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Continuano i lavori !

Cimitero

via Longhella

Parcheggio Cimitero di Poianella
È in fase di ultimazione la sistemazione del parcheggio
cimiteriale di Poianella contestualizzato con i recenti lavori
di ampliamento.

via Aldo Moro

Rete acque bianche Strade Comunali
Sono stati eseguiti i lavori da tempo richiesti per la rete
acque bianche nel primo tratto di via Longhella e nella
laterale di Aldo Moro.
A breve si provvederà con l’asfaltatura finale. Eseguiti anche
alcuni interventi di implementazione della rete di scolo
acque bianche in via Chiesa Nord.

AVVISO IMU
L’Amministrazione Comunale organizza due incontri con la cittadinanza per dare informazioni
inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU):
* Lunedì 28/05/2012 alle ore 20.30 presso il patronato “Associazione Noi” di Bressanvido;
* Giovedì 31/05/2012 alle ore 20.30 presso la scuola Elementare le Risorgive - sala polifunzionale.
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Destina il 5 Per Mille al tuo Comune
FIRMA ANCHE TU PER DESTINARE IL CINQUE PER
MILLE DELLE IMPOSTE STATALI DIRETTAMENTE AL
COMUNE. Anche per l’anno 2012 è stato confermata la
possibilità di destinare il 5 per mille dell’IRPEF già versata
allo stato a beneficio del proprio comune. NON COSTA
NULLA IN QUANTO L’AMMONTARE DELLE TASSE
NON CAMBIA, ma si trattengono più soldi nel paese in cui
si vive. DESTINA IL 5 PER MILLE ALLE ATTIVITA’ SOCIALI
DEL COMUNE. Questa facoltà offre al tuo Comune di

residenza di MIGLIORARE LE ATTIVITA’ SOCIALI SENZA
AGGRAVI ULTERIORI PER I CITTADINI, in un momento
in cui i trasferimenti statali e regionali sono in progressiva
riduzione. La scelta viene effettuata in sede di presentazione
della PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD.
730-UNICO 2012) o per chi non presenta la dichiarazione
anche per mezzo DEL CUD 2012 (cod. fisc.: Comune di
Bressanvido: 00522830249)

Ufficio Tecnico

da metà aprile 2012 gli Uffici per l'Urbanistica e i Lavori Pubblici del Comune di Bressanvido sono stati accorpati sotto
un'unica Area Tecnica.  L'Amministrazione Comunale di Bressanvido ha infatti attuato un'importante modifica organizzativa
degli uffici, nella prospettiva di migliorare il servizio ai cittadini e la produttività dell'ente.  I cittadini potranno, quindi, fare
riferimento ad un solo ufficio per le pratiche e i problemi riguardanti l'Edilizia, l'Urbanistica, i Lavori Pubblici e l'Ambiente.   Il
responsabile della nuova Area Tecnica è il Dr. Salvatore Abbate, che ha iniziato il suo lavoro a tempo pieno per il Comune
di Bressanvido il 16 aprile.

Per informazioni sulle inserzioni pubblicitarie nel giornalino
(costi: 100,00 euro + IVA per 1/4 di facciata e 50,00 euro + IVA per 1/8 di facciata)
si invitano le aziende interessate a contattare direttamente
il Comune di Bressanvido - Ufficio Segreteria (0444-660223 int. 1) - referente: Bressan Moira.

Orario di ricevimento Sindaco,
Assessori e Consiglieri - Tel. 0444/660586
Lun 11.30 - 12.30
Merc 18.00 - 19.30
Ven 11.30 - 12.30
Denis Bagnara
Da Lun a Ven
Vice Sindaco (Bilancio)
Su appuntamento
Da Lun a Ven
Pierluigi Ponso
Assessore (Cultura - Sport - Rapporti con le associazioni) Su appuntamento
Michelangelo Frison
Da Lun a Ven
Assessore (Famiglia - Sociale - Scuola)
Su appuntamento
Fabrizio Galvanin
Sabato Mattina
Assessore (Viabilità e Patrimonio)
Su appuntamento
Alessandro Scuccato
Da Lun a Ven
Consigliere (Innovazioni tecnologiche)
Su appuntamento
Gabriela Arditi
Da Lun a Ven
Consigliere (Politiche per la terza età e pari
Su appuntamento
opportunità)
Renato Lieiciani
Da Lun a Ven
Consigliere (Attività produttive)
Su appuntamento
Roberto Peri
Da Lun a Ven
Consigliere (Gestione impianti sportivi
Su appuntamento
e cura del patrimonio)
Mauro Bigarella
Da Lun a Ven
Consigliere (Politiche giovanili)
Su appuntamento
Vittoriana Baldisseri
Da Lun a Ven
Consigliere
Su appuntamento
Giuseppe Leopoldo Bortolan
Sindaco

Ufficio
Elettorale
Il Comune cresce e le sezioni
elettorali raddoppiano.
La Prefettura di Vicenza ha disposto
la modifica delle sezioni elettorali del
Comune di Bressanvido, in quanto si
superava il numero di elettori massimi
previsti per ogni sezione.
Il numero delle sezioni elettorali è
stato, così, raddoppiato, passando
da due a quattro: due a Bressanvido
e due a Poianella. Per il cittadino
non cambia nulla, poiché i residenti
di Bressanvido continueranno a
votare a Bressanvido, i residenti
di Poianella nella loro frazione. Le
sezioni elettorali saranno dislocate
a Bressanvido presso la palazzina
Biblioteca, a Poianella presso la
Palestra comunale. L’unica attenzione
da avere come cittadini è di aggiornare
la propria tessera elettorale con
l’adesivo che verrà loro spedito nei
prossimi mesi.

editoriale del sindaco
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Cari concittadini,
non nego che nel 2009 quando fummo
eletti ad amministrare il nostro Comune
non ci aspettavamo di vivere le difficoltà
che invece oggi stiamo sperimentando.
Nessuno si sarebbe aspettato degli
sconvolgimenti tali sia nell’economia
ma soprattutto nella politica che cambiassero così
evidentemente il nostro vivere ed operare quotidiano.
Anche nell’amministrazione del nostro Comune quanto
è avvenuto e sta avvenendo ha avuto le sue conseguenze.
Stiamo infatti per affrontare l’ostacolo IMU (Imposta
Municipale Unica); questa tassa, che di municipale ha ben
poco come spiegherò più avanti, va ad incidere sul bene
che ci è più caro e che ci è costato sacrifici di una vita:
la nostra casa. Ma non solo: anche le attività economiche,
già pesantemente provate da difficoltà derivanti da questa
crisi che sembra non trovare tregua, saranno duramente
colpite da questa tassa . E in tutto questo quale sarà il ruolo
del Comune? E’ opinione diffusa che gli introiti dell’IMU
resteranno in ambito comunale. Niente di più sbagliato; al
Comune resterà soltanto l’equivalente dell’ICI incassato
nel 2010. Non un euro in più! Tutto il resto prenderà
la strada di Roma. Anzi con tutta probabilità, le nostre
entrate subiranno dei tagli già previsti dall’ultima finanziaria
del governo Berlusconi e dal governo Monti. Il ruolo del
Comune allora sarà solo quello dell’esattore per conto
dello stato centrale che si porterà a casa, secondo i calcoli
che abbiamo fatto, più del doppio di quello che resterà a
Bressanvido, e cioè circa 500 mila €. Scusate se mi sono
dilungato su questo tema, ma mi sentivo di trasmettervi lo
stato d’animo di chi si trova ad amministrare un Comune
che ha urgente bisogno di interventi strutturali ma non
trova i fondi per realizzarli. In ogni caso vi aggiorno sullo
stato di alcuni progetti in corso: - ADSL: dopo i lavori
di posa della fibra ottica che serve a portare Il segnale,
stiamo attendendo che Telecom provveda ad effettuare
i cablaggi nella cabina centrale necessari per erogare il
servizio. Insieme ad altri comuni veneti che sono nella
nostra stessa situazione (circa settanta) stiamo facendo
pressione perché il lavoro venga fatto il prima possibile. PATI: ormai siamo giunti al termine del percorso iniziato
quasi tre anni fa. Purtroppo l’iter di questo nuovo
strumento urbanistico e’ stato oltremodo lungo. Si era
ormai giunti all’ ultimo passaggio tecnico da fare in regione,
ma l’approvazione da parte della giunta regionale del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza ha
di fatto trasferito tutta la pratica Pati agli uffici provinciali
del settore urbanistica con i quali ci siamo confrontati
la scorsa settimana. Speriamo a questo punto di essere
ormai prossimi all’approvazione. Successivamente seguirà
un incontro pubblico nel quale verrà presentato il nuovo
strumento urbanistico. - INQUINAMENTO ACQUA: gli

