando per Lupia e giungendo poi a

Poianella. Da lì si raggiungerà la centrale telefonica collocata vicino al comune.
Fatto ciò dovrà essere attivato il servizio di ADSL da parte di Telecom.
Siamo fiduciosi che si possa essere collegati “al mondo” al più presto. Bressanvido ed i suoi cittadini sono stati
penalizzati sin troppo da questa situazione.

Visita alla basilica di S. Antonio
per i nostri non più giovani
Giovedì 16 giugno siamo partiti in 60 da
Bressanvido e Poianella in pellegrinaggio
verso S. Antonio di Padova in pullman
seguiti dall’auto della Pro Loco per poter così esaudire le ultime richieste.
È stata una gran bella esperienza anche
grazie alla guida di Padre Alessandro
che, oltre a farci apprezzare la parte artistica di questa meravigliosa Basilica, ci
ha fatto cogliere ciò che possiamo chiamare “l’essenza”di questo giovane santo.

Frate Antonio muore a soli 36 anni e
viene proclamato santo solo un anno
dopo per i suoi numerosi miracoli.
Il fulcro dei suoi insegnamenti da persona colta e intelligente, era la capacità di comunicare e parlare di Dio con
tutti, riuscendo a far centro nel cuore
di coloro che ascoltavano. Da questo
la grande importanza che può avere il
nostro “parlare quotidiano” che deve
essere di benedire ossia “dire bene”,

usando il nostro modo di comunicare
solo per migliorarci e migliorare chi
incontriamo. In questa visita al Santuario abbiamo affidato le nostre comunità con i loro bisogni e necessità ed
espresso il desiderio che questa esperienza ci possa essere d’aiuto nel nostro camminare.
Gabriela Arditi
e Vittoriana Baldisseri
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U.S. BP ‘93:

Volley Poybrex:

È tempo di bilancio a chiusura della stagione calcistica del B.P. 93.
Innanzitutto quest’anno è stata la prima volta dalla nascita del BP
93 che è stata iscritta una squadra al campionato PRIMI CALCI:
guidati dall’insostituibile Fortunato Bettinardi e da Andrea Baù e
Davide Barbiero, i più piccoli calciatori in forza al BP sono usciti
dai nostri campi di gioco e hanno iniziato a disputare le prime
partite ufficiali con squadre di altri Paesi.
Altri 30 bambini dagli 8 ai 10 anni hanno disputato suddivisi in
due squadre i campionati PULCINI autunnali e primaverili, guidati
da Rino Stella, Mattia Cason, Eno Bodlli e Roberto Attorni, con
risultati che fanno ben sperare per il futuro.
Per quanto riguarda la squadra ESORDIENTI, preparata da Mr
Enzo Cason e Luca Pozzato, possiamo dire che ha giocato un
ottimo campionato dimostrando la netta superiorità verso gli
avversari e ricevendo i complimenti per il gioco espresso e la
correttezza in campo.
Quest’anno i giovani delle squadre PULCINI A ed ESORDIENTI
del BP hanno conquistato anche il primo posto nell’ottava edizione del torneo Ennio Peri.
I ragazzi dei GIOVANISSIMI invece hanno sofferto un po’ il
cambio di categoria e un po’ il numero ridotto di giocatori, e
questo ha determinato una serie di fasi altalenanti nei risultati;
tuttavia i ragazzi di Nicola Orso e Massimo Chiappetta hanno
affrontato le squadre avversarie dignitosamente e con determinazione fino al fischio finale di ogni partita.
Nella squadra degli ALLIEVI la rosa dei giocatori era ristretta
(avevamo solo 15 giocatori!!!) e se si calcola che durante il lungo
campionato incombono gli infortuni, le squalifiche e le influenze,
si sapeva bene che non sarebbe stato per nulla facile raggiungere l’obiettivo di migliorare il terzo posto dell’anno precedente.
Tuttavia nonostante le varie difficoltà incontrate durante l’anno,
e grazie soprattutto all’aiuto di alcuni ragazzi dei giovanissimi,
già nella penultima giornata di campionato la squadra di Walter
Moro ha centrato meritatamente l’obiettivo che si era prefissata: VINCERE IL CAMPIONATO. È stata una gioia immensa qui
al BP 93 rivivere la vittoria di un campionato giovanile, dopo 10
anni di lungo digiuno.
Nella squadra JUNIORES nel corso del campionato abbiamo ritenuto opportuno intervenire, cambiando l’allenatore con Morgan Zaetta poiché il gruppo si trovava a ns. parere ingiustamente all’ultimo posto della classifica. Con il cambio di panchina i
risultati sono tornati positivi e l’entusiasmo da parte dei ragazzi
ha portato a guadagnare parecchie posizioni in classifica.
Per quanto riguarda la PRIMA SQUADRA, siamo partiti ad inizio
stagione con l’idea di disputare un campionato all’avanguardia ma
strada facendo ci siamo resi conto che qualcosa non stava funzionando a dovere. Da qui, dopo una lunga riflessione, si è deciso di
affidare un’altra squadra a Zaetta, che con un lodevole impegno ha
risollevato le sorti di ben due squadre. I risultati non si sono fatti
attendere e lo scossone verso i ragazzi c’è stato, concludendo la
stagione con un sesto posto in classifica che sta un po’ stretto.
I dirigenti che intendono portare avanti questa società sono già al
lavoro per organizzare la prossima stagione, perché il calcio non si
ferma! I calciatori si riposano e si godono le vacanze ma i dirigenti
volenterosi stanno già lavorando per la stagione 2011-12, in cerca di
accrescere il valore della società, firmando una collaborazione con
una rinomata società professionistica di serie B: IL CITTADELLA!!
A giugno c’è stato il rinnovo del consiglio e della presidenza, e
dato che c’è sempre qualcosa da fare per i nostri ragazzi vorremmo invitare chiunque abbia passione per il calcio e un po’ di
tempo libero da dedicare di farsi avanti e collaborare con noi.

