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Servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico,
dove la scuola non sia raggiungibile con una breve camminata, è
senz’altro fondamentale al fine di
garantire a tutti il diritto allo studio.
Per questo motivo le amministrazioni comunali cercano di offrire un
supporto organizzativo ed economico alle famiglie. Tale aiuto varia,
da comune a comune, in base alle
risorse e alle priorità di ciascuno.
Infatti, non tutti i comuni organizzano il trasporto scolastico e non
sempre contribuiscono alla spesa.
Per esempio: i comuni di Sandrigo e
di Monticello Conte Otto non offrono questo tipo di servizio; il comune
di Bolzano Vicentino, in passato, lo
aveva e oggi non lo ha più; il comune di Pozzoleone vi contribuisce
con oltre il 50% della spesa e il nostro comune, nell’ultimo anno, vi ha
contribuito con oltre il 70% (a fronte
di un costo complessivo di € 93.060,
il comune ha pagato € 65.783 e le
famiglie € 27.277).
Sarebbe molto bello che il servizio
fosse completamente gratuito per
tutte le famiglie che ne hanno bisogno e, quindi, sostenuto dall’intera
comunità! Ma, ahimè, è un traguardo ancora lontano. Al momento il
nostro comune non ha una disponibilità finanziaria tale da poter andare in questa direzione! I vincoli
che il “Patto di Stabilità” impone (dal
2013) e le ultime novità relative alle

imposte non lo consentono.
La sensibilità e l’impegno dell’amministrazione comunale, però, sono
evidenziati anche dal fatto che le
tariffe applicate (€ 185 per la scuola
primaria e € 247 per la secondaria),
negli ultimi sei anni, sono rimaste invariate, nonostante si sia passati da
un costo di € 81.453 del 2009, all’importo di € 93.060 dell’ultimo anno.
In questi anni sono stati, quindi, assorbiti dal comune sia gli aumenti
del costo del servizio, sia i minori introiti, dovuti al fatto che, negli ultimi
cinque anni, gli utenti della scuola
secondaria sono progressivamente
diminuiti (oggi ne contiamo 30 in
meno).
Quest’anno l’attuale amministrazione ha ritenuto opportuno operare
un aumento: € 30 è sicuramente
una somma rilevante per le famiglie,
ma veramente minima per le casse
comunali, in quanto si tratta di una
piccola cifra, € 4.440, a fronte di una
lievitazione dei costi degli ultimi
anni per oltre € 10.000 e al minor
introito che quest’anno è stato di €
7.410.
La spesa giornaliera che ogni famiglia va a pagare attualmente varia
tra € 1.00 e € 1.40: una cifra equa,
per il servizio di cui si usufruisce, e
ancora sostenibile per la maggior
parte delle famiglie del nostro comune. Le famiglie, invece, realmente
impossibilitate ad affrontare questa

maggiore spesa potranno rivolgersi
ai servizi sociali.
Il servizio fornito è buono. Ho verificato personalmente tutti quattro
i giri: i mezzi sono adeguati, gli autisti molto disponibili, i percorsi ben
studiati, salvo qualche fermata di
troppo (ci sono alcune fermate a
distanza di 50 metri che, con la collaborazione dei genitori, andrebbero riviste). Per i problemi segnalati lo
scorso anno, si è provveduto a chiedere alla ditta di dotare i mezzi di
telecamere di videosorveglianza e,
al momento, non mi risultano altre
segnalazioni.
È nei miei propositi ripetere l’operazione ispettiva più volte nel corso
dell’anno. Lo scopo, però, non è
tanto di verificare il servizio, quanto
di contribuire alla formazione civica
dell’utenza: un incontro reale con
un membro degli organi comunali e il coinvolgimento diretto nelle
tematiche di interesse, è una grande opportunità per i ragazzi per
conoscere e sperimentare, almeno
in parte, quanto imparano a scuola relativamente al comune e alle
sue funzioni. Auspico di riuscire ad
iniziarli al loro ruolo di cittadini, dei
cittadini informati, interessati e partecipi.
Assessore Politiche della Scuola
Dott.ssa Lucia Tomasetto

amministrazione informa

2

Piano degli interventi
Nel Consiglio comunale dello scorso 29 Novembre è stato presentato il Documento Preliminare del Piano degli Interventi, lo strumento di
pianificazione urbanistica che sostituirà il vecchio Piano Regolatore Generale vecchio di quasi trent’anni.
Questo momento è l’inizio della procedura di approvazione che si articolerà in un secondo passaggio in Consiglio Comunale per l’adozione
ed infine un ultimo via libera per l’approvazione definitiva.
La novità di questo nuovo Piano è la fase che intercorre tra il Documento Preliminare o cosiddetto del Sindaco e l’adozione, periodo nel quale
si darà la massima pubblicità allo strumento pianificatorio attraverso incontri con i portatori di interesse presenti nel territorio ( Associazioni,
privati od aziende, ecc).
Con l’approvazione del nuovo Piano Interventi si aggiorneranno anche i regolamenti alle norme in materia che nel corso degli anni si sono
succedute, ma soprattutto si risponderà alle esigenze abitative e non di cittadini ed imprese che da tempo aspettavano questa possibilità.

LA NOSTRA ACQUA: un sorvegliato speciale
Come tutti ricorderete dall’autunno del 2009 alcune zone del nostro ter-

Roma, via Bettinardi e via Vegri) ed è presente nella frazione di Poianella

ritorio sono state interessate da un inquinamento della falda acquifera da

nella zona di via Fornace. Per chi volesse consultare direttamente gli esiti

una sostanza chiamata percloroetilene (meglio conosciuta come trielina).

delle analisi esse sono liberamente scaricabili dal sito del Comune. Si ricor-

Nell’arco di questi anni il controllo dell’inquinamento è stato continuamen-

da che è importante evitare l’uso dell’acqua dei pozzi delle aree contami-

te monitorato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le au-

nate per scopi alimentari senza averla preventivamente bollita.

torità competenti. All’inizio di quest’anno, per il nostro comune, sembrava

Ma le nostre rogge sono monitorate della provincia per fortuna anche

finalmente essersi quasi risolto il problema dell’inquinamento della falda,

per altri motivi!

ma purtroppo le recenti analisi eseguite dal Centro Idrico di Novoledo

Infatti la provincia di Vicenza ed Acque Vicentine stanno procedendo con

hanno rilevato che La situazione a Bressanvido ha invece subito un ribal-

l’aggiornamento del censimento provinciale delle risorgive realizzato nel

tamento rispetto al monitoraggio dei mesi di febbraio-marzo: in 7 pozzi si

2004. In questi mesi molti di voi avranno avuto modo di vedere delle per-

è registrato un incremento di concentrazione di percloroetilene ed attual-

sone che si muovevano per i campi con varia strumentazione prelevando

mente sei pozzi presentano valori superiori alla soglia di legge, mentre a

l’acqua dei fontanili più importanti per analizzarla e raccoglierla in un da-

febbraio 2014 erano solo tre. Dalle ultime analisi i pozzi che hanno subito

tabase georeferenziato per definire la qualità di questi ecosistemi. Il nuovo

un incremento di concentrazione del percloroetilene si trovano nella zona

lavoro di catalogazione verrà presentato alla cittadinanza il prossimo anno.

nord di Bressanvido (via Aldo Moro e via Chiesa,) e in quella centrale (via

Nuovi orari apertura uffici comunali
SETTORE

Area
amministrativa
e dei servizi alla
persona e alla
comunita’

UFFICO

GIORNI

ORARIO

Ufficio Anagrafe
Stato Civile
Protocollo
Segreteria

Dal Lunedì al Venerdì
( Mattina )
Martedì e Mercoledì
( Pomeriggio )
Lunedì, Martedì
e Giovedì
( Mattina )

Dalle ore 09.00
alle 13.00
Dalle ore 15.30
alle 18.50

Martedì e Mercoledì
( Pomeriggio )

Dalle ore 15.30
alle 18.50

Ufficio Servizi
Sociali, Sport,
Istruzione,
Associazioni

Dalle ore 10.00
alle 13.00

Martedì e Mercoledì Dalle ore 15.30 alle
18.30
Assistente Sociale
Dalle ore 09.00
Lunedì e Giovedì
alle 13.00
Dal Lunedì al Venerdì Dalle ore 10.00
alle 13.00
( Mattina )
Ufficio Ragioneria
Martedì e Mercoledì Dalle ore 15.30
alle 18.30
( Pomeriggio )
Area Contabile
Lunedì, Mercoledì e
Dalle ore 10.00
Venerdì
alle 13.00
( Mattina )
Ufficio Tributi
Martedì
Dalle ore 15.30
alle 18.30
( Pomeriggio )
Ufficio
Martedì
Dalle ore 16.00
alle 18.30
Urbanistica,
(Pomeriggio)
Edilizia Privata,
Area Tecnica
Commercio, Mercoledì e Venerdì Dalle ore 10.00
Lavori Pubblici e
alle 13.00
(Mattina)
Manutenzioni

Orario di ricevimento

Per appuntamenti telefonare al numero 0444/660586
Giuseppe Leopoldo
Bortolan
Gabriela Arditi