ultimi dati giunti qualche settimana fa evidenziano come
l’inquinamento della falda acquifera che da quasi tre
anni insiste sul nostro sottosuolo avanzi fortunatamente
con molta lentezza. Sembrerebbe che l’area di risorgiva,
caratteristica del nostro territorio, stia facendo da sfogo
alla sostanza inquinante, dal momento che rimangono
ancora interessate le stesse vie, e cioè via Rovegliara, via
Chiesa Nord, via Roma Nord e parte di via Roma Sud, via
Vegri e Bettinardi. Non facciamoci illusioni: l’inquinamento
durerà ancora per molti anni, come previsto dagli esperti.
E’ molto importante quindi attenersi alle ordinanze che
sono state emanate ed osservare le raccomandazioni degli
esperti. Sta proseguendo l’iter per la realizzazione degli
allacciamenti richiesti da molti cittadini ad opera di Acque
Vicentine. - UFFICI: abbiamo operato una riorganizzazione
dell’Ufficio Tecnico Comunale, riunificando le aree
Edilizia Privata/Urbanistica e l’area Lavori Pubblici in
un unico macro settore tecnico la cui responsabilità
è stata affidata al Dott. Salvatore Abbate, proveniente
dal comune di Castelgomberto. Crediamo che questa
figura, per le competenze che possiede e le esperienze
professionali maturate possa portare un prezioso apporto
al miglioramento della gestione del nostro territorio
comunale.
Vorrei inoltre esprimere a nome di tutta l’amministrazione
comunale i più sentiti complimenti all’U.S. B.P.93 e alla
sua prima squadra che, vincendo il campionato, ha
conquistato la Prima Categoria. Bravi ragazzi! Non mi
resta che ringraziarvi per l’attenzione che avete dedicato
alla lettura di questo editoriale; vi rinnovo la mia personale
disponibilità all’ascolto, nella consapevolezza di non poter
sempre dare risposte soddisfacenti o corrispondenti alle
aspettative di ciascuno.
Un sincero saluto dal vostro sindaco.
Giuseppe Leopoldo Bortolan

Orsola Milan 101 anni !
Tanti auguri alla
nostra concittadina
Orsola Milan
che il 28 aprile
ha raggiunto il
traguardo dei 101
anni!
Nella foto il Sindaco
Giuseppe Leopoldo
Bortolan con la
signora Orsola.
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Continuano i lavori !
Arredo urbano
In compartecipazione con il Consorzio di Bonifica sono state realizzate alcune protezioni in
legno lungo i parchi Risorgive e Via Cavalieri di
Vittorio Veneto in corrispondenza della roggia
Calderara - Tergola.

Illuminazione Pubblica
Come previsto da progetto sono stati installati
alcuni lampioni nel tratto di Via Bettinardi che
ne era sprovvisto.
Sono stati inoltre appaltati i lavori per
l’illuminazione pubblica di Piazza Marconi a
completamento e corredo delle opere di riqualificazione appena concluse; a breve entreranno in funzione anche alcuni punti luce sul
collegamento
via Chiesa nord
- Aldo Moro
e nel tratto di
strada nei pressi
di villa Mezzalira.

Urbanistica e territorio
PATRIMONIO
E’ stata completata con esito positivo la procedura di
valorizzazione delle aree verdi con alcune alienazioni
che porteranno alle casse comunali consistenti risorse
spendibili in opere pubbliche al servizio della collettività.
Con procedimento di variante l’Amministrazione
ha trasformato alcune aree verdi inutilizzate site in
zona artigianale in aree edificabili produttive che,
con successivo bando d’asta pubblico, sono state
aggiudicate al miglior offerente. In un periodo di
profonda crisi hanno risposto positivamente al bando
le aziende locali: M.G. MAROSTICA s.r.l., GART s.r.l.,
CESTARO FONDERIE s.p.a.; a loro il riconoscimento
dell’amministrazione.

Si è conclusa con la conferenza "decisoria" al genio
Civile di Vicenza la procedura urbanistica per la
pratica di sportello unico con Latterie Vicentine Scarl.
L’Amministrazione
Comunale ha risposto all’esigenza di
ampliamento di circa
8000 mq. di una realtà produttiva locale
collegata al territorio, all’economia e
alle tipicità locali.
A breve l’ approvazione in
consiglio comunale
e la definizione
dell’accordo tra
Comune e Latterie
Vicentine.
Nella foto il Sindaco con Gianni

Pinton, presidente di Latterie Vicentine
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L’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
LE ALIQUOTE, COME CALCOLARLA E QUANDO SI DEVE PAGARE

L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214
ha soppresso, con decorrenza 01/01/2012 l’ICI ed istituito con la medesima decorrenza
l’Imposta Municipale Propria (IMU-IMP). La nuova imposta dovrà essere versata da tutti i
soggetti che hanno dei diritti reali di godimento su beni immobili (terreni e fabbricati) ed
il pagamento dovrà essere effettuato in due rate la prima entro il 18 Giugno (in quanto il
16 giugno è di sabato) e la seconda entro il 17 Dicembre (in quanto il 16 dicembre è di
domenica) o in alternativa in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
La normativa nazionale ha fissato le aliquote base su cui versare l’imposta ma un ruolo
rilevante è riservato ai Comuni che potranno decidere, per quest’anno fino a tutto settembre, di aumentare o diminuire il
prelievo di uno 0,2 per cento sulle prime case e di uno 0,3 per cento sugli altri immobili.
Il Comune di Bressanvido con deliberazione di C.C. n. 5 del 26/01/2012 ha deliberato, in sede di prima applicazione, di
mantenere le aliquote base per tutte le fattispecie imponibili. Ci si riserva di rettificare le stesse entro il 30/09/2012 sulla
base del gettito effettivo risultante dai versamenti in acconto. L’Amministrazione Comunale intende effettuare degli incontri
pubblici a maggio per fornire ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta.
Si elencano di seguito le principali informazione sull’imposta:

2012

LE ALIQUOTE BASE
Le aliquote base sono pari allo 0,76 per cento per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale; dello 0,4 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze; dello 0,2 per cento
per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
DETRAZIONI
Prevista una detrazione per la prima casa pari a 200,00 euro, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Per il biennio 201213 è prevista una maggiore detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 27 anni. La detrazione
massima, comunque, non può superare i 400 euro.
VERSAMENTO
Il termine per il versamento della prima rata è fissato per il 18 giugno.
Dovrà essere versato il 50% dell’importo dovuto in base alle aliquote base fissate dal decreto che ha istituito l’imposta,
senza tener conto delle decisioni dei Comuni. Le amministrazioni comunali, infatti, possono decidere modifiche fino al
30/09/2012; pertanto il contribuente dovrà tener conto a dicembre, in sede di versamento del saldo, delle eventuali
variazioni di aliquote adottate dal Comune.
Solo ed esclusivamente per l’anno 2012 il versamento dell’imposta relativo all’abitazione principale e relative pertinenze
potrà essere effettuato in 3 rate con scadenze 18/06, 17/09 e 17/12; le prime due rate di pari importo e la terza ed ultima
a conguaglio delle precedenti.
I valori su cui applicare le aliquote dovranno essere calcolati applicando, alle rendite catastali rivalutate del 5% i nuovi
moltiplicatori decisi dalla normativa statale e di seguito riportati:
CAT. CATASTALE

BASE IMPONIBILE

A (tranne A10) C/2 - C/6 - C/7

(Rendita catastale + 5%) x 160

A/10

(Rendita catastale + 5%) x 80

B – C/3 – C/4 – C/5

(Rendita catastale + 5%) x 140

C/1

(Rendita catastale + 5%) x 55

D (tranne D/5)

(Rendita catastale + 5%) x 60 (dal 2013 x 65)

D/5

(Rendita catastale + 5%) x 80

Per i terreni edificabili la base imponibile è data dal valore di mercato al 1^ gennaio dell’anno di imposizione mentre per
i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito domenicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 110, se coltivati da
coltivatori diretti, o per 130 in tutti gli altri casi.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Esclusivamente tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale.
QUOTA STATALE
E’ destinata allo Stato la metà dell’imposta corrispondente alla metà dell’aliquota base , e cioè lo 0,38% (3,8 per mille)
escluso il gettito relativo all’abitazione principale e le relative pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale.
N.B.: Si precisa che quanto riportato si riferisce alla normativa vigente alla data di stampa del giornalino. Sono in corso di
approvazione delle modifiche che potrebbero determinare delle variazioni parziali a quanto sopraindicato.
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VELO OK: Promossi !
A 6 mesi dall’installazione delle
colonnine arancioni i risultati ottenuti
fanno ben sperare.
L’amministrazione ha raggiunto gli
obiettivi che si era prefissata: educare
gli automobilisti al rispetto del limite
di velocità e rendere più sicuri i centri
abitati dei nostri due paesi.
Educare e prevenire, non “far cassa”
come diceva qualcuno, basti pensare
che durante i controlli effettuati dalla
polizia locale collocando l’autovelox
all’interno dei VeloOK non è stata
elevata nessuna contravvenzione, ma il
risultato è palese: ci sentiamo tutti più
sicuri passando per Bressanvido, a piedi,
in bici e anche in auto.
Ecco alcuni dati che sono stati raccolti
mediante l’installazione da parte

del Consorzio di Polizia Locale della
strumentazione “ contatraffico” lungo la
strada provinciale 51 il giorno 3 Maggio:
• circa 8.450 i veicoli transitati (incluse bici
e ciclomotori)
• tra questi solo 350 (il 4,1%) sono veicoli
oltre i 10 metri (quindi camion, TIR, ecc.)
• il picco di passaggi avviene nelle fasce
orarie 6.00/8.00 e 16.00/18.00
• 38 km/orari è la velocità media
• solamente 16 veicoli hanno oltrepassato
il limite di 50 km/orari (neanche lo 0,2%)
• tra questi 16 veicoli, soltanto 2 nella
fascia tra 80 e i 90 km/orari e nessuno
oltre
Visti i positivi risultati ottenuti a
Bressanvido, l’amministrazione si è già
attivata per installare i dissuasori di
velocità anche a Poianella.

Il mercato di Bressanvido
Come molti di voi avranno avuto modo di vedere, è
stato istituito il mercato settimanale presso il Comune di
Bressanvido.
Il Consiglio comunale ha infatti approvato il piano del
commercio su aree pubbliche, con il quale viene stabilita
la data del giovedì mattina per lo svolgimento del mercato,
che si tiene presso l’area antistante il Municipio.
L’iniziativa, che ha riscosso molto successo tra i cittadini,
al momento conta 6 banchi ma stiamo già lavorando per
ampliare l’offerta.

PANIFICIO

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

LIECIANI GIANCARLO
SPECIALITA
FOCACCE
ARTIGIANALI
VIA ROMA 121 - BRESSANVIDO (VI)
TEL.0444/660257
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Pianura e montagna:

camminiamo insieme per il nostro futuro
Il patto di amicizia che legherà le comunità di Bressanvido
ed Enego reca questo suggestivo titolo.
Senza dubbio si tratta di una bella immagine, che evoca
forti sensazioni, perchè rimanda ad un patrimonio di
valori condivisi.
Con grande entusiasmo, all'unanimità, il consiglio
Comunale di Bressanvido, nella seduta del 26 marzo u.s.
ha approvato la delibera che prevede l'approvazione del
patto di amicizia con il Comune di Enego.
Perchè con Enego e non con qualche esotica località?
La risposta riposa nel legame che in questi anni unisce
le nostre comunità ed è costituito dal percorso della
transumanza, che parte dalla montagna, in territorio di
Enego, e giunge in pianura a Bressanvido.
Ed è, per l'appunto, un "cammino".
Il camminare assieme assurge così a
momento insieme effettivo, nella fatica
di percorrere la strada che ci separa, ed
ideale, per cui la distanza viene colmata
nella vicinanza e nella condivisione di
quella fatica.
Ecco che questo legame unisce due
mondi - pianura e montagna - diversi
per molti aspetti, ma che trovano un
elemento di condivisione, rappresentato

dal mondo dell'agricoltura e dall'amore per la terra, la
nostra terra.
E questo elemento, ed i valori che lo animano, diventa
fecondo e può davvero rappresentare un'integrazione
tra le nostre comunità e, come auspicato, rafforzare in
entrambe il senso di appartenenza ed il desiderio di
condividere e mantenere vivi i comuni elementi di civiltà
e cultura.
A tutti noi, quindi, riempire queste immagini e queste
sensazioni di nuove luci, suoni e colori, quelli che davvero
sono legati alla nostra tradizione.
di Pier Luigi Ponso, Assessore

Missione
aggiornamento

Con la delibera consiliare n.
50 del 30 novembre 2010 è
stata istituita la commissione
consiliare permanente statuto e regolamenti.
Compito di questa commissione è, in sintesi, quello di "aggiornare e riesaminare” i regolamenti comunali e lo Statuto,
come prevede l'articolo 20 comma 1 dello Statuto Comunale oggi in vigore.
Ne fanno parte quattro consiglieri del gruppo di maggioranza
e due dei gruppi di minoranza, rispettivamente nelle persone
di Baldisseri Vittoria, Bigarella Mauro, Ponso Pier Luigi e Scuccato Alessandro e Costalonga Davide e Turco Gianfranco.
Chi scrive è stato nominato Presidente della Commissione in
occasione della prima riunione.
Il compito assegnato da Statuto è ambizioso ed importante:
con il proficuo apporto dei rappresentanti delle minoranze
la Commissione sta dunque iniziando ad aggiornare i regolamenti che disciplinano il funzionamento della macchina amministrativa e talvolta a redigerli ex novo, allorquando nuove
normative o la mora nell'adempimento dell'ente ne determinano la necessità. Si tratta di un lavoro "oscuro", perché solo
in alcuni casi - ad esempio il regolamento che disciplina l'IMU