L’arrivo della bella stagione e delle lunghe giornate di sole
coincidono con la chiusura della stagione agonistica e le meritate ferie per tutti coloro che si sono impegnati durante
il periodo più freddo in palestra. È quindi inevitabile che sia
tempo di bilanci e soprattutto programmazione della prossima annata.
Anche se non mancano mai i problemi e le difficoltà, la stagione appena conclusa ci lascia in eredità una terza divisione che
ha scoperto, soprattutto in questo anno solare, le proprie
potenzialità e per l’annata futura può aspirare ad un campionato di vertice; le formazioni più giovani, under14 e under16,
hanno appena concluso i rispettivi tornei “Città di Vicenza”
e l’aspetto più importante non sono i risultati ma la crescita
tecnica riscontrata praticamente in tutte le atlete. Infine il
minivolley e il misto CSI con la fine di maggio concludono
le proprie fatiche con l’ultimo concentramento e la seconda
fase del campionato provinciale. I dirigenti però stanno già
programmando la stagione 2011-12, soprattutto ricercando
gli allenatori per la categorie giovanili. Andiamo brevemente
ad elencare le probabili formazioni che si spera di presentare
ai nastri di partenza, anche se queste potrebbero comunque
subire delle variazioni.

una stagione positiva

tempo di ferie, anzi no…

Per la prossima stagione abbiamo in programma di iscrivere
le seguenti squadre ai campionati:
terza divisione “esperta”;
terza divisione “giovane”;
under 16 atlete nate dal 1996 al 1998;
under 13 atlete nate del 1999 al 2000;
categoria MISTO CSI per atleti e atlete nate dal 1993 in poi;
MINIVOLLEY per bimbi e bimbe nate dal 2001 al 2003.

Se qualcuno ha voglia di giocare, provare
o darci una mano può contattare Claudio

0444 660914 – cell. 328 5771059
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associazioni