Vice Sindaco - Politiche sociali

Alessandro Scuccato

Assessore - Rapporti con le
associazioni, innovazioni tecnologiche
e Marketing territoriale

Renato Lieciani

Assessore - Lavori pubblici e
manutenzioni

Lucia Tomasetto

Assessore - Politiche per le scuole ed
Attività culturali

Mauro Bigarella

Su appuntamento
Lunedì
11.30 – 12.30
Martedì
18.00 – 19.30
Venerdì
11.30 – 12.30
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

Consigliere - Politiche per i Giovani,
cura dell’organo di informazione
comunale

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

Verusca Grendene

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì

Consigliere - Politiche ambientali

Gabriele Patrizio Milan

Consigliere - Progetto “Piazza” e
pianificazione territoriale

Daniela Antonacci

Consigliere - Rapporti con la
Biblioteca Comunale

Franco Conte

Consigliere - Rapporti con le categorie
economiche e produttive

Luca Franzè

Consigliere - Promozione dello
sport, politiche per la formazione del
cittadino

Ivan Zerbato

Consigliere - Rapporti con le
Parrocchie

Gionni Mario Gazzola

Consigliere - Sicurezza del Territorio
e Polizia Locale

Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
Su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì
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Care cittadine, cari cittadini,
la prima cosa che Vi voglio dire è: GRAZIE
Dopo le elezioni del
25 Maggio scorso
non vi era stata ancora l’occasione di
farlo. Con il giornalino comunale me ne
è data l’opportunità.
GRAZIE per il consenso che mi avete
corrisposto. In una tornata elettorale
piuttosto strana, con la presenza di
una sola lista, l’affluenza ai seggi e
l’esito delle votazioni sono stati comunque chiarissimi.
Sento per questo una ancora maggiore carica di responsabilità, e Vi garantisco che mi impegnerò ancora
di più nei prossimi anni di mandato
per cercare di rispondere alle Vostre
esigenze.
In un momento nel quale è messo
a durissima prova anche il concetto
stesso di comunità, siamo chiamati
ad amministrare la “cosa pubblica”
con criteri e modalità certamente diversi e nuovi rispetto al passato.
In questi ultimi anni lo scenario si è
notevolmente modificato. La politica ha perso quasi totalmente la sua
credibilità, la fiducia nei suoi rappresentanti si è ridotta al lumicino. Il
cambiamento però passa da questa
strada. Derive di piazza, proteste insensate e prive di contenuti, slogan
gridati o ancor peggio minacciati,
non servono a cambiare la situazione.
In questo caos il primo riferimento
per i cittadini è il Comune, ente di
prossimità che è vicino alle persone.
Noi, con la scelta che avete fatto il
25 Maggio scorso, speriamo di poter svolgere questo compito con la
giusta attenzione e con il senso di responsabilità che il ruolo impone.
È il momento di consolidare un rapporto tra cittadino e comune dove
ciascuno sia complementare all’altro.
A partire dai piccoli gesti di tutti i giorni. Dove il Comune non può arrivare
direttamente, magari è possibile farlo
attraverso il volontariato o la buona
volontà dei cittadini stessi, come fino-

ra già tanti di Voi hanno dimostrato
di fare.
Qui non si tratta di dire chi è più bravo o chi ha fatto meglio, qui si tratta
di rimboccarsi le maniche per provare a rendere meno complicata la vita
di tutti i giorni ad ogni singolo, a chi
sta lottando per ritrovare un posto di
lavoro, all’azienda che con le unghie
ed i denti prova a rimanere sul mercato, alle persone più deboli o peggio
ancora malate che percepiscono una
minore attenzione verso di loro, a beneficio della comunità stessa.
Talvolta, purtroppo, anche il Comune
è avvertito come lontano. Vorremmo
ridurre il più possibile le distanze, ma
non sempre ci è consentito. Anche
il Comune ha i suoi vincoli, nostro
malgrado sempre più stringenti, e
ciò non permette di essere veloci e
rispondenti alle richieste che provengono dai cittadini.
Pur in un contesto quotidiano fortemente caratterizzato da messaggi negativi, voglio evidenziare come i nostri
territori ed i nostri comuni invece siano anche espressione di capacità e di
positività .
A Bressanvido esiste una rete di associazioni e gruppi di volontariato che
animano la comunità con proposte
ed iniziative che mirano a coinvolgere
e valorizzare il territorio. Poi, grazie ad
una tessuto famigliare ancora molto
integro, non vi sono molti gravi casi
di disagio. Anche la struttura economica del comune, basata su una zona industriale / artigianale che negli
anni si è sviluppata e consolidata, ha
sostanzialmente tenuto sotto il profilo
occupazionale in questi anni difficili
ed ha contribuito al mantenimento di
un certo benessere sociale.
Insomma, dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese e dei suoi abitanti. Certo, sarebbe bello che vi fosse
ancora maggiore partecipazione,
soprattutto alla vita amministrativa.
Quanto accaduto in occasioni delle
ultime elezioni è un messaggio che
deve far riflettere. È importante sotto-

lineare che la partecipazione attiva al
“governo” del paese non è un esercizio inutile o peggio ancora dannoso, ma è un dovere al quale ciascun
cittadino è chiamato, in ragione della
sua appartenenza ad una comunità.
L’invito che vi porto è quindi di appassionarvi alle vicende del nostro
territorio. Non è compito solo di chi è
stato eletto adoperarsi per questo. Ciò
si può fare attraverso la partecipazione ai Consigli Comunali, agli incontri
pubblici che periodicamente si svolgono su varie tematiche, all’informazione attraverso la consultazione del
sito internet del comune, all’iscrizione
alle newsletter della biblioteca e la
partecipazione agli eventi organizzati.
Insomma, è importante che ci mettiamo un po’ di buona volontà. Certo,
è più facile da osservatori esterni dire “non mi va bene questo o quello”
o criticare in modo poco costruttivo
quando qualche cosa non va o non
è come noi vorremmo. È molto più
difficile metterci la faccia, sacrificando
parte del proprio tempo per provare
in concreto a rendersi in parte attiva
di una comunità che, non dimentichiamolo, può vivere e crescere solo
con la volontà e la disponibilità dei
suoi componenti.
Prima di chiudere e di salutarVi, permettetemi di ringraziare anche i componenti della lista “Voce ai Cittadini”
che sono stati eletti e che si sono resi
disponibili ad affrontare questa esperienza, certamente impegnativa ma
anche occasione di crescita personale
e collettiva. La loro competenza unita
alla forte motivazione che li accompagna contribuiranno sicuramente a far
raggiungere ottimi risultati a questa
amministrazione.
Nell’approssimarsi delle festività natalizie, vi formulo i miei più sinceri auguri di un Buon Natale e di un Sereno
2015, nella speranza che possa essere veramente l’inizio di un periodo di
maggior stabilità e benessere.
Il Sindaco
Giuseppe Leopoldo Bortolan
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Lavori di manutenzione

Conclusi i due interventi principali,riqualificazione e messa in sicurezza
di parte di Via Roma a Bressanvido e nuova viabilità di Via Caffo a Poianella,

l’amministrazione si è impegnata con alcuni lavori di manutenzione:

SEGNALETICA ORIZZONTALE

AIUOLE PUBBLICHE

Rifacimento dell’intera segnaletica orizzon- Sono state ripristinate e messe a nuovo alcune
aiuole pubbliche, riutilizzando parte delle piantale su tutto il territorio comunale
te provenienti dall’area di cantiere antistante il
municipio; tale intervento è stato interamente
realizzato dai dipendenti comunali con un notevole risparmio

IMPLEMENTAZIONE RETE GAS
I lavori in corso nelle vicinanze del cimitero di Poianella in carico ad AIM sono
finalizzati alla realizzazione di una nuova
centralina di immissione del gas metano
nella rete comunale per aumentare la
quantità di gas disponibile per le nostre
famiglie ed imprese

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI BRESSANVIDO
Nella primavera scorsa, davanti al nostro Municipio, era
stato allestito il cantiere propedeutico all’inizio dei lavori
per la sistemazione della Piazza. A distanza di mesi purtroppo i lavori di fatto non sono effettivamente partiti.
Le illazioni si sono sprecate in questi mesi…. “ non la faranno mai…”, “ è stata una boutade elettorale, solo per
prendere i voti….”, “ hanno finito i soldi, ci hanno preso
in giro…”.
Nonostante ciò, la determinazione e la volontà di raggiungere il risultato ci hanno permesso di superare anche questo consapevoli che alla fine, con pazienza le
cose che si vogliono si raggiungono. Lasciamo pure parlare coloro i quali vogliono criticare gratuitamente, magari sono quelli che quando erano in amministrazione
non sono riusciti a combinare un bel nulla.
Invece eccoci qui, a spiegare quanto è accaduto con
la massima serenità e trasparenza. Non dimentichiamo
che stiamo parlando di un’opera pubblica di grandissimo rilievo e impatto per la comunità, attesa da ormai
trent’anni. Pensiamo che qualche altro mese in più non

sia quello che fa la differenza, se serve per avere un risultato ancora migliore.
Come noto, la prima parte del progetto che riguarda la
parte antistante il Municipio, in forza di un accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e Latterie Vicentine,
deve essere realizzata dalla Cooperativa.
Il secondo stralcio, invece, che ricomprende gli edifici
presenti nell’area, è oggetto di un contributo regionale
di € 525.000,00 a cui si affiancano risorse proprie dell’ente per ulteriori € 450.000,00. Proprio dal confronto con la
Regione è emersa la necessità di presentare contestualmente i progetti delle 2 fasi, cosa all’inizio non prevista.
Da qui lo stop ai lavori, con l’orologio delle autorizzazioni
necessarie che ha ricominciato il suo conto alla rovescia.
Non appena saranno pervenute tutte le autorizzazioni
necessarie sarà convocato un incontro pubblico nel quale verrà illustrato il progetto che ha visto delle modifiche
rispetto all’originario volte a migliorare alcuni aspetti della
proposta iniziale.
Siamo convinti che l’attesa sarà ben ripagata.