- esso trova adeguata eco
nelle nostre due comunità.
Ciò nondimeno è un lavoro
che va fatto e che consente e consentirà all'Amministrazione
Comunale di rispondere con maggiore incisività e correttezza
alle richieste della cittadinanza, con la dotazione di strumenti
in linea con il quadro normativo vigente.
E' anche esercizio fattivo della potestà normativa dell'Ente e,
per ciò stesso, espressione ed esercizio di democraticità, laddove i lavori siano improntati al dialogo ed al comune e doveroso senso civico dei componenti, pur nel gioco dialettico
delle diverse posizioni politiche e culturali.
Per questo, scrivendo queste righe, si vuole cercare di solleticare il Vostro interesse: le riunioni della Commissione sono
infatti pubbliche e possono essere partecipate da coloro che
ne hanno interesse.
A tal proposito, sarà nostra premura, a partire dalle prossime
riunioni, inserire sul sito internet del Comune le tematiche di
prossima discussione, valutando eventuali modalità per consentire alla cittadinanza di far sentire la propria voce.
di Pier Luigi Ponso, Assessore
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mappe e nuove vie

Mappa nuove vie
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gruppi consiliari

Cari concittadini,
in questo periodo, soffermandomi a chiacchierare con
alcuni di voi, mi avete sottoposto le vostre impressioni
e riflessioni. La sensazione che percepite voi e noi come
gruppo è una staticità nell’azione della maggioranza, ma
quello che è più grave una mancanza di informazione
che sicuramente non può sicuramente essere surrogata
dal “giornaletto” che avete tra le mani. Con la nostra
pubblicazione “L’Eco di Bressanvido” che avete ricevuto
nelle vostre case abbiamo cercato di dare spazio e risalto
a problematiche importanti per il nostro territorio e
cercheremo nel futuro di continuare nella nostra azione
di informazione.
Abbiamo riscontrato da parte della maggioranza un
peggioramento nell’ultimo periodo dell’atteggiamento
verso le opposizioni con dichiarazioni da parte di alcuni
membri della giunta fuori da ogni logica democratica
con accuse di ostruzionismo e di disfattismo. Il ruolo
principale della minoranza/opposizione è, come dice la
parola stessa, di opporsi a ciò che ritiene sbagliato e a far
notare/modificare ciò che ritiene errato e/o illegittimo.
La funzione del consigliere soprattutto di minoranza è
quella di controllare l’operato dell’amministrazione e di
riportare nell’assemblea le problematiche e le richieste
della popolazione. Se qualcuno della maggioranza
non ritiene giusto questo principio faccia un esame di
coscienza, si dimetta e lasci spazio a chi crede ancora nei
principi democratici.
Con l’augurio che cominci presto un periodo di rilancio
dell’economia e di spirito democratico vi saluto e vi invito
a scrivere alla mia email riportata sotto per ogni vostra
esigenza, informazione, spunto, idea.
Davide Costalonga
Lista Civica "Vivi Bressanvido"
davide@vivibressanvido.it

Nulla di nuovo
sotto questo sole !
Carissimi cittadini, nulla di nuovo sotto il sole.
Continua la mala-amministrazione del Sindaco Bortolan.
Non solo non vengono messi in atto nuovi progetti e
nuove iniziative, ma anche l'ordinaria amministrazione è
spesso traballante.
Un esempio per tutti l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, da
mesi allo sbando: pratiche inevase e un continuo turnover del personale sono all'ordine del giorno.
Per mesi l'istruttoria delle pratiche è stata affidata a
tecnici di Comuni più o meno limitrofi per poche ore la
settimana.
Inevitabile il disagio per la cittadinanza che vede non
rispettati gli orari di apertura al pubblico degli Uffici,
risposte mai certe e pratiche nel limbo, disattendendo
tutti i termini previsti da norme e regolamenti in vigore.
Nel frattempo il Piano di Assetto del Territorio è fermo
da tre anni e, stante il disinteresse dell'Amministrazione, è
destinato a rimanere tale ancora per lungo tempo.
Vediamo ora in sintesi alcune iniziative messe in atto:
- Contributo alla Scuola Materna: 45.000 euro - importo
invariato da tanti anni;
- Progetto Teatro per le Scuole Elementari di Bressanvido
e Sandrigo: 44.000 euro (per 4 mesi di attività),
confermando l'appalto all'Accademia degli Artefatti
di Roma, con conseguenti ingenti spese di trasferta
(Trasporto, Vitto e Alloggio!).
Non ci sono forse Compagnie Teatrali nel Vicentino o in
Veneto?
- Contributo all'Associazione Calcio: 66.000 euro in tre
anni;
- Costruzione di una nuova strada per accesso al nuovo
ecocentro sul retro delle Latterie Vicentine: 150.000 euro
circa (non importa se a scomputo oneri: sono comunque
denari che si potevano impiegare in altro modo).
Meditate cari Concittadini, meditate!
Gruppo di Minoranza Nuovo Millennio
Berto Ampelia, Fabris Franco e Turco Gianfranco

gruppi consigliari e consigli comunali
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Scriviamo assieme lo
Consigli
Statuto di Bressanvido Comunali
Cari Cittadini,
la commissione statuto e regolamenti sta
discutendo proprio in questi giorni la bozza del
nuovo statuto comunale, un atto di primaria
importanza perché
stabilisce le norme
fondamentali dell’organizzazione del Comune.
Vogliamo scriverne in questo spazio perché per noi è occasione
per una profonda riflessione, crediamo di essere fortunati ad avere
l’occasione di ragionare su argomenti così appassionanti per cui
riteniamo sia doveroso condividerli ed aprirli a tutti i sin dalle prime
battute. Voce ai cittadini!
Merita particolare attenzione l’articolo 4, Finalità ed obiettivi
dell’azione comunale. Come principio generale crediamo che per
raggiungere un obiettivo sia fondamentale sapere chi si è ed il
percorso che ci ha portato ad esserlo. La domanda quindi nasce
spontanea: chi è il Comune di Bressanvido? Noi della lista civica
Voce ai Cittadini siamo convinti che le radici del nostro Comune
siano ancorate nei valori che la civiltà cristiana ci ha insegnato, nel
lungo percorso storico culturale che ha generato l’evoluzione di
Bressanvido fino ad essere come noi lo conosciamo.
Concetti che condensiamo in questo modo.
Il Comune, ispirandosi ai valori di civiltà cristiana da cui ha origine,
ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana unica e
indivisibile e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero,
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale
ed economico della propria comunità, memore del proprio
patrimonio storico;
Altra questione che ci ha posto interrogativi importanti è il pensare
ai criteri ed ai principi cui il Comune si vuole ispirare.
Come punto di partenza vogliamo inserire la difesa del diritto alla
vita: il Comune di Bressanvido crede in questo valore e si impegna
per promuoverlo. Crediamo nel modo più assoluto nella famiglia,
tanto da volerne riconoscere nello statuto lo specifico ruolo sociale,
e nello sviluppo della persona umana senza discriminazioni od
ostacoli che impediscano l’effettiva partecipazione all’organizzazione
politica, economica, sociale e culturale. A tal proposito riconosciamo
l’importanza delle associazioni di volontariato per la realizzazione di
un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale. Si promuoveranno
iniziative per assicurare pari opportunità, attività culturali, difesa delle
risorse naturali e del patrimonio storico con tutte le sue peculiarità,
nonché la valorizzazione della funzione sociale dell’iniziativa
economica in particolare nei settori dell’agricoltura, dell’industria,
artigianato e terziario, per lo sviluppo dell’economia locale.
Concetti forti che altrove hanno visto accese discussioni, basti
pensare alla negazione di citare le origini cristiane nella costituzione
europea, ma che noi di Voce ai Cittadini siamo pronti a sostenere
con forza!
Chiaramente queste poche righe non possono pretendere di essere
un compendio allo Statuto. Vogliamo piuttosto indurre ognuno di
noi a prendere coscienza dell’essere una parte indispensabile della
nostra comunità. A tal proposito invitiamo tutti a comunicare le
proprie proposte, via e-mail ad alessandroscuccato@comune.
bressanvido.vi.it oppure lasciando qualsiasi tipo di appunto in
Municipio all’attenzione dello scrivente, se volete lasciando anche il
modo di contattarvi per uno scambio di opinioni.
Considereremo ogni idea con grande attenzione.
Un caloroso saluto.
Per il gruppo di maggioranza Voce ai Cittadini,
Il capogruppo Alessandro Scuccato