Il traffico intenso di veicoli e mezzi pesanti che attraversa i centri abitati di Bolzano Vicentino, Bressanvido,
ha creato una situazione insopportabile e fortemente
negativa per i cittadini, la loro salute, la sicurezza, l’ambiente e in generale la qualità della vita. Da oltre 30 anni
si discute del problema e si sono cercate varie soluzioni,
ma mai si è riusciti ad arrivare fino in fondo. Nel settembre 2010 alcune persone, che andranno poi a costituire
il comitato, la Lista Civica Vivi Bressanvido, il Circolo PD di Bressanvido, di
Bolzano Vicentino e di San Pietro in Gù si riuniscono a Bolzano Vicentino con
i consiglieri provinciali Matteo Quero e Ugo Retis, dopo la presentazione da
parte del sindaco di Bolzano Vicentino, Fattori, di una bretella che dalla zona
industriale di Bolzano taglia la campagna ed esce all’altezza del distributore/ferramenta Galvan. Una soluzione ritenuta da tutti “pazzesca” che sarebbe andata
a risolvere il problema di Bolzano, ma sarebbe andata ad aggravare il problema
di Bressanvido e Poianella. Si decide, quindi, di cercare la soluzione stradale
meno impattante sul territorio, quindi su strada già esistente e più economica
possibile, si trova la soluzione più plausibile e si decide di portare l’ipotesi in
provincia attraverso i consiglieri Quero e Retis. Il 12 ottobre 2010 viene istituita
una commisione provinciale informativa sul tema e nella stessa si chiede l’inserimento dell’ipotesi di tracciato nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale) in fase di approvazione in provincia. Quindi il giorno 2 dicembre
2010 a Bressanvido si riunisce un gruppo di persone che decide di costituire il
“Comitato Strada del Viceré” con lo scopo di supportare questa ed altre iniziative atte a limitare il traffico, soprattutto pesante, che attraversa i centri abitati di
Bressanvido, Poianella, Bolzano Vicentino e, quindi, tutelare la salute, l’ambiente
e la vivibilità del territorio degli stessi comuni. A tale fine il comitato promuove
ogni iniziativa utile e necessaria volta a perseguire questo scopo, in particolare
l’intento è di operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e
mobilitare l’opinione pubblica e assumere iniziative nei confronti di tutti gli Organi Istituzionali, in particolare quelli che sono direttamente preposti alla tutela
dei diritti coinvolti ed alla soluzione dei problemi inerenti, cioè la Provincia di
Vicenza in quanto a competenza e le Amministrazioni Comunali coinvolte. Il
Comitato, quindi, nel febbraio scorso indice una pubblica assemblea per illustrare ai cittadini l’ipotesi presentata in provincia, aprendo pubblicamente la
discussione, con la disponibilità ad accogliere idee e prosposte alternative, senza
perdere di vista l’interesse generale della cittadinanza e lancia nella stessa serata
una raccolta firme a sostegno dell’ipotesi. Alla data odierna le firme raccolte
oltrepassano le 750. A tutti voi che avete firmato e che ci avete sostenuto va un
ringraziamento, anche perché un primo risultato l’abbiamo ottenuto: nel PTCP
è stato inserito “un cerchio” che evidenzia una ampia zona del nostro territorio
sulla quale prevedere una futura ipotesi di tracciato alternativo alla Viceré...È
nero su bianco! Siamo all’inizio del percorso, la strada è ancora lunga, ma siamo
orgogliosi di quanto abbiamo fatto con tanta collaborazione da parte dei cittadini, dai quali ci siamo sentiti dire: “Finalmente era ora che qualcuno si muovesse!”.
Siamo fiduciosi che l’Amministrazione di Bressanvido, magari facendo da capofila
per le Amministrazioni interessate, possa ottenere un confronto con l’Amministrazione Provinciale, il nostro Comitato e gli altri Comuni per affrontare la
problematica in oggetto.
Vi ricordiamo che la raccolta firme è ancora aperta ed è possibile porla presso
l’abitazione di Antonio Milan (Via Roma, 20 ora Via A. De Gasperi) o presso i referenti del Comitato o contattandoci via email (comitatostradavicere@gmail.com).
Vi ringraziamo e salutiamo.
PER IL COMITATO:
Muraro Lorenzo, Nicoletti Adriano
Garabunato Maurizio, Rizzato Fabio
Pedron Francesco, Milan Antonio

