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IL SINDACO e
LA GIUNTA…
per Voi
Cari concittadini,

dato che per alcuni non risulta ancora acquisita, ritengo opportuno rinnovare l’informazione relativa al recesso del comune
di Orgiano dall’Unione dei Comuni del
Basso Vicentino, deliberata dal Consiglio
Comunale il 21 giugno 2018.
Il Comune di Orgiano, dal primo di gennaio 2019, è tornato ad una gestione autonoma ed indipendente rispetto a quella associata con i Comuni di Pojana Maggiore,
Sossano ed Asigliano Veneto.
Tale ritrovata gestione, sotto diversi aspetti,
si è già concretizzata offrendo un risultato
in linea con le aspettative mentre, sotto alcuni altri punti di vista, stiamo lavorando
affinché il risultato previsto sia presto raggiunto.
Tra gli effetti del recesso dall’Unione dei
Comuni del Basso Vicentino vi è l’acquisizione della consapevolezza di lavorare
esclusivamente per sovvenire ai bisogni
del nostro territorio con l’ottica di creare le
condizioni che ne incrementino il valore.
Lavoriamo nell’ottica di surrogare il principio dell’economia di scala, su cui si basava
l’operato dell’Unione dei Comuni, con il
criterio dell’efficienza che ci consentirebbe
di raggiungere l’obiettivo impiegando le risorse minime indispensabili.
Ciò significa, in altre parole, voler ricavare
dalla pressione fiscale un sensibile miglioramento dei servizi.
Servizi che, in questa prima parte di transizione, involgono la realizzazione di opere
che mirano alla conservazione del patrimonio comunale.
Abbiamo destinato, perciò, risorse finanziarie per dare esecuzione ad un programma di manutenzione della rete stradale del
paese e della frazione di Pilastro, per la
conservazione del teatro e per il monumento dei caduti in Piazza Marconi, per il ripristino e la miglioria dei parchi pubblici e del
parco giochi della scuola dell’infanzia che
vedrà anche il rifacimento dell’antistante
parcheggio.
Stiamo intervenendo anche sulla rete della
pubblica illuminazione che abbisogna di

un intervento radicale di riqualificazione
dato che, fatta eccezione per qualche sporadico caso, la sostituzione del solo corpo
illuminante non è risolutiva della problematica della mancanza di illuminazione.
Con il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, inoltre, è stato siglato un accordo per
la manutenzione del ponte in Via Stazione
le cui opere prenderanno avvio nel prossimo autunno quando, cioè, il livello dell’acqua dello scolo Gorzon permetterà di poter
agire con il minor aggravio di spesa ed in
sicurezza.
Colgo questa occasione, infine, per ringraziare apertamente tutte quelle persone che
vestono “i panni del volontario” e, quindi,
di concerto con gli amministratori, rendono prestazioni sia di lavoro, utili a mantenere il decoro del paese, sia di assistenza
a favore di anziani e persone in difficoltà.
A tale proposito, ricordo che l’iscrizione
all’Albo dei Volontari, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 25/2018,
garantisce all’iscritto un’adeguata copertura assicurativa sia per gli infortuni che per
l’eventuale responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati nello svolgimento
dell’attività di carattere sociale e di pubblica utilità.
L’Albo dei Volontari costituisce davvero
un encomiabile esempio di cittadinanza
attiva e solidale che mi auguro possa far
comprendere, soprattutto a chi utilizza lo
strumento della critica in maniera inopportuna, l’importanza del concetto di senso
civico che consente di espandere un atteggiamento di fiducia negli altri orientato ad
ottenere la disponibilità a cooperare per il
miglioramento della società in cui si vive.
Con l’augurio di una gioiosa stagione, Vi
invito, nelle notti d’estate, ad impegnare il
Vostro tempo disperdendo il Vostro sguardo fra le stelle.
Il Sindaco e l’amministrazione comunale
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Nadia Bonato
Assessore all’istruzione, ambiente, categorie economiche

È OPERATIVO IL FONDO A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE

on il notiziario distribuito a dicembre 2018 abbiamo annunciato che nei primi mesi del nuovo anno
avrebbe visto la luce un fondo creato per sostenere le
imprese del territorio e il 6 giugno scorso presso la
sala polifunzionale “le Fontanelle” è stata organizzata
una serata per informare le imprese locali. Sono intervenuti Luigino Bari, Presidente di Confartigianato
Vicenza, mandamento di Lonigo e delegato provinciale al credito, che ha espresso soddisfazione per poter vantare il primato nel proporre questo strumento
ad una zona territoriale così vasta coinvolgendo sette
comuni, il Direttore Generale della Banca di Credito
Cooperativo Vicentino, dott. Giovanni Tosetto che ha
ribadito la vicinanza delle banche di credito cooperativo alle imprese, il funzionario di Fidi Nordest Alessio
Zordan, che ha spiegato operativamente la gestione
del Fondo.
Il Sindaco nel delineare il percorso, non senza ostacoli,
sfociato con la firma della convenzione ha sottolineato che
Orgiano è stato uno dei primi comuni ad approvarla. Il 22
febbraio scorso il Consiglio comunale di Orgiano, all’unanimità, ha approvato la bozza di convenzione che vede
come attori 7 comuni appartenenti al mandamento di Lonigo, la Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana
maggiore, la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Confartigianato Vicenza mandamento di Lonigo, la Cooperativa
Fidi Nordest di Vicenza, perfezionata con la firma di tutti i
contraenti ad aprile.
Oggi il Fondo di sostegno alle imprese è operativo e le aziende con sede legale ed operativa nei sette comuni aderenti
(Orgiano, Lonigo, Alonte, Val Liona, Montebello Vicentino, Sarego, Gambellara) possono accedervi. La dotazione
del Fondo è di 3.100.000 euro e avrà una durata di 6 anni,
fino al 31.12.2024. È finanziato con risorse pubbliche dei
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comuni aderenti per Euro 100.000 e private dei due istituti
di credito per Euro 3.000.000. Sono finanziabili le iniziative
economiche atte a rinnovare macchinari e attrezzature, a dotare di liquidità le nuove imprese, a favorire la formazione
interna e la partecipazione a fiere, ad adeguarsi alle norme
di sicurezza, ad acquisire certificazioni di qualità, alla ricapitalizzazione delle imprese ed a fronteggiare situazioni di
crisi come il consolidamento di crediti inesigibili.
Il tasso di interesse applicato è pari all’Euribor a 3 mesi
più 1,75 punti. In presenza di un tasso Euribor negativo
come quello odierno che si attesta intorno a - 0.30, il tasso
di interesse applicabile risulta pari all’ 1,45% (1,75-0,30)
oltre alle spese di istruttoria e per la garanzia. Le spese di
istruttoria della pratica da parte della banca sono pari allo
0,50% con un minimo di 100 euro e le spese di incasso delle
rate ammontano a Euro 2 ciascuna. Nessun costo a carico
dell’impresa in caso di estinzione anticipata. Per la garanzia Confidi le spese di istruttoria sono pari allo 0,50% con
un minimo di 100 euro e le commissioni pari allo 0,80%
annuo dell’importo erogato.
Fidi Nordest coprirà il 100%
del rischio di credito delle
amministrazioni comunali e
il 70% di quello delle banche. Il prestito è erogabile
fino a un importo massimo
di 50.000 euro per una durata massima di 36 mesi. Il
rimborso potrà avvenire a
rate mensili, trimestrali o semestrali.
Il pagamento delle rate contribuirà alla ricostituzione
del Fondo e alla creazione di
nuova liquidità a cui potranno accedere altre imprese. Si
tratta di uno strumento che
consente alle piccole imprese di accedere al credito in
tempi brevi ed a condizioni
di favore, indipendentemente dalla fascia di rischio assegnata dalla banca all’impresa richiedente.
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Mauro Corona

VILLEGGENDO 2019

La 5° edizione del festival letterario Villeggendo è partita
proprio da Orgiano. Il 20 maggio ha preso il via con la presentazione di “Nel muro” di Mauro Corona, intervistato da
Giuseppe De Concini. Scrittore, scultore e alpinista affermato, sempre pronto a infiocchettare una frase con qualche citazione, Mauro Corona ha parlato davanti ad una folla di più di
500 persone per più di un’ora. A causa del maltempo, la serata si è tenuta sotto la barchessa di Villa Francanzan Piovene,
infatti molti hanno seguito l’intervista dai piedi sbirciando
tra i trattori. Corona non ha parlato solamente del suo libro,
ma anche dell’importanza che la scrittura ha per lui. Scrivere, infatti, è come coltivare la terra: è necessario togliere i
sassi e le erbacce, concimare e poi seminare e avere cura che
della crescita delle piante. Non sono mancate battute sulla
sua ormai amica “Bianchina” (Bianca Berlinguer, ndr), dalla quale Corona è ospite ogni settimana nella trasmissione
“Carta Bianca”, in onda su Rai 3.