CASETTA DELL’ACQUA
Nei primi giorni di Agosto è stata inaugurata la casetta dell’acqua in Piazza 4
Novembre, nei pressi della palestra scolastica. L’iniziativa ha riscosso subito un
buon successo, con un costante incremento delle quantità di acqua venduta.
L’acqua erogata proviene dai pozzi di Acque Vicentine presenti nel nostro
territorio, che alimentano l’acquedotto di Bressanvido, Bolzano e Quinto. La
sua già ottima qualità è garantita da un ulteriore trattamento effettuato dalla macchina erogatrice. È disponibile acqua naturale e acqua gasata ad un
prezzo rispettivamente di €/litro 0,03 e 0,05 con tessera acquistabile presso il
punto erogatore, oppure di €/litro 0,05 e 0,10 senza tessera.
Bevi la buona acqua di Bressanvido, bevi l’Acqua del Sindaco.
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Associazioni Assieme

È nato il Tavolo di coordinamento delle Associazioni e dei Volontari
A Bressanvido e Poianella siamo fortunati perché centinaia di persone
scelgono di impiegare il proprio tempo e le proprie competenze in
associazioni ed in volontariato, concorrendo a migliorare la qualità
della vita nel nostro territorio.
Questa amministrazione comunale sostiene la partecipazione dei cittadini in forma associata perché crea strumenti preziosi che promuovono la cultura civile della società, ispirata ai valori della solidarietà,
non violenza e pace.
Lunedì 10 novembre ci siamo trovati per un primo incontro informale
con i referenti di associazioni, gruppi che operano nel territorio e l’Amministrazione Comunale: un embrione del Tavolo di Coordinamento
delle Associazioni e dei Volontari. Purtroppo nel nostro Comune non
esiste ancora un albo ufficiale delle associazioni, quindi temo che non
tutti i gruppi siano stati rappresentati. A questo stiamo ponendo rimedio, nel frattempo approfitto anche di questa pubblicazione per
informare che il prossimo incontro sarà mercoledì 14 gennaio 2014,
alle ore 20:30 in Municipio: chiunque rappresenta un’associazione o
un gruppo è invitato a partecipare e a prendere contatto con me fin
da subito.
L’obiettivo di questo Tavolo è creare uno spazio nel quale incontrarsi e confrontarsi, per favorire la collaborazione ed il coordinamento
fra le varie realtà del privato sociale presenti sul territorio. Credo che

questo sia lo strumento ideale per ottimizzare le energie che ognuno
dei volontari spende, attivando quelle sinergie che ci permettono di
ottenere risultati migliori. Non serve che sia io a dire che la nostra
società civile e politico-amministrativa sta attraversando un periodo di
crisi, sia di idee che di risorse: le associazioni sono indispensabili per
contrastare tale crisi, e se lo fanno in modo più efficacie è a vantaggio
di tutti! Si apre davanti a noi la possibilità di una stagione nuova, di un
modo più aperto di impegnarsi nel proprio gruppo ed in rete con gli
altri. Nel primo incontro ci siamo confrontati anche su questo argomento: devo dire che a Bressanvido e Poianella siamo doppiamente
fortunati perché tutti siamo concordi nell’impegnarci a percorrere assieme questa strada.
Ricordo che le bacheche luminose ed il calendario del sito web del
Comune sono gratuitamente a disposizione delle associazioni per
pubblicizzare i propri eventi: basta richiedere il modulo all’ufficio segreteria in Comune per comunicare il messaggio da pubblicare.
Le associazioni ed i gruppi di volontariato augurano a tutti i cittadini
di trascorrere un sereno periodo di Natale, con l’auspicio che il nuovo
anno sia ricco di soddisfazioni.
Alessandro Scuccato
Assessore ai rapporti con le associazioni,
innovazioni tecnologiche e Marketing territoriale

alessandroscuccato@comune.bressanvido.vi.it

Lungo il Percorso del Gusto e dell’Arte

Centro pieno di visitatori per la Mostra – Mercato della Transumanza
Bressanvido si è definitivamente affermato in tutta la Regione ed anche in quelle limitrofe come il Paese della Transumanza, e viceversa
possiamo dire che la transumanza è per antonomasia la marcia per
riportare a Bressanvido la mandria dei fratelli Pagiusco.
L’evento che negli anni si è creato attorno ha raggiunto i livelli di
eccellenza, tanto che la Festa è riconosciuta dalla Regione del Veneto
come una delle principali manifestazioni celebrative della ruralità, e
soprattutto il nostro Comune è, nei giorni della festa, attrazione per
decine di migliaia di visitatori. Di questo dobbiamo ringraziare in primis
i Fratelli Pagiusco, che ci mettono anima e … casa!, i transumanti che
accompagnano la mandria e la Pro Loco che ha creato dal nulla e
organizza la Festa.
L’edizione 2014 ha visto nascere un nuovo buon motivo per trascorrere qualche ora in più a Bressanvido: la Mostra Mercato della Transumanza. L’obiettivo era ambizioso: aprire la transumanza ai produttori
agricoli ed agli artigiani per creare un Percorso del Gusto e dell’Arte.
A giudicare dalla folla che si è riversata in strada il 21 e il 28 settembre
posso dire l’iniziativa è stata un successo! Per due domeniche Via San
Benedetto è stata puntinata di esposizioni altamente caratteristiche
che hanno offerto la possibilità ai visitatori di reperire prodotti tipici e
di artigianato locale, apprezzatissimi da chi ricerca la qualità.
Un buon viatico per visitare con la calma necessaria il percorso è
stato la chiusura al traffico di Via San Benedetto. Questo ha causato

qualche difficoltà in chi è
stato costretto a seguire
le deviazioni, e di ciò mi
scuso a nome di tutta
l’Amministrazione. Devo
però dire che i nostri cittadini hanno risposto bene
e sopportato il disagio in
modo esemplare, anzi in
molti hanno chiesto che il
centro del Paese sia più spesso quell’isola sicura e festosa che è stato
nelle due domeniche di settembre! Vedere la strada piena di gente
a piedi e in bici, famiglie con i bambini liberi di correre in lungo e in
largo senza la preoccupazione dei veicoli è stato davvero piacevole.
Sottolineo il fatto che l’organizzazione degli eventi di domenica 28
settembre è un bell’esempio di collaborazione tra privati, Pro Loco e
Amministrazione. La festa di Latterie Vicentine con il taglio della forma gigante di formaggio, la mostra mercato e la Festa della transumanza in Fattoria Pagiusco sono stati un unico grande evento, ben
coordinato che ha coinvolto l’intero centro di Bressanvido. Ringrazio
tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo lusinghiero
primo risultato.
Alessandro Scuccato

Assessore ai rapporti con le associazioni,
innovazioni tecnologiche e Marketing territoriale