I punti all’ordine del giorno degli scorsi Consigli Comunali
Consiglio Comunale di Giovedì 26/01/2012
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Verifica quantità e 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 2012 e
determinazione del prezzo di cessione;
Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
Approvazione del programma lavori pubblici relativi al triennio 20122014 ed elenco annuale 2012.
Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e relativi
allegati: relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012-2014;
Nomina revisore dei conti triennio 01/02/2012-31/01/2015;
Approvazione convenzione tra il comune di Bressanvido ed il gruppo di
Protezione Civile Tesina periodo 2012/2014;
Consiglio comunale di lunedì 26/03/2012
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Ratifica alla 1^ e 2^ variazione al bilancio di previsione anno 2012
adottate con deliberazioni di G.C. N. 11 del 26/01/2012 e n. 27 del
06/03/2012;
Individuazione zone non metanizzate ai sensi della l. 448/98 e successive
modifiche ed integrazioni - anno 2012;
Approvazione convenzione tra il comune di Bressanvido e l’associazione
B.P. 93 per l’uso e la gestione dei campi da calcio del Comune di
Bressanvido periodo 2012/2014;
Convenzione tra il Comune di Bressanvido e la scuola dell’infanzia “Ai
caduti” della parrocchia di Bressanvido per l’integrazione dei costi di
gestione della scuola da parte del comune e per il contenimento delle
rette, a sostegno delle famiglie dei bambini frequentanti e residenti nel
Comune di Bressanvido;
Approvazione patto di amicizia da stipulare fra il Comune di
Bressanvido ed il Comune di Enego;
Approvazione piano comunale del commercio su aree pubbliche l. R.
10/01;
Modifica decorrenza associazionismo funzioni del settore sociale di cui
alla convenzione approvata con deliberazione di consiglio comunale n.
61 del 29/11/2011;
Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza lista civica “Vivi
Bressanvido” avente per oggetto: “Realizzazione nuovo ecocentro
comunale”;
Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza lista civica “Nuovo
Millennio” avente per oggetto: “Progetto teatro”;
Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza lista civica “Nuovo
Millennio” avente per oggetto: “Aula informatica scuole le risorgive”;
Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza lista civica “Nuovo
Millennio” avente per oggetto: “Ufficio urbanistica edilizia privata”;
Comunicazioni del Sindaco.
Consiglio comunale di venerdì 27/04/2012
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Esame ed approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2011;
Variazione n. 3 al bilancio di previsione anno 2012;
Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU). Approvazione;
Approvazione convenzione per l’affidamento triennale
dell’organizzazione e della gestione dei centri ricreativi estivi
all’associazione G.A.S. Giochiamo allo sport di Bressanvido.
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Consulta Giovani

Quest’anno il Comune di Bressanvido, la Consulta Giovani e le
associazioni del paese promuovono la campagna di prevenzione
alcologica “- ALCOL + GUSTO” dell’ ULSS 6.
Preso atto che l’abuso di alcol da parte dei ragazzi, e non
solo, è sempre più frequente, tanto che anche la soglia
dell’età alla quale si consumano le prime bevande alcoliche
si sta abbassando sempre più, fino a toccare i dodici anni, si
è scelto di sensibilizzare concretamente giovani e adulti sul
tema, portando nelle nostre feste
paesane uno stand dove siano
proposte esclusivamente bevande
analcoliche diverse dalle solite e
semplici bibite.
Dopo una riunione iniziale di
presentazione della campagna
svoltasi lo scorso anno, mercoledì
11 Aprile si è tenuto in Comune un
corso organizzato dal consigliere
comunale con delega alle politiche
giovanili Mauro Bigarella, al quale
hanno partecipato, oltre al sindaco
Bortolan e all’assessore Frison, i
giovani della Consulta e alcuni rappresentanti della Pro-loco e
del Patronato Noi.
L’incontro, tenuto dai rappresentati del SERT e da alcuni ragazzi

che si occupano dello stand analcolico al festival di musica rock
Ferrock di Vicenza, ha avuto lo scopo di spiegare ai portavoce
delle associazioni come creare bevande analcoliche accattivanti
e gustose. I ragazzi quindi hanno preparato al momento una
serie di cocktail e aperitivi analcolici, riconosciuti a livello
internazionale, coinvolgendo anche i partecipanti.
La prima occasione durante la quale è stato presentato lo stand
analcolico è stata la Magnalonga: in una tappa infatti noi ragazzi
della Consulta Giovani ci siamo
cimentati nella preparazione dei
cocktail e aperitivi alcol free con
esito molto positivo.
È importante per chi crede nel
progetto riuscire a far passare il
messaggio che per divertirsi e stare
in compagnia non è necessario
bere bevande alcoliche. Bisogna
essere consapevoli dei limiti
entro i quali fermarsi , soprattutto
se con la scelta di bere si rischia
di coinvolgere in situazioni
spiacevoli chi ci sta attorno.
Non si vuole bandire l’alcol, quello che si vuole trasmettere è
che però esiste un’alternativa sana e piacevole e, proprio per
questo, intendiamo portare avanti la campagna!