Fontana Girolamo, Costalonga Davide

ORGOGLIO

Avendo cura di verificare in un vocabolario quale sia il
significato del termine orgoglio si troverà come esso
si riferisca al concetto di autostima e di fiducia nelle proprie capacità, alla gratificazione conseguente
all’affermazione di sé, o di una persona, un evento, un
oggetto o un gruppo con cui ci si identifica.
Perché, allora, questo cappello introduttivo?
Perché il 5 aprile scorso, presso l’Aula Polifunzionale
della scuola Primaria “Le Risorgive” di Poianella, la
nostra concittadina Maria Pia Veladiano ha presentato
alla comunità il suo libro “La vita accanto”, vincitore
del prestigioso premio letterario Calvino.
Perché, grazie a Maria Pia, noi e i nostri luoghi abbiamo la possibilità di essere fonte mediata di ispirazione, di pagine che resteranno nella memoria collettiva
del Paese.
Questo è il potere dello scritto: di rimanere, di recare
traccia, dato che in fondo un libro “non vuole che essere letto”, vuole raccontarsi e, raccontandosi, aprire
al lettore mondi nuovi e sconosciuti.
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia non si può non
celebrare una delle poche cose che veramente ha unito il
nostro paese: la Letteratura; e con essa la lingua italiana.
Nel paese dei dialetti, per paradosso, la lingua italiana
ha saputo rappresentare un vero fattore di unificazione: nel suo percorso di formazione, che l’ha arricchita
di espressioni proprie di ciascuna delle comunità italiane, la lingua italiana è stata voce delle storie, piccole o grandi, della nostra gente, della nostra cultura;
ha registrato scrupolosamente la voce dei vinti e dei
vincitori; ha saputo accompagnarsi a sentimenti contrastanti, alle grandezze ed anche alle bassezze dei
nostri concittadini, passati e presenti.
Nell’invitare tutti voi a leggere queste pagine, è veramente con l’orgoglio nell’accezione sopra riportata
che chi scrive ringrazia Maria Pia Veladiano per aver
dato a tutti i nostri concittadini la possibilità di guardare con occhi nuovi alla cultura, alla lettura e, per il
loro tramite, alla nostra terra.

gruppi consiliari
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CARI CONCITTADINI,

SENZA PAROLE…

all’inizio di quest’anno il nostro gruppo si è fatto promotore di un incontro in cui sono stati invitati alcuni componenti di altre liste civiche
di alcuni comuni vicini.
La nostra intenzione era quella di confrontarci sulle problematiche
che interessano i nostri paesi, che, appartenendo ad un territorio
omogeneo, risultavano abbastanza simili.
Da quell’incontro è risultato che l’esigenza di confronto con altre realtà simili non
era solo un nostro bisogno, ma apparteneva a tutti i partecipanti. In quelle poche ore
è apparsa netta l’idea di estendere la “rete” di contatti ad altre realtà allo scopo di
condividere e sviluppare tematiche relative al nostro territorio.
Ebbene al successivo incontro nasce la rete di liste civiche “Percorso in Comune”,
che appunto, come dice il nome stesso, ha come obiettivo un percorso di crescita
comune all’interno dell’ambito istituzionale della realtà locale e di creare un costante
collegamento tra i gruppi consiliari nell’ottica della promozione e razionalizzazione
dell’attività amministrativa.
Dalla comune sensibilità dei partecipanti è nato un volantino diffuso in tutte le famiglie per festeggiare e celebrare il 150° della nostra Italia e per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la partecipazione attiva alle iniziative dei nostri gruppi, poi sono
seguiti incontri su vari temi (federalismo,pari opportunità,liberazione...), per arrivare
all’8 Giugno con un incontro informativo qui a Bressanvido a supporto dei referendum sull’acqua,nucleare e legittimo impedimento. La “rete” è percorso di crescita, è
un momento di confronto che consente di trovare soluzioni comuni a problematiche
concrete ed è volano per sviluppare e condividere progetti.
La “rete” vuole dare a voi cittadini informazione, trasparenza e concretezza.
È questo il nostro auspicio.
Siamo già in 8 dal vicentino al bassanese e non abbiamo intenzione di fermarci qui...