alessandroscuccato@comune.bressanvido.vi.it

VISITA DEL PREFETTO

Lo scorso 11 Novembre il Comune di Bressanvido ha ricevuto la visita del Prefetto di Vicenza. Un evento nuovo per la nostra comunità. Nel precedente mandato infatti, durante il quale si erano avvicendati
2 prefetti, non avevamo mai avuto l’onore di riceverli in visita ufficiale.
Com’è noto, il Prefetto è la massima autorità del governo presente nel territorio. Il Dott. Eugenio Soldà
che ricopre questa carica a Vicenza si è dimostrato persona sensibile ed interessata alle vicende della
nostra comunità.
Con lui abbiamo parlato delle origini di Bressanvido, percorrendo insieme un cammino virtuale attraverso la storia. Gli abbiamo rappresentato le nostre comunità, Bressanvido e Poianella ed il loro
sviluppo.
Non abbiamo mancato di sottoporgli lo stato d’animo di cittadini e di noi amministratori che sentono
una crescente difficoltà nei rapporti con lo Stato, ritenuto sempre più lontano e scarsamente capace di
recepire le reali esigenze di territori come i nostri, dediti al lavoro e rispettosi delle regole e delle leggi.
Si è intrattenuto per circa un’ora poi ci siamo salutati accogliendo con favore la sua disponibilità ad
ascoltarci in qualunque momento di necessità.
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Disservizi di Poste Italiane
È questo un tema particolarmente caldo e spinoso. A partire dall’estate del
2013 infatti, sono cominciate le lamentele sul servizio di recapito della posta.
Dapprima il problema sembrava essere dovuto ad
un infortunio del postino titolare, ma successivamente si è compreso come l’azienda Poste Italiane avesse
effettuato una operazione di riorganizzazione territoriale, razionalizzando il personale addetto, in altre
parole togliendo un postino a Bressanvido.
Alle mie proteste, rivolte al Prefetto di Vicenza ed ai
vertici di Poste Italiane, l’azienda ha risposto inviando
in via temporanea degli addetti per smaltire l’arretrato, ripristinando una situazione accettabile, questo
nella scorsa primavera. Successivamente, a seguito
della richiesta di trasferimento concessa al postino
titolare, la situazione è nuovamente precipitata. Oltre
ai ritardi di consegna si sono aggiunte anche lamentele circa la consegna disordinata della posta.
Ora, dopo ripetute proteste da parte mia all’amministrazione della società, sia verbali che scritte, la situazione sembra non migliorare. Anzi, a queste mie
rimostranze i dirigenti di Poste Italiane, rispondono
addebitando la responsabilità, neanche tanto velatamente, al comune di Bressanvido, “reo” di avere
aggiornato nel 2011 (DUEMILAUNDICI!!!, quasi 4
anni fa) la toponomastica del territorio (per inciso
questo su richiesta dell’ISTAT e su ordine della Prefettura oltre che per mettere ordine ad una situazione
vecchia di trent’anni ormai insostenibile).

Pensate che la posta arriva a rate anche in Municipio,
e non credo che questo sia un problema di numeri
civici. La verità è che Poste Italiane non consegna
la posta. Punto e basta. Molti di voi infatti mi hanno
confermato di avere aggiornato le proprie posizioni
anagrafiche, ma nonostante ciò non ricevono regolarmente la corrispondenza.
La prova regina si è avuta qualche settimana fa, in
occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi
del Consorzio di Bonifica Brenta. Agli aventi diritto
al voto doveva essere recapitata la lettera di convocazione al voto spedita alla fine di ottobre; comunicazioni riportanti, tutte, gli indirizzi giusti. Solamente
a seguito di intervento da parte degli interessati le
lettere sono state distribuite in tutta fretta fra giovedì
11 e sabato 13 dicembre.
Però, per non dare assolutamente nessun
alibi alle poste INVITO caldamente chi non
l’avesse ancora fatto ad aggiornare le posizioni anagrafiche con i fornitori abituali
(luce, acqua, gas, banche, assicurazioni, società finanziarie, riviste a cui siete abbonati, ed altro). Gli uffici comunali sono a disposizione
per chi avesse bisogno di predisporre le comunicazioni a questo scopo.
Io mi impegno a mantenere alta l’attenzione su questo tema. Terremo monitorata la situazione, valuteremo ed attueremo tutte le azioni possibili per avere
un servizio che sia degno di questo nome.

VARIAZIONE PERIODICITA’ DELLA RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO
Da un’analisi effettuata sulla frequenza degli svuotamenti del rifiuto secco (BIDONCINO VERDE), si è evidenziato che mediamente ogni utenza (famiglia) provvede al
suo svuotamento con cadenza almeno quindicinale. Per questo motivo, in accordo
con la società SORARIS, a partire dal mese di Gennaio 2015 la raccolta del rifiuto secco avverrà ogni 15 giorni, sempre di giovedì.
Si raccomanda di consultare sempre il calendario in distribuzione con questo giornalino.

Nuova via per i pagamenti all’amministrazione comunale
In una logica di snellimento delle procedure amministrative con
la ricerca del miglioramento ed al fine di agevolare il cittadino
nella procedura di pagamento per i servizi, è stata resa disponibile la possibilità di pagare i servizi come palestra/aula polifunzionale/ ecc. in tutta semplicità, anche da casa, usufruendo
dell’IBAN dell’amministrazione comunale di Bressanvido.
Solo alcune sono le indicazioni da rispettare per procedere nel
pagamento in modo corretto, prestando attenzione alla causale del versamento che dovrà contenere i dati necessari di
seguito riportati:

IBAN: IT48P0622562520100000300032
INTESTATO A: Comune di Bressanvido
CAUSALE: servizio (palestra, aula polifunzionale. ecc) periodo
per il quale si effettua il pagamento, nome di chi opera il pagamento (associazione, società, o persona fisica)
Luca Franzè
Promozione dello sport,
politiche per la formazione del cittadino

biblioteca
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UN NUOVO TEAM PER LA BIBLIOTECA
A partire da settembre si è costituito il nuovo comitato di gestione della nostra biblioteca comunale, un comitato quanto
mai ricco di risorse umane provenienti da diverse esperienze
personali, lavorative e rappresentative di diverse realtà del nostro territorio. Con l’occasione ci teniamo anzitutto a presentare
il nostro team sperando di aver modo di confrontarci con i
cittadini prima, dopo e durante le attività che abbiamo avviato e stiamo programmando: Samia Zarantonello (presidente),
Marco Zocca (vicepresidente), Irene Rizzato (segretario), Paola
Bertinazzi, Clara Brunello, Enrico Milan, Monica Missaggia. A
supervisione del nostro operato Daniela Antonacci (consigliere
con delega alla Biblioteca) e Lucia Tomasetto (assessore alla
cultura).
Il comitato intende farsi latore delle proposte e delle idee che
sono state messe in incubazione dal precedente comitato, di
cui permane la presenza di alcuni membri, allo scopo di valorizzare i contributi e i feedback delle attività degli anni precedenti, in particolare dello scorso anno. In tal senso cogliamo
l’occasione per ringraziare il presidente Pierluigi Ponso, per la
competenza e l’impegno dimostrati nella gestione delle iniziative svolte.
Come nuovo comitato di gestione abbiamo inaugurato questo
nostro primo anno il 19 settembre all’interno della splendida
cornice di Villa Mezzalira con lo spettacolo di Pino Costalunga,
spettacolo accolto con un’alta partecipazione sia in termini di
presenza che di attenzione e divertimento da parte del pubblico. L’obiettivo, ancora una volta, è stato mantenere il focus sulla
nostra cultura locale, pur non tralasciando l’aspetto più ludico.
Continua poi la relazione con gli esponenti delle scuole, che
porterà alla creazione di spazi e momenti di gioco e di intrattenimento/insegnamento per bambini e ragazzi, al fine di
sviluppare abilità e competenze attraverso forme diverse di

apprendimento.
Oltre ai corsi di lingua, informatica e strumento, tra i percorsi
proposti quest’anno è partito a ottobre il corso di Lettura ad
alta voce, indirizzato ai genitori della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria. Il gruppo, costituito da una decina di partecipanti, ha approcciato alla lettura attraverso due serate introduttive con Teresa Santini, persona con lunga esperienza nei
laboratori di lettura per i piccoli, consolidata nel suo percorso
professionale a Palazzo Roberti, storica libreria del bassanese.
Attualmente il corso sta continuando attraverso una serie di lezioni propedeutiche alla pratica teatrale con Licia Poncato, con
l’obiettivo di rinforzare le competenze nella lettura e mettere le
basi per portare in scena letture animate o testi. I partecipanti
si sono anche resi disponibili per sperimentare quanto stanno
imparando durante le visite delle scuole in biblioteca o in altri
momenti che verranno dedicati dalle scuole stesse alla lettura
o agli spettacoli di intrattenimento.
Anche la risposta alle proposte culturali è stata molto positiva,
registrando un buon numero di iscrizioni per la gita ai mercatini ad Arco (TN) e Verona e per la visita guidata alla prossima
mostra in Basilica palladiana.
Con l’inizio del nuovo anno saranno attivati nuovi corsi, dedicati in particolare alle lingue straniere, alla musica e alla cosmesi
naturale e verranno calendarizzate altre serate con autori del
nostro territorio. Sarà dato ampio spazio anche alla commemorazione dell’anniversario della Grande Guerra, per il quale
rinnoviamo il nostro invito a portare la propria testimonianza a
quanti vogliano condividere i propri ricordi.
In attesa di ritrovarci con le nuove attività a gennaio, cogliamo
l’occasione per portare i nostri migliori auguri per le prossime
festività, da passare in compagnia di persone care e, naturalmente, di buone letture!

PROPOSTE 2015

SPAGNOLO BASE a partire dal 22 Gennaio
INFORMATICA BASE a partire dal 04 Marzo
TEDESCO LIVELLO INTERMEDIO a partire dal 22 febbraio
LABORATORIO DI COSMESI NATURALE il 20 febbraio
Per ulteriori dettagli rivolgersi alla biblioteca nel normale orario di apertura.
a quanti si sono prenotati per la mostra Tutankhamon Caravaggio Van Gogh del 12 Aprile 2015 o sono
interessati a partecipare di passare in biblioteca per il versamento della quota entro il mese di gennaio per
confermare la propria partecipazione.
Con l’occasione vi invitiamo all’Open day della biblioteca sabato 31 gennaio dalle 9.30 alle 12.00!
Per i ragazzi della scuola primaria e della scuola media sarà possibile partecipare gratuitamente ai divertenti
laboratori di Inglese e di Matemagica, mentre per gli adulti saranno previste proposte di lettura…e non solo!