Si costituisce la Consulta Anziani
E’ in programma la costituzione della “CONSULTA ANZIANI”, attive e piene di vita con tanta voglia di agire. Un modo per
realtà a tutt’oggi mancante. Nel nostro paese gli over 65 sono valorizzare concretamente questo potenziale è la Consulta
550 circa, un numero di tutto rispetto meritevole di attenzione che permetterà di realizzare varie attività rivolte al gruppo di
e degno di un organo rappresentativo e organizzativo. persone che rappresenta. Nelle prossime settimane ad ogni
persona rientrante in questa
Nell’antichità questa età era
fascia d’età sarà consegnato un
definito “età dell’oro” o anche “età
invito a partecipazione ad una
della saggezza” proprio ad indicare
riunione pubblica informativa
quel
meraviglioso
processo
per dare avvio al nuovo
umano che è l’evoluzione,
progetto.
che inizia con il bambino
completamente inconsapevole
di sé e termina con l’anziano
saggio che ha compreso la vita.
Gabriela Arditi
Molto spesso gli anziani sono
Consigliere Comunale
persone assolutamente energiche Missionari Francescani e Laici in visita al Gruppo Freccia
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** Dermocosmesi - Fitoterapia
** Omeopatia - Veterinaria
** Integratori per sportivi
** Alimenti speciali
Via Roma - 36050 Bressanvido (VI)
Tel. 0444 660224 - Fax 0444 467056
Mail: farmacia.miotto@libero.it

scuola dell’infanzia e biblioteca
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CHE COSA SUCCEDE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?
LAVORI IN CORSO
Se siete passati davanti alla nostra Scuola nei giorni di sabato 17 e
24 Marzo, avrete sicuramente notato un gran fermento: genitori,
nonni e amici tutti al lavoro per sistemare giardino, ritinteggiare
i cancelli, rimettere in sesto i giochi per mantenere la scuola
sempre bella e funzionale! Grazie a tutti quelli che hanno dato
una mano: è stata anche una bella occasione per stare un po’
insieme e fare gruppo.
Con il contributo del comitato genitori è stato avviato il
progetto per la realizzazione di una rampa per superare il
dislivello all'ingresso principale della scuola: i lavori saranno
eseguiti durante la pausa estiva.
SCUOLA dei GENITORI
Non si finisce mai di imparare. Anche noi genitori da gennaio,
una sera al mese, andiamo a scuola!
Tante sono le domande alle quali proviamo a risponderci
alla scuola dei genitori, con la preziosa presenza della nostra
coordinatrice Maria Rosa Matteazzi, psicologa e insegnante della
scuola.
Sono incontri dove affrontiamo i temi che ci stanno più a cuore,
ci confrontiamo per condividere dubbi, difficoltà e problemi,
dove siamo tutti allo stesso tempo “maestri e scolari”. Un modo
per stare insieme, riflettere, fare amicizia e perché no, anche
ridere un po’… figli comune, mezzo gaudio!
QUANTE BELLE ESPERIENZE SI FANNO A SCUOLA
Musica, nuoto, inglese, teatro, coltivare l’orto, il libro più bello,
imparare a costruire un burattino con un semplice calzino e tanta
fantasia, queste sono alcune delle attività che sono proposte
ai nostri bambini! Le nostre brave insegnanti, a volte con la
partecipazione di esperti esterni, altre con l’aiuto di volenterosi
nonni sanno sempre stimolare i nostri bambini con esperienze
importanti per la loro formazione.
Un grazie particolare alla Biblioteca Comunale, sempre molto
sensibile nei confronti della Scuola e attenta a queste iniziative.
BILANCIO
E se i contributi diminuiscono?! Indigniamoci, protestiamo,
facciamo fronte comune perché sia riconosciuta l'importanza

VICENZA,
CHE PIACEVOLE
RISCOPERTA!
Lo scorso 25 marzo si è svolta la gita al centro storico di
Vicenza organizzata dalla biblioteca. Le meraviglie che la nostra
città ci offre passano spesso inosservate ai nostri occhi per
un motivo – secondo me – piuttosto banale: la fretta che
caratterizza il nostro stile di vita, l’eccessiva concitazione con
cui troppo spesso affrontiamo le giornate, il lavoro e i nostri
spostamenti non ci permettono di apprezzarne appieno
l’eleganza e la maestosità. Eppure, magari, decine e decine di
volte attraversiamo le contrade cittadine, le piazze, i porticati...
È stata un’esperienza affascinante, per le trenta persone che
hanno partecipato all’uscita, concedersi una serena giornata
di sole all’insegna della tranquillità, senza fretta, per potere
ammirare con occhi diversi la nostra bellissima Vicenza. Con
lo spirito dei turisti abbiamo attraversato il centro storico e –
grazie alla nostra amica guida Dolores – ci siamo soffermati ad
esaminare certi dettagli inaspettati, sorprendenti, dei palazzi e
dei monumenti. Abbiamo percorso vicoli che hanno regalato

della scuola come servizio pubblico e di conseguenza sia
attivato un reale finanziamento da parte delle istituzioni. Ma non
possiamo fermarci qui, bisogna aguzzare l’ingegno per fare cassa
e finanziare tutte le belle esperienze dei nostri bambini!
E allora avanti con le TORTE vendute alla tappa della
MAGNALONGA dello scorso 22 Aprile: un grazie alla PRO
LOCO che ci ha invitato a partecipare anche quest’anno.
E grazie anche ai contributi e all’utile materiale che tante
Associazioni, Aziende e Privati ci donano con tanta generosità.
E quest’anno poi perché non tentare la fortuna con la
LOTTERIA organizzata dai Genitori della Scuola? L’estrazione
avverrà domenica 3 giugno in occasione della Festa del Bambino.
In palio un televisore 30” pollici, una Playstation, un bracciale in
oro per bambino, tanti buoni sconto e moltissimi altri bei premi!
Quando passate per i negozi del paese, non dimenticate di
comprare qualche biglietto, facendo questo si aiuta la Scuola e
non sia mai che proprio il vostro biglietto sia quello vincente!
Buona Fortuna a tutti!
alla nostra vista scorci incantevoli; i luoghi “simbolo” della città
come la basilica, il teatro olimpico, la cattedrale, Palazzo Leoni
Montanari, con la loro imponente eleganza e maestosità hanno
suscitato in noi sentimenti di ammirazione per l’arte e l’ingegno
di quegli uomini che susseguendosi negli anni hanno dato loro
vita, conferendo a Vicenza quel volto magnifico che è riuscito
a sorprenderci e che è stato elevato a patrimonio dell’umanità.
Ringrazio di persona tutti i partecipanti, i colleghi della biblioteca
e l’amministrazione comunale per la realizzazione di questa
uscita culturale, confidando che il futuro chi riservi ulteriori
emozioni altrettanto piacevoli!
di Paolo Turco
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NOI - CAMPEGGIO 2012
Anche quest’anno, l’associazione NOI organizza il campeggio
parrocchiale per i ragazzi delle nostre due comunità. La principale
novità del Campeggio 2012 sta sicuramente nella nuova location.
Lasciamo infatti dopo alcuni anni la località friulana di Forni
Avoltri e ci trasferiremo in Trentino a Sagron-Mis. Questa nuova
collocazione presenta sicuramente il vantaggio di essere molto
più comoda da raggiungere essendo a solo un’ora e mezza circa
di strada, sulla strada del Passo Cereda tra Fiera di Primiero ed
Agordo. Ma oltre ai vantaggi logistici, occorre anche sottolineare
l’innegabile bellezza paesaggistica e naturalistica che i ragazzi
troveranno, essendo circondati dal panorama mozzafiato delle
Pale di San Martino e del parco naturale Paneveggio.
Come sempre il campeggio si dividerà in due turni divisi per
età, uno per i più piccoli e a seguire il turno per i ragazzi più
grandi. Al primo turno potranno iscriversi i ragazzi nati dal 1999
al 2002 e si svolgerà dal 9 al 18 luglio. Il secondo turno invece
è organizzato per i giovani nati dal 1995 al 1998 nelle date
dal 18 al 28 luglio. Una domenica per turno sarà dedicata alle
visite dei genitori. A seguire nel mese di agosto ci sarà il turno
per le famiglie. A condurre e guidare i ragazzi nel periodo del
campeggio ci sono gli animatori (o educatori che dir si voglia)
e i capi campo, che mesi prima della partenza si ritrovano per
definire i temi e le varie attività, i cuochi e Don Piero Miglioranza,
il riferimento per tutti nel lato spirituale.
L’esperienza del campeggio è una grande opportunità che viene
data ai giovani dei nostri due paesi per crescere e vivere assieme
un percorso di condivisione, amicizia e anche di spiritualità. È