Giuliano Turone

Due giorni dopo, mercoledì 22 maggio, è stato ospite di Vil-

“C

leggendo Giuliano Turone, volto magari meno televisivo, ma
che ha portato delle tematiche molto importanti. Intervistato
dallo scrittore e giornalista Lino Zonin, Turone ha presentato
“Italia Occulta”. Giuliano Turone, giudice emerito della Corte di cassazione e già docente di Tecniche dell’investigazione
all’Università Cattolica di Milano, è stato il giudice istruttore
che ha indagato sulla presenza di Cosa nostra a Milano negli
anni Settanta arrivando all’incriminazione del capomafia di
allora, Luciano Liggio.
Negli anni Novanta ha fatto parte del primo staff di magistrati della Procura nazionale antimafia. Il libro raccoglie un
cumulo di fatti atroci maturati in un arco di tempo ristretto
(1978-1980) e rimasti il più delle volte senza giustizia, es.
Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mattarella, Amato, la
strage di Bologna, la P2, Andreotti. Tutti questi eventi sono
recuperati e ricostruiti in un disegno complessivo ricco di
frammenti e risvolti dimenticati o trascurati durante i processi. Come sempre, si ringraziano i proprietari di Villa Fracanzan Piovene per la disponibilità nel concedere la loro magnifica villa per eventi culturali.
Marco Ongaro

LA STORIA VENETA TORNA AD ORGIANO

ome mai dei Brasiliani parlano in Veneto?”, “Cosa centrano le isole Ionie con i Veneti?”,
“Come mi ci sono molti leoni di San
Marco lungo la costa dalmata? e perché molti sono scalpellati?”…
Ecco, queste sono solamente alcune
delle numerose domande alle quali
abbiamo dato risposta grazie al format sulla storia Veneta denominato
“Sotto l’effige di San Marco” ed organizzato dal Comune di Orgiano con
il supporto dell’associazione culturale “Raixe Venete – Veneto Nostro”
L’evento si è svolto all’interno della
nuova sala comunale “Le Fontanelle”
di Orgiano durante il mese di maggio,
nelle serate del 15, 23 e 29. Durante
la prima serata, intitolata “L’emigrazione Veneta in America
Latina”, abbiamo avuto come ospiti l’Avv. Aldo Rozzi Marin,
presidente dell’Associazione “Veneti Nel Mondo”, che è stato
accompagnato da Ettore Beggiato, cittadino onorario di Serafina Correa (Rio Grande do Sul - Brasile) e ormai presenza
costante durante i format di storia Veneta organizzati nel nostro territorio.
La seconda serata invece, ha visto come ospite principale pro-

prio l’amico Ettore Beggiato, che ha
presentato il suo libro la “Repubblica
Settinsulare”, che ha dato anche il titolo
alla serata. In questa occasione Beggiato ci ha descritto la fase storica, durata
qualche centinaio di anni, nella quale le
7 isole ionie (Zacinto, Corfù, Itaca, Cefalonia, Cerigo, Santa Maura e Passo)
hanno roteato nell’orbita della Repubblica Veneta.
A supportare l’autore durante la serata, c’era anche il consigliere delegato
all’Identità Veneta, Diego Bellin, che ha
portato all’attenzione dei presenti i suoi
diari di bordo che narrano delle proprie
avventure in quelle terre. L’ultima delle tre serate, intitolata “La Serenissima
e lo Stato da Mar”, ha avuto un ospite
d’eccezione, l’avvocato veneziano Renzo Fogliata.
Relatore molto carismatico e preparato, che è riuscito a rapire
il pubblico, accompagnandolo alla scoperta dello Stato da Mar
Veneto appunto, ossia dei territori di Istria e di Dalmazia.
Un altro piccolo gradino per la riscoperta dell’identità Veneta
è stato fatto, ora l’appuntamento sarà al prossimo anno, con
altri relatori, altri argomenti e altre curiosità sulla storia del
nostro popolo tutte da scoprire.
Diego Bellin
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Marco Ongaro
Assessore alla cultura, turismo, informazione

CULTURA E COMITATO BIBLIOTECA CIVICA
COMPUTER CORSO BASE - ED. 2019
Il 2019 è iniziato intensamente per i corsi organizzati dalla
Pro Loco con il patrocinio del Comune di Orgiano (Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica), è stato riproposto, per
il terzo anno consecutivo, il Corso di pc BASE, che raccoglie

ci ha deliziato con le sue ricette di cucina nel corso Dolci di
Carnevale per tutti e quattro i mercoledì di febbraio. Oltre
alle tante partecipanti affezionate se ne sono aggiunte molte
di nuove arrivando a quasi trentina di adesioni. Le lezioni si
sono svolte al nuovo centro “Le fontanelle” che vanta di una
cucina spaziosa e bene attrezzata. L’incontro consiste nella
spiegazione e contestualmente nella messa in pratica vera e
propria delle ricette proposte, con la possibilità di vedere passo passo lo svolgimento e portare all’attenzione della nostra
esperta tutti i dubbi e le curiosità di ogni passaggio del processo, dalla lievitazione alle consistenze e temperature. Nella
prima serata abbiamo aperto subito con i golosi fritti (crostoli
e frittelle vuote, ripiene e all’uvetta), nella seconda abbiamo
fatto un passo sui più leggeri dolci al forno (ciambelle, tortelli
dolci e altro), per sfociare nella terza serata su maxi frittelle e
krapfen e finire in bellezza con le Zeppole di San Giuseppe,
capolavori di dolcezza.

sempre moltissimi consensi. Il corso si è articolato come sempre in quattro lezioni frontali nei martedì di febbraio, svolte
con l’obiettivo di avvicinare al mondo del computer e delle
sue funzionalità. A tenere il corso quest’anno, con il supporto
di Andrea Dal Monte, Valentina, appassionata e meticolosa
nelle sue spiegazioni e sempre disponibile per chiarimenti di
ogni genere.

DOLCI DI CARNEVALE
Il periodo del Carnevale, all’insegna di dolci e fritti, si è rivelato perfetto per ritrovare la nostra Donatella Battistella che

GIORNATA DELLA MEMORIA

ENRICO VANZINI “L’ULTIMO SONDERKOMMANDO ITALIANO. A DACHAU ERO IL NUMERO 123343”

P

er la giornata della memoria il nostro Comune ha avuto l’onore di ospitare venerdì 8 febbraio presso l’Aula
Magna delle Scuole Medie Enrico Vanzini, sopravvissuto al lager di Dachau. Il Signor Vanzini, intervistato dalla Professoressa Sandra Dal Prà, ha emozionato per oltre
un’ora una platea gremitissima di adulti, giovani e non più
giovani, che ha lasciato tutti senza fiato.
Tra il pubblico erano presenti numerosi esponenti delle
associazioni d’arma di Orgiano, una buona rappresentanza dall’IIS Lonigo e un piccolo gruppo dell’IIS Masotto,
oltre che alcuni studenti delle Scuole Medie di Orgiano
e di Sossano. Enrico Vanzini ha raccontato con estrema
pienezza gli avvenimenti vissuti all’interno del campo di
concentramento, raccolti nel suo libro “L’ultimo Sonderkommando italiano. A Dachau ero il numero 123343”.
Disarmante e incredibile la sua capacità di raccontare fatti
di estrema atrocità che accadevano in quei frangenti spaventosi di guerra. Meravigliosa la sua capacità di guardare al domani sempre con speranza e la sua forza fisica e
morale di non cedere alla disperazione che il male avesse
avuto il sopravvento sul mondo.
Una testimonianza che il Signor Vanzini conclude con un
pensiero per i più giovani: studiate perché il confine che
separa l’umanità dalla ferocia è labile.
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DONNE TRA LE RIGHE

INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA

menti e solidarietà femminile che porta lettori e lettrici nell’affascinante mondo delle relazioni.