Vi aspettiamo numerosi!
Giovedì 11 dicembre presso la sala parrocchiale di Poianella si è svolta la

serata di ringraziamento
di volontari e associazioni.
Con questo appuntamento, divenuto ormai una consuetudine da alcuni anni, l’Amministrazione Comunale vuole ringraziare tutte le persone che in un modo o nell’altro
dedicano parte del loro tempo agli altri. Il volontariato sta assumendo sempre più un
ruolo importante nella vita sociale della nostra comunità quindi ancora

GRAZIE!

Il Sindaco e l’assessore Scuccato consegnano
la pergamena ai volontari dell’associazione Ozanam

consulte
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Tre anni di Consulta Giovani
Con la primavera di quest’anno la Consulta Giovani di Bressanvido ha visto
compiersi il suo terzo anniversario. Da
una trentina di giovani nel 2011 sono
stato eletto presidente di un gruppo
che negli ultimi 40 mesi si è dato molto
da fare. Già ho raccontato, su queste
pagine, gli albori del nostro gruppo;

di come ci siamo trovati, convocati dal
“consigliere Bigarella”, a cercare di capire se il nostro Comune avesse bisogno
di un filo diretto con i giovani e quali
fossero gli strumenti per fare più stretto
questo legame che non può mancare in nessuna articolazione territoriale
del nostro Stato. Certamente ci renderemmo colpevoli di supponenza se
pensassimo che la Consulta Giovani sia
un gruppo che rappresenta appieno le
speranze, le inclinazioni, le esigenze, le
aspettative dei giovani di Bressanvido e
Poianella; però ci proviamo.
In questi tre anni abbiamo dapprima
cercato di capire il nostro ruolo, abbiamo fatto un percorso, anche con
un aiuto esterno, per capire sì i nostri
desideri per il paese, ma soprattutto i
bisogni della comunità che potevamo

andare a soddisfare. Abbiamo capito
meglio cosa significhi essere gruppo e
lavorare in maniera coordinata e finalizzata ad un obiettivo.
Un inglese direbbe però che il nostro
obiettivo non è “self-evident”; non è palese, non è ovvio. Abbiamo elaborato
uno statuto, poi sottoposto al vaglio
del Consiglio comunale, che elenca una
serie di attenzioni che il
gruppo dovrebbe avere nei confronti della
popolazione giovanile.
Non è sufficiente, anche perché quando si
lavora assieme se non
si ha precisa idea del
progetto non si conclude nulla.
Abbiamo cercato di capire
quale fine perseguire e siamo stati tutti
d’accordo sul fatto che in un mondo
sempre più globalizzato, meno identitario e commisurato sull’individuo la
dimensione collettiva, fondamentale
nella vita dell’essere umano, va sempre
più perdendosi.
Abbiamo lavorato su questo. Sul fare
comunità. Abbiamo convenuto di avviare le collaborazioni con le associazioni sul territorio. Prime tra tutte quelle
di promozione sociale. Abbiamo collaborato con la Proloco, con l’associazione NOI, con il CRCP, con le associazioni
sportive. Abbiamo sostenuto ed alle
volte creato dei momenti di aggregazione che hanno visto la partecipazione di centinaia di giovani bressanvidesi.
Abbiamo cercato di veicolare alcuni

messaggi: la bellezza di essere comunità, la gioia nello spendersi per gli altri,
la possibilità di divertirsi senza esagerare, il valore della vita civile, la possibilità
della libertà.
Non so se abbiamo dato qualcosa al
nostro paese. Io credo di sì. Ma d’una
cosa sono certo: Bressanvido ha dato

molto a noi. In questi anni siamo cresciuti, maturati, le nostre vite hanno
preso un indirizzo sempre più deciso.
E siamo stati in grado di accogliere chi,
quando abbiamo iniziato, era ancora
un fanciullo ed ora è forza propositiva
e attiva nel gruppo. Chi, negli anni futuri, proseguirà quello che allora è cominciato.
Il mio mandato è scaduto. Con l’anno
nuovo qualcun altro assumerà l’incarico di presiedere questo gruppo bellissimo. Con i miei migliori auguri ed il mio
costante supporto e collaborazione,
speranzoso che questo gruppo cresca
sempre più!
Grazie a tutti.

Il Presidente Consulta Giovani
Daniele Mezzalira

PREMIO OMAGGIO AL PROGRESSO
L’azienda agricola Fratelli Pagiusco ha ricevuto lo scorso 21 Novembre il
Premio Omaggio al Progresso ed allo Sviluppo Economico, appuntamento
annuale organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza che gratifica
imprese e loro collaboratori che si sono particolarmente distinti per le performance economiche ottenute e per la fedeltà all’azienda.
L’azienda Pagiusco è stata ritenuta meritevole di ricevere questo prestigioso riconoscimento per gli obbiettivi raggiunti in termini di efficienza energetica e per l’innovazione introdotta nella gestione dell’allevamento dei
bovini da latte

Nella foto Francesco Pagiusco ritira il premio.
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La Consulta Pensionati-Anziani si rinnova
Dopo le elezioni comunali del maggio scorso, come
previsto dal regolamento, si è provveduto al rinnovo del
Consiglio della Consulta Pensionati-Anziani. L’Assemblea
dei pensionati e degli anziani, convocata per l’occasione, il giorno 16 ottobre 2014 ha così eletto i componenti
della Consulta, alcuni di nuova nomina mentre altri provenienti dalla precedente esperienza: presidente è Enio
Zanettin, Clara Buttiron è stata nominata segretario e
Gianpietro Sbalchiero cassiere; Anna Maria Agostini, Ennio Agostini, Caterina Arditi, Emilia Galliolo, Giovannina
Pozzato ricoprono la carica di consigliere.
A nomine avvenute il gruppo si è subito attivato per realizzare alcune iniziative già in programma e nelle
ultime settimane ha preparato il calendario delle attività
per il prossimo anno, confermando alcuni appuntamenti
fissi e integrandolo con nuove proposte. Si tratta, oramai, di una realtà importante per le nostre Comunità: la
Consulta Pensionati-Anziani, infatti, è formata da persone
volontarie che dedicano il loro tempo per pensare ad attività per la Terza Età e ascoltare i bisogni e le necessità di
chi vi fa parte. La Consulta cerca di promuovere iniziative
che favoriscono il benessere tra gli anziani, creando momenti di incontro e di serenità.
Possiamo qui citare le frequentate gite a luoghi di inte-

Pellegrinaggio al Santuario Madonna del Covolo

resse quali la gita in maggio a Sottomarina e Chioggia,
il pellegrinaggio in ottobre alla Madonna del Covolo, e
come le apprezzate visite pomeridiane a Monte Berico.
Come non ricordare il Pranzo di Natale con gli amici di
Montecchio Precalcino gli anni scorsi e quest’anno, quale
nuova esperienza, organizzato direttamente dalla nostra
Consulta e la festa del Carnevale tra le maschere, i crostoli
e le frittelle.
Tuttavia c’è un progetto particolarmente importante che
sta a cuore alla Consulta e che riguarda la realizzazione di
un “Centro Sociale” dove, in alcuni momenti della settimana, i pensionati e gli anziani – e non solo - possano incontrarsi per trascorrere in compagnia qualche ora serena.
Lo sappiamo bene come una buona compagnia e una
bella chiacchierata possano far molto bene e prevenire
molti malanni che, durante l’età anziana, arrivano accompagnati dalla solitudine in cui si vive. Ci sembra un progetto importante e non solo per i nostri anziani.
Allora un sentito grazie, a chi, nel precedente mandato,
ha svolto con disponibilità ed entusiasmo questo prezioso
servizio e ai nuovi eletti, per il tempo e le energie donati
alle nostre Comunità, per il bene dei nostri anziani e di
tutti.