VOLLEY POYBREX:
ALTRA STAGIONE
A PIENO RITMO
Con l’arrivo della bella stagione e di temperature più miti, anche
l’attività indoor della pallavolo volge al termine per lasciare
giustamente spazio al più estivo beach volley! E’ pertanto
tempo di bilanci per il Volley Poybrex e di programmazione
per la stagione che verrà. Un’ annata invece, quella che sta per
concludersi, sicuramente importante in cui ci preme di più
sottolineare i numeri raggiunti in termini di atleti e squadre
iscritte ai campionati che i risultati e i piazzamenti in classifica.
Abbiamo toccato la ragguardevole soglia di 90 giocatori e
iscritto per la prima volta al campionato Fipav la categoria
under13 femminile. Proprio quest’ultime hanno preso parte
a 3 tornei per dar la possibilità a tutte di giocare, visto che
l’organico era praticamente quello di 2 squadre. Anche i piccolini
del minivolley sono molto numerosi e si “sfidano” nelle feste
domenicali in giro per le palestre della provincia. Stanno oramai
concludendo i loro rispettivi campionati Fipav anche l’under16

proprio in momenti come questi che i ragazzi riscoprono la
bellezza dello stare insieme, del fare gruppo ed adattarsi ad
uno stile di vita sicuramente meno comodo di quello a cui
sono abituati a casa. Si vive immersi nella natura, si dorme in
tenda con i propri amici (e per i più piccoli anche con i propri
animatori), si utilizzano spazi comuni, si condivide il cibo e le
giornate sono scandite da attività, giochi, momenti di riflessione,
preghiera ed intrattenimenti vari.
Vi invitiamo quindi tutti ad iscrivervi presso il patronato NOI di
Bressanvido per essere parte anche voi di questo straordinario
percorso di crescita!
Il campeggio esiste anche per l’aiuto dei volontari che si
prestano per il montaggio e l’organizzazione delle strutture.
Confidiamo nel generoso aiuto che sempre abbiamo avuto in
passato. Comunicheremo le date per il montaggio con le solito
modalità.
Gli animatori e il Consiglio NOI

e le 2 terza divisioni. Ultimo, ma non per importanza, il Misto
CSI che tra qualche settimana chiuderà le proprie fatiche con
le ultime giornate del torneo primavera. Ci teniamo inoltre a
menzionare che, con il patrocinio del Comune di Bressanvido,
domenica 15 aprile in palestra a Poianella abbiamo organizzato
un concentramento Minivolley e martedì 01 maggio il II^
torneo Tania Benetti.
Buona estate a tutti e Vi aspettiamo l’anno prossimo!!

Centri Estivi 2012

Centri Estivi Sportivi 2012 Continua la collaborazione con
l'A.S.D. G.A.S. "Giochiamo allo Sport" e l'Amministrazione
Comunale di Bressanvido per l'organizzazione dei centri
estivi sportivi per bambini dai 3-6 e 6-15 anni, mantenendo
uno elevato standard di qualità, efficienza e soddisfazione
dei ragazzi per le attività svolte durante l'intero periodo che

quest'anno andrà dal'11 Giugno al 10 Agosto (9 settimane)
per i bambini delle elementari e dal 02 Luglio al 10 Agosto (6
settimane) per i bimbi della materna.
Il costo rimarrà invariato rispetto lo scorso anno e quindi 30€/
settimana per i residenti e 40€/settimana per non residenti.

Bressanvido si racconta a cura di Irene Rizzato
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Mariapia Veladiano
Mariapia Veladiano, originaria di Dueville,
attualmente vive a Bressanvido. Si è fatta
conoscere in tutta Italia nel 2010 come la
vincitrice del Premio Calvino, un premio
letterario nato a Torino nel 1985, poco
dopo la morte dello scrittore Italo Calvino.
Lo scopo di questo riconoscimento a lui
dedicato è di “riprenderne e raccoglierne
il ruolo di talent-scout di nuovi autori”.
Il romanzo di Mariapia, intitolato La vita
accanto, racconta la storia di Rebecca, nata
brutta, che però ha un grande talento nel
suonare il pianoforte.
Con un linguaggio delicato, la scrittrice ci
introduce nel suo mondo di ricordi che nasconde amare
verità, svelate con l’aiuto di un’amica inaspettata.
Come è nata in te l'idea di scrivere un romanzo? Chi ti
ha supportata maggiormente nel portare a termine il tuo
progetto?
Ho sempre scritto, fin da piccola: racconti, qualche poesia.
Poi ho cominciato a lavorare su storie più lunghe e romanzi.
Scrivevo e riscrivevo e buttavo. Intanto ho insegnato, ho
scritto per Il Regno, una rivista di teologia e attualità religiosa.
Ad un certo punto ho sentito il desiderio di provare a
vedere se quel che scrivevo di narrativa poteva interessare
a qualcuno. E ho inviato un manoscritto al Premio Calvino.
Ho vinto ed è iniziata la bella avventura. Ho scritto sempre
in modo molto riservato. Direi che è una passione coltivata
in solitudine.
Nel pensare ad un tuo eventuale pubblico di lettori miravi
ad una particolare fascia d'età?
No, no, non credo che si scriva per... si scrive e basta. Poi,
a romanzo finito e pubblicato, ho visto che la storia piace
soprattutto a partire da giovani adulti. Non troppo giovani:
l'incertezza del sé di un adolescente incrocia l'incertezza del
sé della protagonista e talvolta questo non permette che si
crei empatia. Forse il romanzo non è adatto a ragazzi delle
medie, ad esempio.
Cosa hai provato quando hai saputo di aver vinto il Premio
Calvino?
Sorpresa, emozione. Ero molto molto contenta.
Non sarò l'unica ad aver notato che alla fine del tuo libro,
dopo i ringraziamenti, scrivi che Rebecca vive nel quartiere
delle Barche, ai piedi di Monte Berico. Si tratta di una
specificazione per i lettori che non conoscono la città di
Vicenza, o la protagonista del tuo libro esiste davvero?
Rebecca non esiste come personaggio reale.
Cosa ti ha spinta a scegliere una protagonista che si potrebbe
definire "emarginata"?
Chi non ha avuto paura, molta paura di non riuscire ad essere