VALERIA ROSSI “TRE PAROLE DOPO.
RIFLESSIONI INTORNO AL SUCCESSO”

Venerdì primo marzo abbiamo aperto la V edizione della Rassegna letteraria “Donne tra le righe”, che vanta ormai una tradizione
nel nostro Comune, per dare voce e spazio ad autori ed artisti.
All’inaugurazione della Rassegna, introdotta con un intervento
del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura Marco Ongaro, è seguita la premiazione del “Miglior Lettore Irma Frison - ed. 2018”,
per la quale rinnoviamo i ringraziamenti alla famiglia Frison (in
particolar modo Luigino Bonato) sempre presente e vicina alla
comunità di lettori del nostro Comune. Marina Nardelli, la custode della nostra biblioteca, ha premiato i lettori più affezionati
e assidui: per la categoria bambini/ragazzi Daria Rocca e per la
categoria adulti Germana Frazza. Quest’anno, per tutto il mese di
marzo, abbiamo ospitato nell’atrio di Palazzo dei Vicari la mostra
“Riflessi d’Arte” a cura di Laura Bellini, giovane pittrice del nostro territorio introdotta dalla Presidente del Comitato Biblioteca
Giulia Scaggion. Laura gestisce un suo negozio a Noventa Vic.
na, risiede a Cologna Veneta e coltiva la passione per pennelli,
colori e sfumature fin dai tempi della scuola. Nei suoi lavori spicca il concetto di vivacità, linee che immortalano momenti di vita
vissuta, luoghi di quotidianità reale come strade, vie e piazze. Le
auguriamo di trovare sempre il tempo di coltivare, tra la frenesia
giornaliera, la sua arte.

MARY G. BACCAGLINI “MAL CHE VADA
CI INNAMORIAMO”

Il secondo appuntamento si è tenuto venerdì 15 marzo presso
l’Aula Magna della Scuola Media. Orgiano ha ospitato un personaggio che diversi anni fa era su tutte le radio, emittenti televisive, giornali grazie ad una canzone divenuta ben presto una hit
internazionale: si tratta di Valeria Rossi, che, con “Tre Parole”, ha
raggiunto inaspettatamente l’apice del successo durante l’estate
2001. «Dopo questa bolla di euforia che io non mi aspettavo per
niente – racconta la cantante e scrittrice al numeroso pubblico
intervenuto – le cose non sono proprio andate come una cantante
spera, a causa anche dell’epoca in cui sono emersa». Quell’anno, infatti, era un’epoca transitoria dalla musicassetta al CD, dai
primi sintomi di crisi delle case discografiche e, come tutti ricorderemo, la spensieratezza che si viveva è stata troncata dall’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. Nonostante ciò, Valeria
Rossi in questi anni è stata molto impegnata: ha scritto testi per
Mietta e per altri cantanti, ha scritto un libro (che ha presentato
in questa occasione, “Tre parole dopo. Riflessioni intorno al successo”), ha pubblicato un CD per bambini, ha partecipato a “Ora
o mai più” (show condotto da Amadeus su Rai 1) e continua ad
insegnare canto e ad organizzare seminari sulla voce. Insomma,
è stata una serata in cui il successo è stato spiegato, ma anche in
cui il successo è stato raggiunto nuovamente, poiché il pubblico
ha accolto con un caloroso applauso la cantante, facendole numerose domande alla fine. Con simpatia e umiltà, Valeria è stata ben
disposta a farsi selfie e a firmare copie dei libri o dei CD.

JENNY PANIGHELLO “DANTE. I SEGRETI
DEL IX GIRONE”

Il primo appuntamento, giovedì 7 marzo 2019 nella sala Consiliare del Comune, ci ha portato a conoscere una ragazza estremamente semplice e genuina, Mary G. Baccaglini. La sua parola
d’ordine: amore. La sua vita infatti è intrisa d’amore, di storie
d’amore che toccano nel bene e nel male le sensibilità di tutti noi.
Mary G., intervistata dalla briosa Paola Fabbris, porta la sua solarità e la sua vitalità raccontandoci il suo esordio narrativo: “Mal
che vada ci innamoriamo”, ed. Garzanti. Un romanzo che parla
di Allegra, giornalista che improvvisamente si ritrova a compiere
un lavoro arduo: uscire con più uomini possibile per cogliere tutte
le sfumature dell’animo maschile. Una storia che parla di senti-

La terza serata della rassegna Donne tra le Righe ha visto protagonista, giovedì 21 marzo, Jenny Panighello con il suo romanzo
d’esordio “Dante. I segreti del IX girone”.
Nella sala consiliare al completo l’autrice, intervistata dall’amica
Laura Sartori, ha svelato i motivi per i
Segue a pag. 8
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quali Dante è diventato protagonista del suo romanzo e quali parti
de “La divina commedia” l’ha invogliata a scriverlo. La serata ha
lasciato agli ascoltatori la giusta suspense e curiosità tra eventi del
passato, leggende e segreti danteschi, apocalisse e l’enigmatica figura di Lucifero e della sua condanna agli inferi.

ANNA DALTON “L’APPRENDISTA GENIALE”

Venerdì 29 marzo si è svolta l’ultima serata della Rassegna Letteraria di “Donne tra le righe”, presso il municipio di Orgiano. L’ospite, che ha attirato un nutrito pubblico, è stata Anna Dalton, con il
suo primo libro dal titolo “L’Apprendista geniale”. Intervistata da
Luana Bellini, con la lettura di alcuni pezzetti di romanzo da parte
di Paola Fabbris, l’autrice ha saputo catturare l’attenzione e l’interesse dei presenti, per tutta la durata dell’incontro.
Andrea, giovane diciottenne di origini irlandesi, sogna sin da piccola di diventare una famosa giornalista, promessa che si era fatta
da quando imitava la mamma, ora scomparsa, giornalista in carriere pure lei. Grazie ad una borsa di studio arriva ad un prestigioso
college di Venezia, dove inizia a studiare con profitto, ma spesso
ostacolata da chi non guarda ai mezzi pur di raggiungere la meta.
Fortunatamente si inserisce in un gruppetto di nuovi amici, eterogenei ma affidabili, con i quali scopre cos’è la vera amicizia, e alla
fine anche l’amore. La storia è ambientata a Venezia, tra calle, rii,
fondamenta, piazze, piazzette, canali, ambiente più che mai suggestivo per intrecciare un romanzo brioso e stimolante, dove alla fine
prevale la forza di volontà, il non demordere mai e soprattutto, il
valore degli affetti.

FESTA DEL LIBRO 2019: “SE VOGLIO DIVERTIRMI LEGGO”

A

nche quest’anno abbiamo partecipato al “Maggio dei
Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con 4.000 eventi su tutto il
territorio nazionale per un’unica grande passione: la lettura.
Orgiano si è fatto promotore dell’iniziativa con “Se voglio
divertirmi leggo - Festa del Libro 2019”, un pomeriggio a
misura di bambino per divertirci insieme sul tema della lettura. Quest’anno l’evento ha avuto luogo nel Teatro comunale, domenica 19 maggio, dove i bimbi, circa una ventina
accompagnati da genitori e amici, hanno avuto il piacere di
assistere alla rappresentazione teatrale “Tivvù Fiaba” della
compagnia Teatriband di Bosco Mesola, provincia di Ferrara. Piene di grinta ed entusiasmo le teatranti, un gruppo di
meravigliose mamme, hanno unito il mondo fantastico delle fiabe con quello della televisione dando la possibilità ai
bambini di riflettere sull’importanza della lettura. Al termine
dello spettacolo le ragazze del Comitato Biblioteca hanno
organizzato dei laboratori creativi con i piccoli ospiti, ognu-