Cari Concittadini, dovendo scrivere questo articolo per il periodico del Comune di Bressanvido, a oltre due anni dall’insediamento del Sindaco Bortolan,
ci troviamo un po’ a disagio. Difficile commentare l’operato, in quanto non ci
sono né Idee, né Iniziative. Difficile giudicare la Programmazione, in quanto
assente del tutto. Le tante promesse rimangono promesse e nulla altro. Manca l’onestà intellettuale nel dire come stanno veramente le cose.
L’iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (ex Piano Regolatore) rimane
fermo ad oltre due anni fa e… non si venga a dire che è colpa della Regione, perché molte
altre Amministrazioni, pur avendo attivato le procedure amministrative diverso tempo
dopo di noi, stanno già definendo il Piano degli Interventi (Piano attuativo successivo al
Piano di Assetto del Territorio).
Nel frattempo l’Amministrazione approva alcune variantine ad hoc e trasforma oltre
8000mq di aree pubbliche (che appartengono a tutti i cittadini) in aree residenziali e industriali da vendere. Si tratta di aree pubbliche per strutture di interesse collettivo o su cui
sono presenti parchi gioco per bambini. E non si venga a dire che sono aree di poco valore,
perché sono comunque oltre 8000mq che vengono definitivamente venduti a privati per
l’edificazione, senza individuare altre aree pubbliche, analoghe, altrove.
Dov’è la Banda Larga via Cavo, che il Sindaco Bortolan nell’ormai lontano novembre 2009
aveva assicurato di attivare entro tre mesi?
Internet veloce, prima o poi, arriverà sicuramente anche da noi, ma solo quando Enti superiori, sulla base di una programmazione sovracomunale, lo vorranno.
Le Vecchie Scuole Elementari di Bressanvido proseguono il loro lento ed inesorabile degrado.
Nessuno sa che fine abbia fatto il progetto per il nuovo Patronato di Poianella o l’ampliamento di quello di Bressanvido.
La messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Caffo e Via Fornace, nonostante l’importante
contributo che oltre due anni fa la Regione Veneto aveva riconosciuto al nostro Comune,
è ben lungi dal vedere la luce.
Questi sono solo alcuni esempi, ma ce ne sarebbero moltissimi altri che per motivi di
spazio non possiamo qui elencare.
Certo, amministrare non è facile, né amministrare significa fare solo opere pubbliche, ma è
pur vero che un’Amministrazione non deve essere fatta di sole promesse.
Di fronte a tutto ciò non si può che rimanere… Senza Parole.

Davide Costalonga
Lista Civica “Vivi Bressanvido”
davide@vivibressanvido.it

Il Gruppo Nuovo Millennio

“Lettera aperta”
Gentile Prof.ssa Agnello,
con riferimento alla sua missiva del 7 dicembre u.s., che si allega in copia, riteniamo doveroso esprimere alcune considerazioni.
Preme precisare, innanzitutto, che, a differenza di quanto da lei asserito, la segnalazione presentata alla corte dei conti non aveva
solo la firma del Consigliere Berto, bensì
quelle dell’intero gruppo consiliare ‘Nuovo
Millennio’ di Bressanvido.
La segnalazione, inoltre, non è rivolta alla
sua persona, né entra nel merito delle scelte
didattiche della scuola da lei diretta. Nessuno ha messo in discussione le iniziative di
natura prettamente didattica, anche perché
si tratterebbe di un altro tavolo di confronto, che esula da quello amministrativo che,
nella nostra veste di Consilieri Comunali, ci
compete.
Sottolineiamo, che nessuno ha messo in discussione il progetto didattico e l’impegno
profuso, da lei e dai suoi collaboratori. Anzi,
come può rilevare nel testo dell’interrogazione che il gruppo consiliare ha presentato
all’Amministrazione Comunale di Bressanvido nell’ormai lontano 28/09/2010, il progetto
è stato definito ‘importante, quanto necessario, che dovrebbe garantire una maggior qualificazione dell’Istituto, fornendo una preparazione più completa agli alunni frequentanti,
favorendo l’iscrizione di un maggior numero

di studenti per gli anni a venire’.
Supponendo, pertanto, che non abbia ancora
preso visione della citata segnalazione, la invitiamo a farlo.
Detto ciò, si fa notare che gli unici appunti mossi nei confronti dell’Amministrazione
Comunale di Bressanvido riguardano il fatto
che si sia proceduto con un affidamento diretto ad un’associazione senza aver valutato
altri preventivi, atti a dimostrare la congruità
dell’offerta e senza aver documentato le ‘ragioni di natura tecnica e artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi’ che, in
base all’Art.57 del D.Lgs.163/2006 – Codice
dei Contratti – giustificherebbero l’affidamento di un appalto ‘unicamente ad un operatore determinato’.
Riteniamo che in tempi difficili dal punto di
vista economico, come quelli che stiamo attraversando, l’investimento di oltre 20.000€
per un singolo progetto didattico, in un Comune di appena 3000 abitanti, senza un minimo di evidenza pubblica e senza aver verificato se nell’ambito provinciale o regionale sono
presenti accademie o associazioni in grado di
raggiungere gli obiettivi prefissati, non sia un
buon esempio di trasparenza amministrativa.
Senza dimenticare che nel suo complesso il
progetto ha un costo di oltre 50.000 € e che
5000 € vengono spesi solo per il trasporto
degli insegnanti.