44° Festa dell’Ammalato a Scaldaferro

Pranzo Consulta Anziani - 18 Dicembre 2014

La Consulta Comunale per la qualità
della vita e la valorizzazione della Donna
Il prossimo gennaio, tutte le donne maggiorenni
del nostro Comune saranno invitate ad una assemblea pubblica, per l’elezione delle componenti
della Consulta per la qualità della vita e la valorizzazione della donna. Le consulte comunali hanno
il compito di riflettere su alcune tematiche, rilevare gli
aspetti più importanti del territorio o i problemi presenti,
promuovere proposte e idee presso l’Amministrazione
Comunale e formulare iniziative di informazione e di sensibilizzazione per la cittadinanza.
Pertanto, accanto alla Consulta dei Giovani e a quella dei
Pensionati e degli Anziani, dal prossimo gennaio prenderà avvio una terza Consulta che, ci auguriamo, sarà in
grado di aprire una riflessione sulla qualità della vita del
nostro territorio e sulla condizione della donna di Bressanvido e Poianella.
La finalità principale della Consulta è quella di favorire la
più ampia partecipazione delle donne del Comune alla

sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa, intervenendo nei processi di formazione delle
decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro
delle donne.
La Consulta si prefiggerà di valorizzare la presenza femminile nel Comune attraverso progetti volti a conoscere le
problematiche delle donne, a superare le discriminazioni
dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere
azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto
dalle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali
tese alla crescita delle soggettività femminili.
Sono questioni attuali, urgenti e molto importanti per la
nostra Comunità, affinché possiamo crescere come cittadine e cittadini, nel rispetto e nell’aiuto reciproco, per
rendere più bello, accogliente e pacifico il nostro territorio, per vivere meglio, noi e i nostri figli.
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consigli comunali

I punti all’ordine del giorno degli scorsi Consigli Comunali.
CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MARZO 2014

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (DAL N. 56 AL N. 58 DEL 17/12/2013);
2. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, ART. 227 D. LGS. 267/2000;
3. PIANO DEGLI INTERVENTI – DOCUMENTO DEL SINDACO;
4. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2014;
5. PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2014-2016 – APPROVAZIONE;
6. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI TRA I COMUNI DI BRESSANVIDO
E BOLZANO VICENTINO;
7. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI;
8. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA QUALITA’ DELLA VITA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
DONNA;
9. APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA;
10. PROSECUZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “PATTO SOCIALE LAVORO” – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DA STIPULARE CON LA PROVINCIA DI VICENZA;
11. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 GIUGNO 2014

1. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ E CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014;
2. GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014;
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA NOMINA DELLA GIUNTA;
4. PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO, ANNI 2014-2019;
5. ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 12 DEL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E INTEGRAZIONI);
6. NOMINA DELLA COMMISSIONE PREVISTA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTI D’ASSISE E NELLE
CORTI D’ASSISE DI APPELLO (LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, ART. 13);
7. ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE
56/2014;
8. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA REVOCA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,
AZIENDE E ISTITUZIONI.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 1 AGOSTO 2014

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (DAL N. 12 AL N. 19 DEL 13/06/2014);
2. VERIFICA DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2014, E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE;
3. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.);
4. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO
2014;
5. DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 688, DELLA
L. 147 DEL 27/12/2013, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 16/2014 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 68 DEL 02/05/2014;
6. PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. APPROVAZIONE;
7. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E BILANCIO TRIENNALE 2014-2016;
8. MODIFICA NR. 1 AL P.R.C. – PIANO INTERVENTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 48, COMMA 5 BIS, E DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004. ADOZIONE;
9. APPROVAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DELL’ART. 3 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV);
10. APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI DUEVILLE, L’ULSS 6 “VICENZA” E L’ISTITUTO COMPRENSIVO
RONCALLI DI DUEVILLE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016;
11. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON GLI ASILI NIDO DEI COMUNI LIMITROFI PER L’ACCESSO AL
SERVIZIO DA PARTE DEI BAMBINI RESIDENTI A BRESSANVIDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015;
12. MODIFICA DEL “REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE”;
13. NOMINA DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2014

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (DAL N. 20 AL N. 32 DEL 01/08/2014);
2. ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEL
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO;
3. VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014;
4. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/201531/12/2019.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 OTTOBRE 2014

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (DAL N. 33 AL N. 36 DEL 24/09/2014);
2. MODIFICA N. 1 AL P.R.C. – PIANO INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 5 BIS, E DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11/2004. PRESA D’ATTO
MANCANZA OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE;
3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2014. AGGIORNAMENTO;
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI;
5. SOTTOSCRIZIONE DELLA “CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON SM”.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2014

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (DAL N. 37 AL N. 41 DEL 29/10/2014);
2. VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014. UTILIZZO PARZIALE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 E CONTESTUALE
ASSESTAMENTO DI BILANCIO;
3. “PIANO DEGLI INTERVENTI – DOCUMENTO DEL SINDACO”;
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA E LA VALORIZZAZIONE DELLA DONNA”;
5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI PENSIONATI E DEGLI ANZIANI”;
6. RINEGOZIAZIONE MUTUI IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

associazioni
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Dalla Proloco
Siamo giunti al termine dell’anno, e anche per il 2014 la Proloco di Bressanvido è riuscita a portare a conclusione il ricco
programma delle attività deliberato dal consiglio direttivo in
Febbraio. A conclusione dell’anno è già programmata la tradizionale consegna dei panettoni agli ultrasettantenni delle due
comunità e il dono che Babbo Natale porterà agli alunni della
scuola elementare e di quella dell’infanzia in collaborazione
con il Comune, il CRCP e Associazione NOI.
Nelle varie attività svolte abbiamo registrato con soddisfazione
la partecipazione ed il coinvolgimento di molte associazioni del
comune di Bressanvido che ringraziamo anche in questa occasione per la loro collaborazione e per l’attività svolta (Scuola
dell’Infanzia, Patronato Parrocchiale NOI, CRCP, Associazione
BP93, Gruppo Alpini di Bressanvido e Poianella, Avis, Fidas,
Protezione Civile, Risorgive, Artigiani, Biblioteca, Consulta
Giovani).
Il resoconto delle attività parte dal Carnevale per gli Anziani,
passa per la Magnalonga del 1° Maggio con un ottimo afflusso
di persone nonostante il rinvio, dal Teatro in Corte che ha visto
un’ottima partecipazione presso la Sala Parrocchiale di Poianella, dalla gita in Polonia e la 12^ passeggiata tra le risorgive
organizzata dal Comitato Risorgive.
La Transumanza con la 16^ edizione, ha ormai raggiunto importanti traguardi di popolarità a livello regionale, con partecipazione di persone anche da altre regioni d’Italia. Oltre al
momento storico dell’arrivo della mandria, abbiamo organizzato il 2° Gran Galà della Transumanza, una cena con menù della tradizione, tipicità e genuinità dei territori della mandria. La
Domenica successiva, con la giornata delle Latterie Vicentine
in festa, e il taglio della forma gigante di formaggio della Transumanza con gli eventi organizzati per le famiglie, ha segnalato
un afflusso ed un interesse di persone molto importante. Con
l’organizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale nelle
due domeniche del mercatino di prodotti tipici del territorio,
si è completata l’offerta per valorizzare il nostro territorio e le
nostre tradizioni.

Comitato Risorgive

La programmazione per il prossimo anno 2015, sarà oggetto di
verifica con il rinnovo del consiglio direttivo, e si riproporranno
le consolidate manifestazioni, in particolare per l’organizzazione della 10^ Magnalonga che dovrebbe essere programmata
per il 1° Maggio e per la 17^ Festa della Transumanza dal 19 al
29 Settembre, e numerose altre attività.
Ringraziamo di nuovo quindi per la preziosa collaborazione i
molti cittadini, le varie associazioni, l’Amministrazione Comunale, la Famiglia Pagiusco e tutti gli sponsor, e auspichiamo
per il prossimo anno un coinvolgimento sempre più numeroso
di volontari. Tutto il paese deve capire l’importanza di queste
manifestazioni che danno lustro e valorizzano il nostro piccolo
paese.
Colgo l’occasione anche a nome dei componenti del Consiglio
Direttivo, di augurare a tutta la cittadinanza Buon Natale e un
sereno 2015.
Il Presidente
Bonato Gian Paolo

Anni di Contributi
alle Associazioni
2006
2008

2009

2010

2011
2012
2013
2014
Totale

Città della Speranza
Città della Speranza (auto valore)
Scuola Materna
Ass. Calcio BP93
Comitato Risorgive
Coro S.Cecilia
Città della Speranza
Scuola Materna
Parrocchia Bressanvido
Ass. Calcio BP93
Comitato Risorgive
Corale S.Cristina
Coro S.Cecilia
Ist. Statale Zanella-Sandrigo
Pollice Verde (Motta del diavolo)
Città della Speranza
Scuola Materna
Comitato Risorgive
Poybrex Volley
Coro S.Cecilia
Città della Speranza
Protez.civile Tesina
Poybrex Volley
AGAPE
Città della Speranza
Protez.civile Tesina
Città della Speranza
Protez.civile Tesina
Città della Speranza
Poybrex Volley

2.500,00
8.500,00
3.600,00
500,00
500,00
600,00
3.000,00
3.200,00
2.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
300,00
1.500,00
600,00
500,00
350,00
2.500,00
600,00
2.500,00
700,00
2.000,00
500,00