S

NOTTE di FUOCO. PASSEGGIATA IN NOTTURNA

abato 25 maggio era in previsione la tradizionale passeggiata in notturna, ma a causa del maltempo è stata posticipata
a sabato 1 giugno 2019, serata perfetta per l’evento. L’appuntamento è rientrato sempre in Amambiente Festival e anche nel
progetto Green Tour. Verde in Movimento, promosso dalla Regione del Veneto. Una comitiva di circa 150 persone sono partite dal municipio per percorrere circa 6 km di percorso collinare.
A metà percorso, alla fine di via Castello, si è tenuta la prima
pausa con uno spettacolo introduttivo delle Strie Fire Show, un
gruppo di ragazze con la passione per il fuoco. La serata si è
conclusa con l’arrivo in Grotta Azzurra, dove le Strie hanno allestito uno spettacolo completo, originale e molto suggestivo tra
fiamme e musica. Un ringraziamento fondamentale va al gruppo Pulizia dei Sentieri e agli Alpini Camminatori per essersi
occupati di gestire l’itinerario e per avere ripulito i sentieri e ai
Fanti e ad altri volontari per aver aiutato con il rinfresco finale.
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no ha così realizzato un ricordo del tempo trascorso assieme,
un libricino ripiegato con tanto spazio per disegnare ed un
segnalibro, con la promessa, una volta a casa, di scegliere un
libro, leggerne alcune pagine ed utilizzarlo subito. I bimbi
hanno avuto nel contempo la possibilità di divertirsi con il
truccabimbi, a cura di una ragazza bravissima da Sossano,
Aurora, e di fare merenda con pane e cioccolato.

la notizia
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GIANCARLO FERRON “HANNO UCCISO L’ORSA”

artedì 7 maggio Giancarlo Ferron, guardiacaccia e
affermato scrittore, ha presentato il suo libro “Hanno
ucciso l’orsa”. Il tutto è partito da due professoresse della
Scuola Secondaria di Orgiano, prof.sse Michela Castegnaro e Stefania Castegnaro, le quali hanno invitato Ferron nel
pomeriggio per farlo incontrare ai ragazzi e per parlare sul

libro “Ho visto piangere gli animali”, libro di ottimo successo, scelto come testo di narrativa per l’a.s. 2018/2019. Con
l’occasione, la sera, è stato organizzato un incontro sul suo
nuovo libro. Con una buona presenza di pubblico, l’autore
ha parlato del libro e del discusso abbattimento di un’orsa
nell’agosto 2017.

PURI SUONI E IRIS

N

ell’ambito di “Amambiente Festival” è stato
organizzato un evento culturale di alto tenore domenica 28 aprile. Nonostante le previsioni
del tempo non fossero molto positive, l’appuntamento si è tenuto comunque all’aperto in una
location di tutto rispetto: il Colle dell’Iris, messo
gentilmente a disposizione dal proprietario, sig.
Raffaello Staurengo. Il tema dell’evento è stato
la natura e l’amore per essa. Si sono alternati due
gruppi: il duo acustico ireblA e il gruppo di poesia Poesia dal Mondo, accompagnate da Fabio
Vidali. Gli ireblA hanno cantato le loro canzoni
facendo anche ballare il numeroso pubblico e il
gruppo di poesia ha lanciato spunti di riflessione
con i loro profondi componimenti in madrelingua
e in lingua italiana. Alla fine dell’incontro è stato dato spazio a tre aziende locali di ottima qualità: apicoltura biologica
Pizzato e Tradizione (Meledo), caseificio I Sapori di Montegnago (Belvedere) e cantina Gini (Monteforte d’Alpone).
Durante questo incontro culturale è stata presentata dall’Associazione TerreNarranti la seconda edizione di “Festival

TerreNarranti e le Meraviglie della Pianura Berica”. Tutte le
sedie a disposizione sono state occupate, perciò si può dire
che l’evento ha riscosso un ottimo successo e molti apprezzamenti. D’altronde, unire cultura, ambiente, promozione
del territorio e conoscenza/valorizzazione delle aziende locali in modo efficace è sempre un grande impegno, ma che
regala un’enorme soddisfazione, se fatto bene!

Il buon gelato artigianale di Silvia Tisato
349 7904506
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Nadia Bonato
Assessore all’istruzione, ambiente, categorie economiche

GIORNATE ECOLOGICHE E NON SOLO…

mambiente è iniziato anche quest’anno con il mese di
marzo dedicato alle giornate ecologiche. Ciascun comune aderente ha scelto una data da dedicare alla pulizia
del territorio. I cittadini e gli amministratori di Orgiano si
sono dati appuntamento davanti al municipio sabato 16 marzo. C’è stata una grande risposta da parte delle associazioni,
dei bambini e della cittadinanza, segno tangibile che la gente
ama il proprio paese e il territorio.
Significativa la presenza del gruppo scout CNGEI, dei bambini della scuola primaria con i genitori, le associazioni Cacciatori Veneti, ANU Associazione Nazionale migratoristi,
Associazione Nazionale del Fante, 031 Vespa Moovement,
una rappresentanza del Comitato Biblioteca e la Pro Loco
che, terminata la raccolta, ha offerto il pranzo a tutti i partecipanti presso il centro Polifunzionale “Le Fontanelle”.
Per questa amministrazione è il quarto appuntamento con
i cittadini dedicato alla pulizia del paese e grazie alle numerose presenze, questa volta siamo riusciti a estendere la
raccolta a tutte le aree del paese comprese le frazioni e parte
della collina.
I quantitativi di rifiuti raccolti sono stati di gran lunga inferiori rispetto agli anni precedenti. È un buon segnale che
evidenzia una presa di coscienza della popolazione e che,
con un po’ di buona volontà, si può contribuire a creare un
ambiente più sano ed accogliente. Raccogliere le diverse
frazioni di rifiuto e differenziarle correttamente favorisce il
riciclo, il rispetto della natura e dell’ambiente. Si può fare
molto anche prestando attenzione a differenziare in modo
corretto i rifiuti che produciamo nelle nostre famiglie.
In questi mesi abbiamo avuto modo di osservare quanti
rifiuti vengono conferiti impropriamente anche presso il
nostro Ecocentro, un po’ per
pigrizia un po’ perché non
si conosce ancora bene cosa
portare presso l’Ecocentro e
cosa mettere fuori dalla porta, fruendo del servizio di
raccolta. Proprio per questo
sarà nostra cura organizzare
una serata di informazione rivolta a tutti i cittadini
per spiegare come fruire al
meglio del servizio porta a
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porta che viene erogato. È utile sottolineare che conferire
all’Ecocentro le frazioni di rifiuto già oggetto di raccolta
porta a porta, fa lievitare i costi. Si paga il servizio porta a
porta che viene effettuato indipendentemente dal quantitativo esposto ed in più il costo di svuotamento dei cassoni. Ad
esempio nel cassone dedicato agli “Ingombranti” non va portato il “secco”. Quest’ultimo infatti va messo in sacchi trasparenti e posto fuori dalla porta ogni venerdì. Rientrano tra
gli “Ingombranti” quei materiali che date le grosse dimensioni non possono essere messi dentro un sacco di plastica
ad esempio divani, poltrone, materassi. Anche le bottiglie di
plastica e la carta vengono raccolte porta a porta e non presso
l’Ecocentro. È intenzione dell’amministrazione promuovere
una maggiore differenziazione degli “Ingombranti” separando la plastica dura che può essere riciclata. La plastica dura
infatti non essendo un imballaggio, al momento viene smaltita assieme al secco, nella raccolta porta a porta oppure per
gli oggetti di grosse dimensioni presso l’Ecocentro tra gli
“Ingombranti”. La plastica dura è quella che compone sedie,
tavoli, panchine, annaffiatoi, bacinelle, contenitori per rifiuti,
giochi per bambini, ovvero tutta la plastica che non rientra
nella categoria degli imballaggi e che rappresenta una parte
significativa del rifiuto raccolto. Suddividere la plastica dura
porta a diminuire la frazione di secco da avviare all’inceneritore. Per raggiungere questo obiettivo è importante che ogni
cittadino differenzi sempre meglio la plastica allo scopo di
ottenere del materiale riciclato meglio utilizzabile.