Condividiamo con lei il fatto che la Scuola di
Poianella sia una ‘bella struttura, costruita a
regola d’arte’ e che sarebbe un peccato non
valorizzarla adeguatamente.
Ben vengano progetti quali quello teatrale in
argomento o di approfondimento della lingua
inglese di cui da tempo si parla, progetti quali l’Affettivo Sessuale o ‘Più Sport@scuola’,
così come le numerose attività extrascolastiche che l’Ente da tempo promuove.
Consenta, pertanto, che a nostra volta ci
stupiamo nel vederla indirizzare una lettera
con toni prettamente personali ad un pubblico così vasto e che, non fosse altro che
per una doverosa conoscenza del contenuto
della segnalazione, ‘non abbia sentito il bisogno di mettersi in contatto con noi, anche
telefonicamente’.
Sempre disponibili per ulteriori chiarimenti si
rendessero necessari,
cogliamo l’occasione per porgere Cordiali
Saluti ed augurare Buone Feste.
Bressanvido, 31 dicembre 2010.

Il Gruppo Consiliare ‘Nuovo Millennio’
Gianfranco Turco
Franco Fabris
Ampelia Berto
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bressanvido si racconta a cura di Irene Rizzato

“Racconto di guerra”
In occasione dell’anniversario dei 150 anni dell’Unità della nostra Nazione,
riporto l’esperienza di Giuseppe Bigarella, attualmente residente a Poianella,
che come molti altri compaesani è partito per servire l’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo viaggio di ritorno dalla Germania è testimonianza
del coraggio e della speranza che animava i ragazzi partiti per il fronte.
Giuseppe ha affidato le sue memorie a Maria Domenica Aquilino (meglio conosciuta in paese come maestra Maria Bruna), la quale mi ha gentilmente
concesso di ricavare l’articolo dal suo scritto.
Giuseppe, classe 1922, vede partire per il
fronte i fratelli Luciano, Alessandro e Gildo
prima di essere mandato a Udine per 3 mesi
di istruzione militare. È il 30 Gennaio 1942.
Arruolato nel trentesimo Reggimento Artiglieria, Divisione Fanteria, viene mandato
in Albania per più di un anno, trasferito poi
a Bandol in Francia e spostato ad Albenga
per 4 mesi.
Le truppe alleate sbarcano in Sicilia e Giuseppe con i compagni della Divisione “Lupi
di Toscana” viene diretto su un lungo treno
verso il sud Italia. Arrivati a Firenze i soldati
vengono fermati dai Tedeschi: è pronto un
altro convoglio che li porta a Verona, all’interno di vagoni sigillati. Giuseppe ricorda di
avere una cartolina postale con sé, scrive
qualcosa, appone l’indirizzo di casa e la getta da un finestrino. Dopo essere tornato
dalla terribile esperienza di guerra, viene a
sapere che la cartolina è stata portata personalmente ai suoi genitori dalla signora
che l’ha raccolta.
Giuseppe passa su quel vagone cinque giorni e cinque notti prima di arrivare in Germania. Trattati come bestie, i soldati bevono da secchi e si cibano con un filone di
pane ogni quattro persone. Una volta fatti
scendere, sono sottoposti a selezione e poi
caricati su vari camion, per essere portati
alla nuova destinazione. Durante il tragitto verso una meta per lui ignota, Giuseppe
viene colpito alla testa da un ramo basso
e sporgente, che fa saltare il suo prezioso
cappello da Alpino mitragliere, così importante per lui, come per tutti gli alpini
d’altra parte. Non avrà modo di recuperarlo. Il camion si ferma davanti a casamenti
dall’aria poco sicura: si tratta di un campo
di detenzione. Giuseppe viene spogliato sia
materialmente che nell’identità, deve indossare una tuta da lavoro invece della sua
divisa militare e il suo nome non ha valore,
è diventato un numero di matricola. Per un
anno intero l’alpino è costretto ogni giorno
a fare avanti e indietro tra il campo e Neus
(Dusseldorf), dove lavora in una fabbrica di
bulloni. Qui riesce a recuperare una giacca