45.950,00

Le rogge ringraziano

Le nostre belle rogge e risorgive ringraziano tutti i partecipanti
alla “ Prima Giornata ecologica di pulizia dei nostri fiumi”. L’iniziativa, organizzata dal Comitato per le Risorgive in collaborazione con le associazioni di Bressanvido e Poianella e il patrocinio
della Pro Loco e del Comune, ha avuto luogo nel pomeriggio
di sabato 22 marzo 2014 ed ha visto la partecipazione di una
energica squadra di volontari composta da ragazzi, bambini,
mascotte varie, soci del Comitato e cittadini volonterosi. In un
pomeriggio di lavoro sono stati tolti numerosi rifiuti di vario genere che non avrebbero dovuto esserci all’interno delle nostre
rogge.
Insomma, con il contributo di tutti un bel po’ di “scoase” che
deturpavano le rive ed il fondo dei corsi d’acqua, tra Poianella e Bressanvido, sono state suddivise in sacchi ed asportate
all’ecocentro.
Un sentito grazie a tutti i volontari che hanno lavorato!
L’iniziativa sarà replicata anche nel 2015 sperando che il gruppo di volontari sia sempre più numeroso e il numero di rifiuti
sia sempre minore. Vi invitiamo a segnalare eventuali persone
che gettano o abbandonano rifiuti perché i primi garanti del
nostro territorio siamo proprio noi!!
Un’altra iniziativa del Comitato è stata la consueta “Passeggiata
delle risorgive” che si è svolta in una bella terza domenica di

ottobre. Siamo giunti alla undicesima edizione, e l’interesse per
questa escursione alla scoperta dei nostri ambienti naturali non
viene meno: una cinquantina di persone hanno percorso il bel
sentiero dei Vegri, visitato le risorgive della Lirosa e quelle del
Rio, gustato l’apprezzatissima merenda (pan, formajo e sopressa) offerta dai volontari della Pro Loco, scoperto le risorgive più
nascoste e meno conosciute del sistema del Castellaro. Insomma, una occasione per stare all’aria aperta e conoscere meglio il paesaggio, le piante e gli animali della nostra campagna.
Un’occasione anche per sperimentare percorsi che potranno
costituire in futuro, questo è l’auspicio, una rete più organizzata di sentieri per escursionisti, visitatori, scolaresche, ciclisti, a
conferma che l’automobile non è l’unico modo per spostarsi!

associazioni
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Alpini Poianella

Alpini Bressanvido

In foto i vincitori del torneo di bocce, gli Alpini di Povolaro

Martedì 4 Novembre il Gruppo Alpini Poianella ha
commemorato i Caduti della Grande Guerra, con la
partecipazione dell’Amministrazione Comunale di
Bressanvido, una rappresentanza del Gruppo Alpini
di Bressanvido e un buon numero di presenti.
Bella giornata con il meteo che è stato clemente e,
sopratutto, dalla presenza degli alunni della scuola
primaria. Dopo la cerimonia istituzionale cominciata con l’alza bandiera e la deposizione della corona
presso il monumento ai Caduti, i ragazzi delle classi
5^ hanno letto dei pensieri semplici ma toccanti. Al
termine ragazzi e presenti sono stati allietati da un
rinfresco.
Cordiali saluti
Il segr.Gr.Alpini Poianella
Ivanoe Valente

Dottori con lode
Bressanvido e Poianella festeggiano due neolaureati
con lode, rispettivamente Irene Rizzato, che il 14 Luglio
scorso ha concluso con successo il suo percorso di studi
presso l’Università degli studi di Padova conseguendo il
titolo di Dottoressa magistrale in Filologia moderna, successivo alla laurea triennale in Lettere moderne, e Alessandro Menin, che il 22 novembre si è laureato dottore
in Economia e Finanza all’Università Bocconi di Milano.
Irene, che tra le altre cose spesso cura la rubrica “Bressanvido si racconta” di questo giornalino, dopo aver avuto un saggio del lavoro di professore con un tirocinio sul
finire del secondo anno di magistrale, da Gennaio sarà
impegnata nell’ottenere l’abilitazione per l’insegnamento della lingua e letteratura italiana, storia e geografia
mentre Alessandro, forte anche del semestre trascorso
ad Austin in Texas dove ha dato una serie di esami prima
della laurea a Milano, ora prosegue la strada intrapresa
con la specialistica che lo vedrà impegnato alla Bocconi
per altri 2 anni.
Sindaco ed Amministrazione Comunale si complimentano con Irene ed Alessandro per l’importante traguardo
raggiunto.

Il gruppo Alpini di Bressanvido tra la fine di giugno e i
primi di luglio ha organizzato il 15° torneo di bocce della
zona Astico-Brenta (la sezione Alpini Vicenza è divisa in
tante zone, la nostra, che si chiama
Astico-Brenta, è composta da 8 gruppi) nella nostra sede
di Via San Rocco. A fine giugno c’è stata l’uscita annuale
in montagna, Malga Pian della Casaretta a Rubbio con
partecipazione di alpini, amici e
famiglie. Fine agosto si è svolta la gita sociale con visita a
Palmanova, Grado, Aquileia. La prima domenica di settembre all’annuale pellegrinaggio al Pasubio. A metà settembre il gruppo ha partecipato all’adunata triveneta che
si è svolta a Verona. A fine settembre ha collaborato con la
Pro Loco alla Transumanza. Il 2 novembre si sono ricordati
i caduti della grande guerra con cerimonia religiosa e a seguito il pranzo in sede. Il giorno 4 novembre assieme agli
Alpini di Poianella, l’Amministrazione Comunale, gli alunni
e le insegnanti della scuola primaria abbiamo commemorato l’anniversario della fine della grande guerra e a seguito un momento conviviale molto gradito dai bambini.
Sabato 21 novembre abbiamo partecipato alla rassegna
musicale, fanfara storica e voce del Tesina all’Arena a Sandrigo organizzata dalla zona alpini. Il giorno 29 novembre
alla colletta alimentare e il giorno 30 novembre all’annuale riunione dei capi gruppo della sezione.
In mezzo a tutto questo ci sono le solite attività come gestione del campo da bocce (tempo permettendo), serate
culinarie, incontri di gruppo e incontri di zona.

sport

VOLLEY POYBREX A.S.D.
Sono già iniziati tutti i campionati della nuova stagione pallavolistica per il VOLLEY POYBREX A.S.D. che vede anche quest’anno
schierare 6 squadre, dalle atlete/i più giovani del Minivolley fino
al Misto! Con particolare soddisfazione constatiamo l’incremento del numero dei giovanissimi atlete/i tra le fila delle due squadre minivolley e under 13, probabilmente frutto dell’adesione
al progetto “Più Sport a Scuola” che la nostra Associazione ha
attuato la scorsa stagione nelle scuole elementari e anche frutto degli investimenti fatti nel settore tecnico.
La scorsa annata è stata ricca di soddisfazioni, in particolare le
due squadre di terza divisione hanno meritatamente conquistato la promozione in Seconda e l’Under 16 ha vinto il suo girone nel ” Torneo Città di Vicenza”. Grazie a questi risultati le tre
squadre sono state premiate durante la festa finale organizzata
dalla FIPAV Vicenza, che si è tenuta a Montecchio Maggiore
lo scorso 12 giugno.
Ci auguriamo che anche quest’anno dei risultati sportivi positivi
si aggiungano a quello che rimane lo scopo principale della
nostra Associazione e cioè appassionare alla pallavolo e aggregare in maniera sana più giovani possibili
Invitiamo tutti i lettori ad assistere alle partite delle nostre squadre che si giocano normalmente nei fine settimana sempre
presso la palestra Comunale a Poianella.
Vi aspettiamo numerosi!!

L’UNDER 18 premiata alla festa finale della FIPAV

Campione Europeo
Dopo tanti anni di allenamenti e sacrifici è arrivato per Luciano
Baldisseri, atleta della società Arena di Sandrigo, il primo titolo
internazionale di pattinaggio artistico.
Infatti lo scorso 29 ottobre, nella categoria cadetti, Luciano ha
vinto la Coppa Europa 2014 svoltasi a Luso in Portogallo.
Per Luciano si tratta dell’incoronazione di un duro lavoro iniziato nel lontano 2005, quando aveva solo 5 anni.
Questo splendido traguardo Luciano l’ha raggiunto anche
grazie alla guida del tecnico Paolo Dal Lago.
Grande è stata la soddisfazione da parte di tutta la società
dell’Arena Sandrigo, in particolare del presidente Giancarlo
Bertoluzzo, perché è la prima volta e speriamo non l’ultima che
un atleta di singolo vince una competizione così importante.
E’ pur vero che Luciano le sue doti le aveva fatte vedere sin