SCUOLE

A

SCUOLA DELL’INFANZIA e nido integrato
“M. IMMACOLATA” DI pilastro

ll’Asilo Nido “Maria Immacolata” di Pilastro un altro anno
pieno di … Emozioni sta per finire. Sono state proprio le
“Emozioni” e i nostri numerosi bambini a essere i protagonisti
dell’anno trascorso.
Il libro “I colori delle emozioni” di Anna Llenas, rivisitato e
ridisegnato dalle educatrici, narra di un mostro confuso e stralunato che ha bisogno di aiuto per riordinare e conoscere le
sue emozioni. Perciò tutti i bambini e il mostro stesso hanno
conosciuto:l’allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma.
Ogni emozione veniva associata ad un colore e vissuta dai nostri piccoli in tantissimi modi. Molteplici sono stati i progetti
seguiti dai bambini: “amico-libro”, “baby-english”, “cresco con
Gesù” e non sono certo mancati i progetti con esperti esterni
come il progetto “Logopediamoci al nido” realizzato dalla Dott.
ssa Ylenia Roncolato e il progetto di “Attività motoria: il piacere
di muoversi” concretizzato da Alessandro Pastorello.
Nel mese di Dicembre i bambini hanno festeggiato il Santo Natale con un’interpretazione della nascita di Gesù e in occasione
hanno conosciuto e incontrato gli ospiti della Casa di Riposo
“San Giuseppe” di Orgiano. Le educatrici, inoltre, a ridosso delle feste del papà, della mamma e dei nonni hanno organizzato dei
laboratori pomeridiani.
Un elemento forte e gratificante della nostra scuola è il “Progetto
continuità Nido- Scuola dell’Infanzia”, che quest’anno ha visto
la partecipazione di tutti i bambini del nido e di tutti i
bambini della scuola dell’infanzia, in un’ottica 0-6. I bambini si
incontravano settimanalmente per fare merenda insieme e fare
dei canti nel salone della scuola dell’infanzia. Inoltre grazie alla
disponibilità della nostra cuoca Alessandra è stato realizzato un
delizioso laboratorio di cucina.
Tale progetto ha visto la sua conclusione con la Giornata dello
Sport il 3 Giugno quando i tutti i bambini hanno giocato insieme
all’aria aperta con percorsi, corse, palloni.
Una giornata all’insegna del divertimento e della gioia!
Ora è tempo di salutare i nostri bambini più grandi e augurare
loro “una splendida vita scolastica e non solo…”, e aspettare i
nostri piccoli a settembre per un nuovo anno scolastico fatto di
… Sorprese!
Le educatrici: Luana, Marzia, Jessica, Gloria, Ambra

“LO STRAORDINARIO MONDO DELLA SCIENZA”
Il fare scienze è stato l’obiettivo che ha guidato la progettazione
della SCUOLA DELL’INFANZIA: promuovere quell’”attitudine alla ricerca”, così spontanea nel bambino, soprattutto di questa
fascia di età. Nel corso dell’anno abbiamo presentato esperienze, che hanno voluto stimolare la naturale capacità osservativa
ed analitica dei bambini, toccando argomenti quali la fisica, la
chimica, la botanica, la matematica…Da non dimenticare la
collaborazione oramai consolidata con l’associazione Culturale
Fantasiarte, che ha proposto ai bambini un corso di teatralità e
con il laboratorio di educazione motoria condotto dall’insegnante Claudia, che sa sempre coinvolgere tutti gli alunni.
Come scuola dell’infanzia rappresentiamo una sorta di “ponte”
tra le altre due realtà educative presenti a Pilastro: l’asilo nido e
la scuola primaria. Al tal fine ogni anno vengono realizzati dei
progetti per offrire ai bambini un sistema integrato di educazione
ed istruzione. Per i nostri piccoli scienziati anche nella seconda
parte dell’anno le scoperte non sono mancate.
Dopo aver analizzato le caratteristiche dell’acqua, con entusiasmanti esperimenti, abbiamo indossato delle lenti speciali per
osservare la struttura della molecola dell’acqua, simulando le
particelle che la compongono…e poi via, verso lo spazio!!! A
bordo di un’immaginaria navicella abbiamo visitato il Sistema
Solare: a partire dalla nostra stella, il Sole, siamo poi atterrati
sulla Luna e poi via via sui nove pianeti che lo compongono. Il
nostro viaggio spaziale ha avuto come degna conclusione l’uscita didattica al Planetario di Padova e nell’occasione abbiamo
visitato l’Orto Botanico. Un’ esperienza davvero speciale!!! Particolarmente emozionante è stata la festa di fine anno, momento
in cui i bambini hanno potuto ripercorrere le tappe della progettazione didattica, offrendo l’opportunità ai genitori di vivere a
loro volta il cammino compiuto.
Un augurio speciale ai nostri gufi, in volo verso la scuola primaria. Buone vacanze a tutti!!!
Le insegnanti: Elena, Federica, Silvia
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SCUOLA PRIMARIA “DON A. MURARO” DI PILASTRO

L’

anno scolastico si è concluso da poco ed è tempo di
ripensare alle cose belle che nella nostra scuola sono
state tante. Accanto alle discipline di studio abbiamo vissuto straordinarie esperienze che ci hanno arricchito e aiutato
a crescere, conoscendo il territorio ed avvicinandoci a realtà
nuove e nuove persone.
Così, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto nel nostro piccolo grande progetto “Stare bene insieme…” donandoci tempo e talenti. Grazie quindi alle Istituzioni, alle Associazioni e agli esperti che hanno lavorato
con noi nei modi più diversi. Grazie alle rappresentanti e al
rappresentante dei genitori per la disponibilità e la collaborazione.

i nuovi dottori
orgianesi
Data
   Nome          Cognome
12/12/18 Giovanni
Cecchetto
18/03/19 Luca
Fongaro
21/03/19 Laura
Pistore
03/04/19 Samantha
Colpo
04/04/19 Maristella
Fontana
04/04/19 Edoardo
Orlando
10/07/19 Mariangela
Balsamo
18/07/19 Damiano
Porto

Grazie alle e agli insegnanti che hanno lasciato la loro traccia
inconfondibile nel cammino che abbiamo percorso insieme
e che rimangono costantemente al nostro fianco. Grazie al
personale ausiliario, risorsa preziosa nella nostra quotidianità.
Grazie a tutte le persone di buona volontà e di grande generosità con cui abbiamo vissuto momenti indimenticabili imparando a stare nel mondo con responsabilità. Grazie anche
alle nostre famiglie per avere scelto per noi una scuola che ci
piace tanto.
E infine, come recita il canto che ci ha accompagnato per tutto l’anno scolastico: “Conosco una parola magica, un asso
nascosto nella manica c’è un cuore che batte e ribatte dietro
ogni singolo GRAZIE!”

L’Amministrazione Comunale si congratula con i Neo Laureati per il traguardo
raggiunto e augura loro un futuro ricco di soddisfazioni!
Comunica la tua Laurea a marco.o92@live.it così verrà pubblicata nel prossimo numero.

Corso di laurea
Laurea Triennale in Archeologia				
Laurea Magistrale in Scienze dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata
Laurea Triennale in Operatore Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni
Laurea Triennale in Economia Aziendale				
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione				
Laurea Magistrale in Banca e Finanza				
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica				
Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica e Meccatronica		

Università
Università degli Studi di Padova		
Università degli Studi di Verona		
Università degli Studi di Ferrara 		
Università degli Studi di Verona		
Università degli Studi di Verona		
Università degli Studi di Verona		
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Padova

Tutto per la scuola
Cedole librarie per tutte le scuole elementari
Prenotazione testi per tutte le scuole medie e superiori
Richiesta tessera SVT, biglietti e abbonamenti SVT
Dal 1 al 30 settembre 2019 offerte speciali sugli articoli
per la scuola!
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SCUOLA PRIMARIA “A. FOGAZZARO” DI ORGIANO