che non viene usata, con cui si ripara dal
rigido inverno tedesco, o almeno si illude
di poter essere un po’ più coperto. In testa porta una specie di berretto, costruito
con la “fascia ventriera” militare che teneva nella sua valigia di cartone. La fame è
insopportabile, ma fortunatamente Giuseppe, che viene impiegato in un reparto
con molti uffici e gran traffico di persone, riceve l’aiuto di una ragazza
tedesca che gli lancia confezioni
di pane e marmellata. Nonostante venga scoperta,
e per questo rasata a
zero, la giovane continua a regalargli cibo, fino a
quando Giuseppe è assegnato al trasporto
di ferro. Questa vita continua per lui per
un altro anno.
Cominciano le prime avvisaglie di cambiamento: i prigionieri vengono trattati
da liberi lavoratori, ricevono bollini per la
razione di minestra e pane con salame o
sanguinaccio. Giuseppe sente parlare due
donne: gli americani starebbero arrivando,
sono sulla strada della stazione. Dopo una
notte e una mattina di bombardamenti, il
Sabato Santo il ragazzo lascia la sua baracca e si nasconde nel bosco con i compagni,
fino a quando cessano di suonare le sirene.
I fuggitivi incontrano i soldati Americani,
che tentano di mettere ordine tra i prigionieri, trattenendoli in paese per altri due
mesi e dando loro lavoro. Ma Giuseppe e i
compagni di Verona sono stanchi di aspettare il ritorno, così una notte decidono di
scappare. Durante la fuga giungono a un
campo di segala, ne raccolgono un sacchetto e presso un fornaio lo scambiano con
una scorta di pane. Arrivano ad una stazione e prendono un treno sul quale sono gli
unici ad essere vestiti di stracci. Costretti
a scendere per colpa di un ponte distrutto dai bombardamenti, prima di trovare
un’altra stazione loro utile viaggiano anche
legati sotto ai carri. L’ obiettivo è raggiungere Innsbruck, sinonimo di Italia per loro.
Chiedono informazioni agli Americani, che

dicono ai giovani di stare attenti, a mezzanotte passerà un treno diretto verso il nostro paese. Questa volta non sono gli unici reduci a voler salire, sbucano gruppi di
persone da ogni angolo della stazione! Tra
questi, dopo essere scesi alle cinque del
mattino, Giuseppe riconosce meravigliato
un amico di Poianella, Andrea Milan, detto
Andrea Polo. I soldati vengono portati in
una caserma vecchia, spogliati e disinfettati
col DDT. Viene dato loro da mangiare, e
per la fame Giuseppe ingoia senza accorgersene assieme alla minestra anche un
pezzo di sapone, che lo fa stare così male
da pensare che il suo viaggio sarebbe finito
lì! Il problema viene risolto con una pastiglia da una crocerossina e il soldato è nuovamente pronto ad affrontare il ritorno. La
partenza per gli “sbandati” è prevista di lì
a due giorni, con punto d’arrivo Pescantina; da qui
dovrebbero tornare con
chi
trasporta i “vasi da latte”,
ma, quando le varie province
vengono chiamate per il carico,
nessuno arriva per Vicenza. Giuseppe ricorda allora di avere una sorella in convento a San Michele, Verona, e si incammina per raggiungerla.
Qui viene accolto calorosamente e rifocillato. Ricomincia il suo cammino e chiede aiuto a dei carabinieri incontrati dopo
cinquecento metri. Questi riescono a fargli
dare un passaggio fino a Vicenza da un ambulante venditore di frutta e verdura che fa
salire sul suo furgoncino anche un gruppo
di donne che portano riso e altri prodotti, probabilmente da vendere al mercato
nero. Sceso a Porta Castello Giuseppe si
avvia finalmente verso Poianella e incrocia
dopo un paio di chilometri un volto familiare: si tratta di un compaesano, Checco
Pedon, che gli porta a casa la valigia, perché la sua bicicletta è troppo vecchia per
reggere il peso di entrambi. Quella di Bepi
Berto invece, altro compaesano incontrato dopo mezz’ora, è nuova fiammante, e i
due arrivano fino a Bolzano vicentino, dove
un fratello di Giuseppe, Sandro, lo aspetta
con due biciclette. Quello che sembrava un
viaggio interminabile ha finalmente conclusione nell’Agosto del 1945, con l’abbraccio
della mamma, il più forte. I fratelli Luciano
e Alessandro sono già a casa, l’amico Andrea è tornato tre giorni prima di Giuseppe, per ultimo rientra Gildo.
Dopo tanta sofferenza, l’alpino Giuseppe
Bigarella nel 1967 è stato decorato con
“Croce al merito di guerra per internamento in Germania” e nel 1977 autorizzato
a fregiarsi del “Distintivo d’onore di Volontario della Libertà”.