In foto: Partenza della campestre regionale a Belluno

ASD Spazi Verdi: 6a Corsa della Befana

La nuova stagione del gruppo Spazi Verdi è iniziata con la terza
edizione dei Campionati Comunali di Atletica Leggera, svoltisi
nei giorni 13 e 14 Settembre a Poianella e Bressanvido sotto il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Per due giorni 50 concorrenti di Bressanvido e Poianella si sono
sfidati su velocità, salto in lungo, salto in alto, getto del peso,
lancio del vortex e mezzofondo in una atmosfera di allegria,
con momento di riflessione nella s.messa di sabato celebrata
dal nostro parroco.
Da Ottobre sono iniziate anche le attività del gruppo per tutte le
età: si parte dalle elementari con l’attività di Giocasport alle medie con l’avviamento all’Atletica Leggera (lunedì 17.30-19.00,
mercoledì e venerdì 18.00-19.30) in Palestra, alla ginnastica di
mantenimento (lunedì 19.00-20.00, mercoledì 19.30-20.30) e
alla zumba (lunedì 20.00-21.00) per i più grandi nella Sala Polifunzionale.
Anche quest’anno la nostra squadra partecipa al Campionato
Provinciale del Centro Sportivo Italiano iniziato con le Campestri, l’obiettivo è migliorarsi e vincere le proprie paure divertendosi!
Prossimo appuntamento importante nel nostro territorio è con
la 6° edizione della Corsa della Befana il 6 Gennaio 2015, appuntamento ormai tradizionale a Poianella, con gare promozionali per i più giovani aperte a tutti e circuito ormai classico
di 6km per i più grandi.
In questa edizione la nostra corsa aderisce al progetto “Il Giardino di Betty”, che attraverso la raccolta di scarpe da corsa e
scarpe da ginnastica a fine vita mira a realizzare piastrelle per
pavimentazioni anti trauma per parchi giochi. Per dare il proprio contributo è sufficiente non buttare scarpe da ginnastica
vecchie, ma portarle presso la Palestra la mattina della Corsa
della Befana dove verrà predisposto un apposito raccoglitore.
Per informazioni visitate il sito www.esosport.it. Un piccolo gesto ma che ha un grande valore!
ASD Spazi Verdi
spaziverdi.blogspot.it
da piccolo vincendo il Trofeo delle Regioni nel 2011 e classificandosi 2° ai campionati italiani del 2013, ma ora, a 14 anni,
ha dimostrato di aver raggiunto una maturità sportiva tale da
poter vincere una gara europea.
E’ solo l’inizio di un lungo cammino che speriamo porterà Luciano sempre più
in alto.
Il ragazzo la determinazione ce
l’ha quindi non ci
resta che augurargli un grosso
“in bocca al lupo”
per i prossimi impegni.
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NATALE
A BRESSANVIDO
COMUNE DI BRESSANVIDO
In collaborazione con:
Pro Loco di Bressanvido,
Circolo Ricreativo Culturale di Poianella,
Associazione Noi,
Spazi Verdi,
Gruppo Alpini Bressanvido,
Parrocchia di Bressanvido,
Parrocchia di Poianella

P r ogr amma manif est azioni nat alizie 2014
8 DICEMBRE
11 DICEMBRE
17 DICEMBRE
18 DICEMBRE
Dal 18 al 23 DICEMBRE
24 DICEMBRE
24 DICEMBRE
DAL 25 DICEMBRE
26 DICEMBRE
6 GENNAIO
6 GENNAIO
6 GENNAIO
6 GENNAIO

A Poianella consegna letterine a Babbo Natale dalle h. 13
alle h. 2 2
Incontro con i Volontari h. 20.30 in Sala Parrocchiale di
Poianella
Consegna sacchetti natalizi ai bambini delle scuole
Festa dell’Infanzia
Consegna pacco natalizio agli anziani di Bressanvido
Santa Messa a Bressanvido h. 2 1.15 – Dopo la Messa,
“Vin Brulè, cioccolata e panetton ”
Santa Messa a Poianella h. 22.30 - Dopo la Messa, “Vin
Brulè, cioccolata e panetton”
A Bressanvido Concorso Presepi per ragazzi del paese
Concerto di Santo Stefano in Chiesa a Bressanvido
A Poianella “Corsa della Befana”
A Poianella nella mattinata “Befana ai non più giovani”
A Poianella Santa Messa h. 14.30 – A seguire Befana ai
bambini da 0 a 5 anni
A Bressanvido Santa Messa h. 15.30 e, a seguire,
Premiazione Presepi e “La Befana”

pillole di storia locale a cura di Mario Bagnara
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BRESSANVIDO E POIANELLA: UN SOLO COMUNE NEL 1807
Questo nuovo numero de La Voce di Bressanvido mi dà
la possibilità di dare risposta alla domanda che ho posta
alla fine del precedente mio intervento, apparso nell’edizione di dicembre 2011: un’ulteriore “pillola di storia locale”, desunta dal volume Il Braidum di San Vito, scritto da
Giordano Dellai nel 1999. In un certo senso può anche
essere un augurio per la nuova amministrazione, sempre
guidata dal Sindaco Giuseppe Leopoldo Bortolan.
Tre anni fa ho raccontato l’origine dei toponimi Bressanvido e Poianella, aggiungendovi anche quello di Preporcile, localizzato lungo il corso del fiume Tergola (attuale
Via Caffo), tutti e tre entità comunali autonome tra loro,
indicate nel Regestum possessionum comunis Vincencie, “Registro dei possedimenti del Comune di Vicenza”.
Spontaneo alla fine l’interrogativo su quando fosse avvenuta l’unificazione in un unico Comune.
Preporcile o Preporciglia già nel ‘400 era ridotto a semplice contrada, inglobata ovviamente nel Comune di Poianella. Bressanvido e Poianella invece resistettero nella
loro autonomia amministrativa per tutta la dominazione
veneziana (dal 1404 al 1797) e solo agli inizi dell’800,
con l’occupazione napoleonica, furono coinvolti nella
riorganizzazione amministrativa, decisa nel 1807 dal governo filofrancese del Regno d’Italia. Dal 22 dicembre di
quell’anno Bressanvido e Poianella costituirono un comune unitario con capoluogo Bressanvido (allora di 810
abitanti contro i 627 di Poianella). E come tale il comune
di Bressanvido si trovò, dopo il Congresso di Vienna del
1814/’15, a far parte del nuovo Regno Lombardo Veneto sotto l’Austria. Il primo sindaco fu Lorenzo De Antoni,
un piccolo imprenditore agrario, appartenente ad una
famiglia che già nel secolo precedente aveva avuto un
ruolo abbastanza significativo nel contesto sociale della
comunità locale.
Un particolare curioso è il fatto che nel territorio comunale la prima scuola pubblica è attestata in una mappa
catastale del 1809, ubicata a Poianella in una “picciola
cameretta” di proprietà comunale. Il capoluogo Bressanvido ce l’avrà solo qualche anno dopo, nel 1815, come
documenta una nota dell’Archivio della Curia Vescovile
di Vicenza dello stesso anno. In quegli anni per influsso
della breve dominazione francese che, secondo gli ideali della Rivoluzione francese, sanciva l’obbligo scolastico,
ribadito poi anche dalla legislazione austriaca, la predisposizione di aule scolastiche era una delle priorità delle
amministrazioni. Di strutture scolastiche l’amministrazione
tornò ad occuparsi anche nel 1824, quando, guidata dal
sindaco Giovanni Turco, istituì due nuove scuole elementari minori, una per frazione, utilizzando altri spazi pubblici. Tale disposizione trovò riscontro positivo poi anche
nelle norme scolastiche nel Regno Sabaudo
(la legge Casati nel 1859 confermava l’obbligo del biennio di scuola elementare) e quindi nel Regno d’Italia, Ve-

neto compreso dopo l’annessione del 1866. Nel 1887,
per soddisfare queste esigenze scolastiche, l’amministrazione comunale dovette accendere anche un mutuo
trentennale di 8.000 lire, per affrontare le spese di costruzione di un edificio scolastico a Poianella e per l’ampliamento di quello di Bressanvido.
In quei primi decenni dell’800 la nuova amministrazione
comunale dovette occuparsi molto anche della viabilità,
gravemente compromessa in tutto il vicentino in seguito
all’avvicendarsi di dominazioni straniere con conseguenti
passaggi rovinosi di truppe militari francesi e austriache.
Ad aggravare ulteriormente la situazione, una fiumana
del 17 febbraio del 1823 comportò il rifacimento urgente
di vari tronchi stradali e di alcuni ponti. A quegli anni risale
anche la costruzione della strada di collegamento di Poianella con Lupia. Sono gli anni che nel territorio più ampio
videro anche il grande riassetto della strada statale Marosticana, completato nel 1829 e additato come esemplare
fino agli inizi del ‘900 (“…una delle più belle strade non
solo della provincia, ma si può dire d’Italia…”, scriveva F.
Spagnolo nel volume Notizie storiche di Marostica e del
suo territorio del 1868). Delle strade comunali nel 1849
Giuseppe Ceroni che, appartenente ad una delle ventuno famiglie notabili di Bressanvido, sarebbe rimasto a
capo della deputazione comunale per molti anni, avvertì
addirittura la necessità, con l’aiuto del collega deputato
comunale Giovanni Bigarella di Poianella, di effettuare
quasi una recensione, individuando e descrivendo dettagliatamente le nove strade comunali allora praticate.
A questo riguardo una nota curiosa è costituita dai numerosi contenziosi che il Comune dovette sostenere, per
rivendicare la restituzione di tratti di strade di proprietà
comunale che alcuni intraprendenti privati, per allargare
le loro coltivazioni, si erano incamerati.
Nella storia ottocentesca di Bressanvido un’altra data importante è il 1866, quando insieme con tutto il Veneto,
dopo la terza guerra di indipendenza, anch’esso fu annesso al Regno d’Italia: primo Sindaco il già menzionato
Giuseppe Ceroni e primi assessori Masimiliano Matteazzi
e Alessandro Mezzalira, tutti imprenditori agrari che per il
loro censo potevano eleggere ed essere eletti.
Mario Bagnara

In foto Giuseppe Ceroni,
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al Regno d’Italia del 1866