L

a fine dell’anno scolastico è ormai alle porte, un anno
che, per la Scuola Primaria “A. Fogazzaro” di Orgiano è
stato ricco di progetti, attività e… sorprese!
Partiamo innanzitutto dal grande progetto di plesso intitolato “Una scuola Attiva.. Mente!” che, conclusosi nel mese di
maggio, ha visto docenti e alunni impegnati in molte attività:
uscite presso il Centro didattico “Acquambiente” di Baone
e a Villa Pojana, dove gli alunni sono stati coinvolti nella
conoscenza delle proprie origini venete, presso il Teatro comunale di Lonigo per la visione di spettacoli a tema, infine
presso la Biblioteca comunale.
Particolare attenzione è stata inoltre data alle attività di educazione alimentare, educazione ecologica-ambientale ed
educazione alla sicurezza: in merito a queste importanti tematiche, si è concluso il Concorso “Lotta al tabagismo” con
la premiazione di alcuni alunni.
Diversi laboratori si sono poi svolti, durante tutto l’anno scolastico, con vari esperti: “In viaggio con l’acqua” a cura di
Acquevenete, con l’Associazione “Volley Orgiano” e “I giochi di un tempo” con il Maestro Giovanni Scavazza, inoltre
diverse iniziative sono state dedicate alla attività creative e
manuali.
Nell’ambito delle attività di continuità con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria, si sono svolti i giochi di Istituto
e la tradizionale corsa campestre.
La nostra scuola dà anche molta attenzione alle attività di
integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili: proprio in questi ultimi giorni di scuola si sta portando a termine
il “Progetto Inclusione Lyons Kayros” nel corso del quale i
nostri studenti si sono cimentati nella ricerca della fantastica
“città di Abilian”.
Per concludere in bellezza, in questi ultimi mesi è stato attivato il progetto di “Danza Hip-hop” con l’Associazione
“REAction” che si è concluso con una grande festa finale
venerdì 31 maggio presso il Teatro Aurora di Sossano, una
festa piena di ritmo ed energia.
Queste indicate sono solo una parte delle iniziative che la
nostra scuola ha realizzato durante questo anno, senza dimenticare anche le varie discipline curricolari che costitui-

scono sempre la parte essenziale e improrogabile del nostro
percorso scolastico.
A conclusione delle attività, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo percorso
educativo, in particolare il Comitati dei Genitori e il Comune
di Orgiano.
Alunni e insegnanti augurano a tutti buone vacanze e un arrivederci a settembre con un nuovo anno scolastico sempre
ricco di proposte stimolanti e attività accattivanti.
Le Insegnanti

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. IMMACOLATA” DI ORGIANO

U

n anno passato all’insegna di tante belle attività ed iniziative.
Turlututù è stato il nostro amico e personaggio fantastico,
che ci ha accompagnato tra progetti, ricorrenze ed attività
varie. Molto gradito ai bambini lo spettacolo”Le pulcette”
messo in scena dalla Compagnia teatrale La valigia ed offerto dall’Amministrazione Comunale.
Sono state effettuate esperienze sul territorio: grande meraviglia scoprire un angolo di Provenza sui nostri colli con la
passeggiata al “lavandeto” e l’uscita didattica interattiva in
Villa Pojana.
L’arrivo a scuola dello schermo interattivo e delle apette “bee
bot” ha dato il via alle attività di Coding e robotica, ossia
imparare a programmare secondo le nuove indicazioni e tendenze didattiche.
Ci salutiamo con la frase di Antoine de Saint-Exupèry del
Piccolo Principe: “per ogni fine c’è un nuovo inizio!!!”
Un nuovo inizio anche per la carissima maestra Fernanda che

ha raggiunto il traguardo della pensione. Inizia il suo tempo
di meritato riposo ma i bambini, le maestre e le famiglie di
Orgiano la attendono sempre.
Ci rivediamo quindi a settembre e che sia per tutti una buona
estate!!!
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13

SCUOLE

I

SCUOLA SECONDARIA “G. PIOVENE”

l tempo, come si sa, vola e a volte sembra che gli
avvenimenti accadano, senza che ce ne accorgiamo. Anche quest’anno scolastico 2018 – 2019 non
fa eccezione: è stato un periodo bello, vivace, intenso e impegnativo, in quanto ha visto svolgersi vari
progetti ed iniziative ed ora, quasi all’improvviso,
è tempo di bilanci finali. Lo scopo è stato quello di
affiancare alla didattica tradizionale varie altre modalità di apprendimento per suscitare nei ragazzi e
nelle ragazze la curiosità, l’interesse e l’impegno.
Il nostro Progetto di plesso dal titolo “Cittadinanza
ed inclusione” ha infatti avuto lo scopo di offrire
ai nostri alunni varie modalità di partecipazione e
adesione ai contenuti scolastici. Ecco infatti i ragazzi e le ragazze appassionarsi alla Matematica attraverso i
“Giochi Matematici” in cui ci si confronta e si gareggia con altre scuole, ecco le competizioni sportive e i concorsi di lettura,
ma anche i momenti di incontro e di riflessione: ricordiamo la
commovente testimonianza del Signor Vanzini, sopravvissuto
al campo di concentramento di Dachau, del figlio del Signor
Perlasca, l’intenso spettacolo teatrale di Pino Costalunga tratto
dal romanzo “L’amico ritrovato”, l’incontro con la guardia forestale Gianfranco Ferron.
Tutto questo per lanciare un messaggio: non devono più esserci persecuzioni e razzismo, ma solo il vivere in pace. Questo
è anche il filo che ha percorso per tutto l’anno gli incontri –
testimonianza e le merende solidali, legati al Progetto “Incontriamoci”, conclusosi poi con il Concerto del 4 giugno e con
la consegna dei proventi alle varie persone che fanno capo ad
Associazione per l’aiuto a nostri fratelli più sfortunati.
È stato un momento emozionante, conclusivo di un anno ricco di incontri ed esperienze, che hanno avuto lo scopo di far
crescere non solo degli alunni, ma anche dei cittadini “liberi, consapevoli, democratici e giusti” che si sentano parte di
una società che include e non esclude. Perché ogni ragazzo
o ragazza deve trovare il proprio posto o ruolo nel mondo ma
convivendo in pace con tutti.
È con questa riflessione che auguro buone vacanze a tutti!
La Referente di plesso Prof.ssa Sandra dal Pra

Progetto “Coding per Nonni”

Quest’anno nell’aula di informatica della scuola secondaria di
Orgiano dell’Istituto Comprensivo Pojana Maggiore è stato organizzato un corso di coding per gli anziani.
Alle lezioni che si sono svolte di martedì pomeriggio nel mese
di maggio, dopo l’orario scolastico, hanno aderito, a dire il vero
in modo inaspettato in molti. C’erano nonni, nonni adottati ed
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adulti conoscenti degli insegnanti (un bel gruppetto di alunni
delle due terze).
Il programma prevedeva che i ragazzi di 3^ affiancassero i ‘’nonni’’ e insegnassero loro, prima l’utilizzo del mouse e poi il coding (un’attività giocosa con il computer che si avvicina molto
alla programmazione). Nonostante la titubanza iniziale le lezioni
sono proseguite con grande impegno e tutti, nonni e nipoti si
sono messi in gioco. Tra i banchi alcuni anziani raccontavano
la loro esperienza di vita di quando erano giovani, riportando
con ironia, che l’unico tasto che avevano schiacciato era quello
della radio e dei giradischi; ed in quel martedì erano davanti ad
un computer vero!
Sono state ore divertenti che hanno coinvolto tredicenni e ottantenni, due generazioni per molti versi apparentemente opposte
sotto molti aspetti ma unite dall’entusiasmo e soddisfazione di
imparare (anziani dai giovani, ma anche giovani dagli anziani).
Questo dimostra che non bisogna aver timore ma osare, prendere atto delle cose passate, conservarle nella mente ma guardare
avanti verso il futuro; a qualsiasi età.
Visto l’esito positivo ci auguriamo di cuore che questa iniziativa
venga riproposta. E se possibile, noi ragazzi delle attuali terze
ci saremo.