associazioni

AVVISO

Rilascio carta d’identità
a minori

Si rende noto che il Decreto legge n. 70/2011 ha
modificato la normativa per l’espatrio dei minori
sia nelle modalità di rilascio sia nella validità.
D’ora in avanti viene infatti rilasciata una carta di
identità anche al minore, con validità temporale
come di seguito specificato:
DA 0 A 3 ANNI >> VALIDITÀ 3 ANNI
DA 3 A 18 ANNI >> VALIDITÀ 5 ANNI
MAGGIORENNI >> VALIDITÀ 10 ANNI
Sono richieste tre foto formato tessera del minore nonché la presenza fisica negli uffici comunali
dello stesso al momento della richiesta di rilascio
della carta di identità, con i genitori e/o esercenti
la patria podestà.
Se il minore viaggia con i genitori si dovrà munire
di estratto per riassunto dell’atto di nascita con
indicata la paternità e la maternità.
Se viaggia con persone diverse, i genitori dovranno compilare un apposito modello della Polizia di
Stato e presentarsi per la sottoscrizione presso
la Questura.
L’Ufficio Anagrafe è a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento (telefono 0444/660586).

GRUPPO ALPINI di POIANELLA

Fin dalla fondazione del gruppo il nostro gagliardetto,
accompagnato da un nutrito numero di soci, ha sempre
sfilato all’Adunata Nazionale indipendentemente dalla lontananza della città ospitante.
Da oltre un decennio poi, è omai tradizione che al nostro “accampamento” si ospiti almeno un rappresentante
dell’Amministrazione Comunale del momento.
All’adunata di quest’anno, che si è tenuta nella città di Torino, abbiamo avuto il piacere di avere con noi, sabato e

PANIFICIO
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Bressanvido:

i 100 anni dell’“Orsola Pola”
Bressanvido ha un’altra centenaria: lo scorso 28 aprile
ha infatti raggiunto questo
importante traguardo una signora residente nella frazione
di Poianella.
Lei, Milan Orsola, nata nel
1911, donna che ha dedicato
la vita alla famiglia ed ai nipoti, donna conosciuta in paese Il Sindaco Giuseppe Leopoldo Borconsegna alla signora Orsola
per la sua operatività e la sua tolan
una pergamena ricordo ed un mazzo di fiori.
genialità nei lavori manuali.
Le sue splendide maglie sono
note a Poianella: le maglie dell’Orsola Pola.
Tutto il paese l’ha festeggiata assieme ai parenti e conoscenti. Il Sindaco Giuseppe Leopoldo Bortolan le ha fatto visita,
per portarle gli auguri di tutta la comunità di Bressanvido,
che si è associata ai parenti in questo giorno festoso.

domenica, il nostro Sindaco, che ha poi sfilato con gli altri
sindaci del vicentino, ed il nostro Vice Sindaco che, essendo
un alpino, ha sfilato con noi alpini della Zona Astico-Brenta.
Il prossimo anno l’Adunata Nazionale sarà ospitata nella
città di Bolzano e, data la vicinanza, stiamo già pensando
di organizzare anche un pullman.
Il Capo Gruppo
Gianni Zazzeron

LUCA PEDON
TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

Via Calderara n° 3
36050 Poianella di
Bressanvido (VI)
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CEL. 3475532871