accettato, amato? E' il timore fondamentale di ciascuno
di noi. E oggi è una paura crescente, soprattutto in chi è
giovane, perché per essere accettati è necessario essere
molto “uguali”: nella moda, nell'appartenenza ai gruppi
socialmente dominanti, nella ricchezza, nella cultura comune.
C'è un canone molto stretto di normalità e basta pochissimo
per trovarsi fuori. Basta essere poveri, o non abbastanza belli,
secondo quello che è attualmente il concetto di bellezza,
oppure non abbastanza “italiani”, o disoccupati. C'è una
normalità che vede come ovvia la corsa alla ricchezza e al
successo. E il sottotesto di questa convinzione è che se uno
non ce la fa è colpa sua. Invece non è così. Bisogna credere
che possiamo farcela, tutti insieme, anche chi non ha le
parole per chiedere quel che gli spetta.
Quali sono i tuoi autori e poeti preferiti? Ce n'è uno in
particolare a cui ti sei ispirata nello scrivere il tuo romanzo?
Ho sempre amato molto Francesco Biamonti, autore ligure.
Vento largo e Attesa sul mare, sono due suoi romanzi brevi,
elegantissimi, dalla scrittura poetica e meravigliosa.
Adoro Maria Bellonci: in Rinascimento Privato ha creato una
lingua e non ci si può immaginare Isabella d'Este se non con
quella lingua.
In assoluto il mio libro preferito è Le memorie di Adriano,
di Marguerite Yourcenar: anche lei è un'autrice che ha
inventato una lingua e non si può più prescindere dal suo
romanzo quando si parla dell’imperatore Adriano.
Leggo molta poesia, negli ultimi anni sempre di più. In modo
disordinato e onnivoro. Amo molto Wislava Szymborska,
Emily Dickinson, Eugenio Montale. Tanti, tanti. Perché la
poesia custodisce il valore della lingua e del suono delle
parole. Più di quanto faccia oggi la letteratura.
Che consigli daresti a ragazzi, o adulti, che come te sentissero
il desiderio di scrivere?
Di scrivere e scrivere e scrivere. E' un'arte, va coltivata come
tutte le arti. Come la pittura, o la musica. Quanto esercizio
sta dietro un bel quadro? Si prova e riprova. E poi non si
deve aver fretta di pubblicare. Al momento stai lavorando
a un altro romanzo? Uscirà a ottobre-novembre. Ancora
con Einaudi.
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Comitato Risorgive: tante querce per la via Napoleonica
Il giorno 22 aprile 2012, durante la Magnalonga ed in
occasione dell’inaugurazione della “Bevarara di S. Benedetto”,
è stato ufficialmente consegnato alle comunità di Bressanvido
e Poianella il filare di querce messe a dimora lungo la via
Napoleonica dal Comitato Risorgive in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e con i proprietari dei terreni.
Si tratta di alberi già ben sviluppati (3-4 metri di altezza) della
specie “Farnia” (detta “rovere” nel nostro dialetto), albero che
un tempo caratterizzava le foreste che crescevano nel nostro
territorio prima della bonifica benedettina.
La realizzazione del filare ha preso spunto dall’iniziativa di
un bambino (Francesco) che due anni prima, in occasione
della Magnalonga, aveva raccolto delle ghiande, le aveva
portate a casa, seminate, coltivate ed aveva poi chiesto al
papà di piantarle nei loro campi. Il Comitato Risorgive ha

semplicemente completato il lavoro di Francesco e della sua
famiglia! Per ricordare questa simpatica storia, in occasione
dell’inaugurazione del viale, Francesco e le sue sorelline hanno
donato agli intervenuti tante altre ghiande, invitandoli a ripeter
il loro semplice gesto.

Alpini Poianella

Il Gruppo Alpini Poianella, alla luce dei frequenti episodi di cronaca,
dove le donne sono oggetto di aggressioni e violenze in genere,
ha organizzato un corso di difesa personale femminile. Contattata
l'Amministrazione Comunale di Bressanvido per il progetto, il
Gruppo ha trovato da parte della Giunta un forte interessamento
concedendo il Patrocino per l'uso della Aula polifunzionale del
plesso scolastico. Per la realizzazione del corso ci si è rivolti all'IKMI
(International Krav Maga Institute) del Veneto, che ha proposto
un corso della durata di 20 ore distribuite su 7 incontri di 3 ore
nei giorni di sabato. Il 17 febbraio si è tenuta la riunione pubblica
con la presenza del Capogruppo Franco Fabris, del Sindaco
Leopoldo Bortolan e dell'istruttore
Michele Vitale, responsabile militare
per la prov. di Vicenza dell'IKMI, per
la presentazione del corso a cui si
aggiungeva 1 ora di corso prova per
tutte le partecipanti. Il corso ha trattato
le varie tematiche a riguardo alla difesa
personale da molestie, aggressioni e
aggressioni a sfondo sessuale.
Essendo rivolto alle sole donne l'attività
si tenuta a porte chiuse. Il 3 marzo
cominciava il corso con 11 ragazze e 2
bambine di 10 anni, e si è chiuso il 21 aprile con l'ultima lezione, a cui
ha partecipato anche il responsabile della prov. di Padova dell'IKMI,
con la consegna dei diplomi con la presenza del Capogruppo

Fabris e dell'Assessore allo sport Pierluigi Ponso. Interpellate le
ragazze hanno espresso commenti positivi e lusinghieri sull'attività
e auspicano una riproposta del corso a cui l'assessore ha dato la
disponibilità.
Il Gruppo inoltre, a conclusione dei festeggiamenti per i 150 anni
dell'Unità d'Italia, ha deciso di regalare agli alunni delle classi quinte
della scuola primaria del comune di Bressanvido una gita. Presentata
l’iniziativa del gruppo in sede del consiglio d'istituto è stata accolta
molto favorevolmente dagli insegnanti e dai rappresentanti di classe.
La gita si terrà il 22 maggio 2012 e avrà come meta il Sacrario del
Pasubio, dove sono custoditi migliaia di caduti della Grande Guerra
e luogo dove si è combattuto
molto aspramente.
La visita inizierà con la camminata
dal Pian delle Fugazze fino al
Sacrario dove una guida del
Gruppo Alpini di Torrebelvicino
illustrerà le varie fasi dell'evento
bellico e con la visita al museo.
Dopo un pranzo al sacco si torna
per S.Antonio del Pasubio, dove
con una camminata di 1,5km si
visiterà Forte Maso, che faceva
parte del sistema difensivo italiano a protezione della Val Leogra,
dove ci sarà una guida dell'Associazione Forte Maso che farà
conoscere la storia del forte. Nel pomeriggio rientro a Poianella.

Alpini Bressanvido

Come ogni anno il gruppo alpini di Bressanvido partecipa, in
collaborazione con l' amministrazione comunale, alle cerimonie di
commemorazione nazionale.
E' stato da poco celebrato l' anniversario della festa della
Liberazione,il 25 aprile e, nonostante i numerosi manifesti
esposti nelle bacheche comunali e nei locali pubblici che
pubblicizzavano l' evento, la partecipazione della cittadinanza è
stata pressoché inesistente.
Purtroppo si sta perdendo la memoria storica: il 7 gennaio festa
del Tricolore, il 25 aprile festa della Liberazione, il 2 giugno festa
della Repubblica e il 4 novembre commemorazione di tutti i
Caduti sono momenti che non interessano quasi più a nessuno.

Ma gli Alpini di tutta Italia continueranno ad essere promotori di
tutte queste celebrazioni per ricordare coloro che sono morti per
la nostra Libertà.
Quello che più dispiace non è tanto l' assenza dei bambini o dei
ragazzi, ma l'assenza degli anziani e dei meno giovani che han
perduto un loro caro durante i conflitti di guerra: nonni, padri,
zii, fratelli e che dovrebbero ricordare con la loro presenza il
sacrificio di tanti giovani eroi.
Voglio sperare che questo articolo risvegli la coscienza di qualche
concittadino, e che alle prossime ricorrenze e commemorazioni, ci
sia qualche persona presente in più.
il Capogruppo Natalino Guazzo