ASSOCIAZIONI
Sagra di Pilastro 2019

Una grande affluenza per i prelibati (e sempre più conosciuti) piatti

L

a storica Sagra di Santa Maria Ausiliatrice di Pilastro,
evento noto nel basso vicentino per la squisitezza dei
piatti serviti, ha concluso l’edizione dell’anno 2019 con un
formidabile successo.
A partire da venerdì 24 maggio e fino a martedì 28 maggio il
“Gruppo La Rua” ha animato le serate primaverili dal tempo incerto organizzando la consueta Sagra di Santa Maria
Ausiliatrice a Pilastro. Numerose le persone accorse anche
quest’anno alla tensostruttura con il desiderio di gustare piatti sapientemente preparati ed impiattati e godere di un’area
ballo animata da musica Afro o musica per il ballo liscio.
Fattori come una costante attenzione e cura dei piatti serviti
sono il segreto della Sagra di Pilastro, da anni un evento dal
forte richiamo caratterizzato inoltre da
un trend di partecipazione sempre più
in crescita. Durante quest’edizione tra
le tavole particolarmente gonfie di gente si parla di piatti gustosi, abbondanti,
ben impiattati e piacevolmente serviti.
Ebbene sì, ciò che rende molte volte
soddisfatti i partecipanti della Sagra di
Pilastro è anche il servizio ricevuto una
volta ordinati piatti come tagliate e costate: ottima carne servita su piatti caldi
in ceramica colmi di contorni da gustare
con posate di acciaio.
Ma il menù da leccarsi i baffi non prevede solo tagliate e costate bensì: lasagne con i bisi, bigoli salsiccia e funghi,

L’

grigliate miste, polenta e musso, panini onti, fritto misto di
pesce e altri piatti fedeli alla tradizione. I cuochi dello Staff
hanno però anche un occhio attento all’innovazione e alla
sperimentazione con la volontà di portare sulle tavole un
piatto nuovo e dal gusto differente.
Nasce così in quest’edizione “Tricolore” un nuovo primo
piatto tutto dedicato alla nostra nazione: saporite penne con
pesto, panna e ragù dall’iniziale buon successo.
La ricetta di questa formula vincente appena raccontata non
può però che esser data dagli essenziali e numerosi volontari
impegnati nella Sagra di Pilastro: una comunità sempre viva
e dalla grande dedizione per la valorizzazione del proprio
paese!

PRO LOCO ORGIANO

estate è arrivata e la Pro Loco di Orgiano è già attiva per
la realizzazione delle prossime manifestazioni.
Quest’anno il calendario si è arricchito di un nuovo evento: il
22 e il 23 giugno sarà infatti festeggiato il decimo anniversario
del gruppo “Zerotreuno 031 Vespa Moovement”.
Sabato pomeriggio sarà presente il banco prova in piazza del
Fante mentre la sera street food e doppio live con i gruppi
“MONAmour” e “Radio S.B.O.R.O.” al parco Mottarella.
Immancabile l’appuntamento con la sagra di San Gaetano che
animerà le vie del paese dall’1 al 6 agosto.
Saremo poi presenti in piazza Marconi con il tradizionale
chiosco dei maroni nel periodo dei “Tre Giorni dei Santi”.
A concludere l’anno saranno la marcia “Ultimo Passo D’autunno” e la “Maratona dei Colli Berici” arrivate rispettivamente alla quarantesima e undicesima edizione.

la notizia
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L’IMPEGNO DEI FANTI DI ORGIANO
NEL PRIMO SEMESTRE 2019

i sono svolti anche quest’anno gli incontri organizzati
dai Fanti presso le scuole primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo di Pojana Maggiore. Sono state proposte
agli studenti varie attività didattiche, il primo incontro si è
svolto il giorno 26 Aprile 2019 presso la sede della scuola
media di Orgiano mentre il secondo presso la sede di Pojana Maggiore il giorno 30 Aprile 2019. Il segretario della
sezione di Orgiano, Fante Stefano Canevarollo, ha realizzato un programma suddiviso in vari momenti partendo da
alcune immagini sulla Grande Guerra, seguito da un video
riassuntivo delle cause ed i punti salienti di tale conflitto.
L’incontro si è concluso con una proiezione illustrativa dei
quattro sacrari della provincia di Vicenza e di Val Magnaboschi. Abbiamo avuto l’onore e la fortuna di avere come
relatore il nostro carissimo Fante Cav. Attilio Maria Gomitolo che ha introdotto e spiegato i vari aspetti che sono stati
trattati.
Il nostro progetto che seguiamo già da qualche anno è stato
apprezzato sia dagli insegnanti che dagli alunni per le tematiche affrontate in quanto tali risultano essere anche oggetto del programma di studio scolastico. Un ringraziamento
al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pojana
Maggiore, Giuseppe Borroni, alle insegnanti e al personale
tecnico ed ausiliario per la loro disponibilità e collaborazione. Domenica 5 maggio 2019 nella cornice dell’altopiano
di Asiago, sotto una nevicata abbondante, abbiamo partecipato abbiamo partecipato all’incontro Italo-Austriaco della
Pace. Erano presenti il presidente della sezione di Orgiano
Lorenzo Zanin ed il vicepresidente provinciale Giovanni
Casella oltre ad alcuni fanti e patronesse. Domenica 19
maggio 2019 i Fanti hanno accompagnato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Orgiano e Pilastro
in visita al massiccio del Monte Grappa ciò ha lo scopo
di far conoscere uno dei principali luoghi, teatro di scontri violenti durante il primo conflitto mondiale. Nel corso
della mattinata, nonostante la pioggia, si è svolta una visita guidata al Sacrario Militare con partenza dalla Galleria
Vittorio Emanuele III per poi dirigersi sul costone di vetta
dove sorge il Sacello della Madonnina del Grappa. A causa
del maltempo e della presenza di accumuli di neve non è
stato possibile percorrere la Via degli Eroi fino al Portale
Roma. Per pranzo siamo stati ospitati dai Fanti di Tezza sul
Brenta presso Malga Andreon, momento conviviale tra tutti
i partecipanti. .
Lunedì 03 giugno 2019 si è tenuto l’incontro con gli alunni
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delle scuole primarie di Orgiano e Pilastro per la consegna
delle bandiere agli studenti delle classi quinte in occasione
della Festa della Repubblica, con brevi cenni sull’importanza e il ruolo di questa ricorrenza. Gli alunni per questa
occasione hanno accolto le associazioni con canti e poesie
inerenti a tale commemorazione. Attraverso questo programma didattico i Fanti e l’Associazione Reduci e Combattenti si sono impegnati a proseguire questo cammino
civico-morale con la certezza di aver trasmesso valori di
Patria, Pace, Fratellanza e Rispetto reciproco. Domenica
16 giugno 2019 presso la frazione di Cesuna di Roana, in
località Val Magnaboschi, abbiamo preso parte all’annuale
raduno Interregionale dei Fanti d’Italia. Cerimonia commemorativa a ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale
che si è combattuta anche in questi territori.
Il Presidente Sezione Fanti Orgiano Giovanni Casella

Associazioni
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ALPINI

F

inalmente dopo 65 anni dalla sua fondazione il gruppo
Alpini di Orgiano, grazie alla firma ad uso gratuito siglato
con l’Amministrazione Comunale di Orgiano, coadiuvato dai
responsabili della Sezione Alpini di Vicenza, può usufruire di
una propria sede presso la struttura polifunzionale “Le Fontanelle”.
La cerimonia dell’inaugurazione, definita dalle autorità
presenti bella, spettacolare e ben organizzata del 31 marzo
scorso cominciata con l’ammassamento delle autorità, del
gonfalone di Orgiano, del labaro sezionale, dei gagliardetti
e da una numerosa presenza di Alpini, presso la barchessa di
Villa Fracanzan Piovene. Accompagnati dal corpo bandistico Vivaro di Dueville hanno sfilato per via Roma con sosta
in Piazza Marconi per rendere onore ai Caduti e proseguire
poi fino alla Piazza dell’Alpini per assistere alla SS. Messa ufficiata da don Bruno Fasani, diretto del nostro giornale
“L’Alpino” e animata dai canti della Corale di Orgiano. Dopo
la funzione, il corteo, guidato lungo via IV Novembre dalla banda, ha raggiunto la nuova sede per l’atteso taglio del
nastro e l’inaugurazione dell’intera struttura. Una struttura
tanto desiderata dagli alpini, quanto attesa dal paese da molto
tempo. Con impegno e tanta passione gli Alpini del gruppo
si sono occupati di recuperare, ripristinare e rendere funzionale ceduto dalla Società Autostrade all’Amministrazione
Comunale, impegnandosi con la manodopera necessaria per
oltre 5000 ore complessive di volontariato durante quattro
anni di intenso lavoro. Tutto questo è stato possibile anche
con l’impegno dell’Amministrazione Comunale e l’aiuto di
molte ditte e imprese locali che hanno offerto disponibilità di
mezzi e attrezzature.
Il taglio del nastro, a cura del sindaco del Comune di Orgiano Manuel Dotto e dal capogruppo Remiro Calearo, presenti alla cerimonia il gen. Di C. A. Giuseppe Nicola Tota,
per l’ANA il consigliere nazionale Silvano Spiller in rappre-

L

sentanza del Presidente Sebastiano Favaro, per la Sez. Alpini
“Monte Pasubio” di Vicenza il Pres. Luciano Cherobin e il
vicepresidente Maurizio Barollo, il col. Michele Someletite,
il col. Riccardo Renganeschi, com. del 3 Rgt guastatori di
Udine e Mons. Bruno Fasani, che ha benedetto la sede, prima
dell’ufficiale consegna delle chiavi da parte del sindaco di
Orgiano alla madrina della manifestazione Antonella Panato,
moglie dell’Alpino Mauro Calearo, sempre presente ai lavori
fin dall’inizio e, purtroppo, andato avanti.
Il capogruppo Remiro Calearo

IL S.O.G.IT. DI ORGIANO RINNOVA IL CONSIGLIO

o scorso mese di maggio la locale sezione del S.O.G.IT. di
Orgiano ha presentato, in assemblea dei soci riuniti nella
struttura “Le Casette” di Via Perara, l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e il previsionale 2019.
Nel leggere la relazione morale il presidente, Dott. Paolo Todesco, ha evidenziato il grande valore dei tanti volontari che
aiutano ogni giorno le persone bisognose di assistenza che si
affidano al nostro servizio. Il bilancio del Sogit è sempre positivo; quando si aiutano le persone facendo volontariato il
ritorno in valori umani, di riconoscenza morale, non sono
quantificabili perché inestimabili. Ci arricchiamo ogni
giorno compiendo buone azioni e nel “conto della vita”
non si svalutano mai. Da quest’anno alcuni volontaria del
S.O.G.IT., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, portano giornalmente i pasti caldi presso il domicilio dei richiedenti.
L’assemblea dei soci oltre ad approvare all’unanimità il bilancio ha rinnovato le cariche eleggendo nuovi consiglieri.
Per i prossimi quattro anni al timone del Sogit ci sarà il
ben collaudato Presidente Dott. Paolo Todesco, sono stati
eletti i consiglieri Carlo Scolari con il ruolo di Vice Presidente, Alberto Todesco segretario, Annarosa Borinato,
Olivio Valente, Francesco Goldin, Gianpaolo Mistrorigo.
Sono stai eletti i Revisori Nereo Andriolo, Giuseppe Cas-

san e Graziano Pozza; i Provibiri Alberto Doveri, Enzo Faccio
e Danilo Ghiro. Invitiamo chiunque voglia dedicare un po’ di
tempo al prossimo ad unirsi alla nostra associazione.
Il S.O.G.IT. accompagna le persone a visite mediche, accertamenti e ricoveri presso ospedali e strutture sanitarie; non è
richiesta nessuna attitudine particolare se non in desiderio di
poter aiutare qualcuno.
Pazienti e volontari VI ASPETTANO !!!
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ASSOCIAZIONI

LA VALIGIA COMPAGNIA TEATRALE

CONCERTO PER LILLA

Domenica 24 febbraio La Valigia ha organizzato “Concerto
per Lilla”, un omaggio a tutti coloro che ci hanno preceduto
nella destinazione post terrena, festeggiando il compleanno
di una persona a noi cara, Lilla, così come cari ci sono i famigliari con cui abbiamo avuto il privilegio di condividere
sia aspetti culturali che umani. Sono intervenuti i maestri:
Eleonora Martinelli (voce e tastiera), Francesco Veronese (fisarmonica e tastiera) e Sandrino Frigo (fisarmonica). Mentre
le letture sono state a cura degli attori de La Valigia. Alla fine
sono intervenuti l’Assessore al Comune di Orgiano Marco
Ongaro e il Sindaco di Vo Euganeo Vanessa Trevisan.

SAGGI DI FINE ANNO: “A.L.I.C.E.” E
“AMARISSIMO FIELE”
Con l’arrivo dell’estate si raccolgono i frutti di ogni anno di
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formazione e così sono state organizzate due serate conclusive dei laboratori “Il volo della fenice” e “La luna nel pozzo”.
Il primo, tenutosi in data 8 giugno 2019, prende il nome di A.
L. I. C. E. (= Assolvere Luttuosi Imputati Colpevoli Emotivamente): dalla drammaturgia di Alice nel Paese delle Meraviglie ne è uscito un pretesto per riflettere, scrivere, elaborare,
rappresentare una “Alice” in chiave completamente diversa,
che porta il bagaglio del suo essere stata bambina insieme ad
altri personaggi che sembrano voler - e non voler - prendere
consapevolezza delle proprie vicissitudini personali, positive
e negative.
Il secondo, tenutosi in data 6 luglio 2019, è stato intitolato “Amarissimo fiele” e si tratta di un libero adattamento da
“Giulietta e Romeo” di W. Shakespeare, inscenato dagli attori del percorso laboratoriale di teatro del 1° anno.

VITA SOCIALE

I

GLI EVENTI DELLA CASA DI RIPOSO “SAN GIUSEPPE”

n una Casa di Riposo che si rispetti non possono certo
mancare le occasioni di festa e le gite fuori porta! Ecco
perché alla “San Giuseppe” si organizzano, per tutti gli
ospiti, molti eventi all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e del divertimento.
La grande voglia di far festa traspare soprattutto quando
le candeline da soffiare sono tantissime! Pensiamo alla festa che ha voluto celebrare in maniera solenne i 100 anni,
compiuti a gennaio, dell’ancora arzillo Bersagliere Secondo Maran, con la presenza di autorità locali, i Bersaglieri
di Vicenza, la Fanfara di Marostica e il Generale di Corpo
d’Armata Giuseppenicola Tota. Un evento che resterà nei
cuori di tutti! E come non menzionare la cara Ida Andretto
che di candeline ne ha spente addirittura 105!
Anche in questa occasione la partecipazione (campigliesi
compresi) è stata grande; qualcosa di unico se si pensa anche alla battuta della festeggiata rivolta al Sindaco di Campiglia Zulian: “vendi pure la tomba che tanto a mi non la
me serve!”
Gli eventi, le attività quotidiane, le gite fuori porta che si
svolgono alla Casa di Riposo sono davvero tante! Fra questi
non si può non citare la tanto attesa tredicesima edizione di
“Anziani in Gioco”, svoltasi, dopo mesi di intensi allenamenti, sabato 11 maggio a Camisano.
La giornata ha visto gli ospiti di ben sette Case di Riposo del Basso Vicentino sfidarsi a suon di birilli, canestri e
palloni, dimostrando che, a dispetto dell’età, si ha sempre
voglia di “mettersi in gioco”. Battezzati come le “furie rosse del Basso Vicentino”, in riferimento al colore della loro
divisa, la classifica ha visto trionfare proprio la Casa di Riposo di Orgiano, detentrice del titolo per la quinta volta, ma
che non vinceva da ormai un po’ di anni.
Con fierezza e soddisfazione i 20 atleti di Orgiano si sono
portati a casa la coppa più ambita riappropriandosi del simbolico stendardo sfoggiato ora con orgoglio nell’ingresso

della struttura. E ora l’appuntamento più atteso è per domenica 16 Giugno: grande festa all’aperto con il gruppo
musicale “Le Lanterne”. Buon divertimento!
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CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE

P

er celebrare il 74° Anniversario della Liberazione il Comune di Orgiano ha preso parte alla manifestazione consueta sul Monte Cistorello, assieme alla rappresentanza dei
Comuni di Sossano e di Val Liona nella giornata di giovedì
25 aprile 2019.
L’associazione dei Fanti sezione di Orgiano ha incontrato i
ragazzi di terza media nella giornata di venerdì 26 aprile con
il relatore Cav. Attilio Maria Gomitolo, vice presidente nazio-

S

IL CARDINALE RICARDO EZZATI ANDRETTO
A ORGIANO

abato scorso 8
giugno per la prima volta un cardinale
è passato da Orgiano,
celebrando
messa
con il parroco don
Gabriele nella storica
chiesa alta sul monte.
Gradito ospite della
parrocchia è stato il
cardinale Ricardo Ezzati Andretto, nato a
Campiglia dei Berici
e trasferitosi nel 1959
in Cile per il noviziato tra i salesiani.
L’ordinazione a presbitero (sacerdote) avvenne nel 1970. Il 28
giugno 1996 fu nominato vescovo da Papa Giovanni Paolo II

L

e il 22 febbraio 2014 Papa Francesco lo creò cardinale. Ora è
arcivescovo emerito di Santiago del Cile.

PROVA APERTA DELLA LIBERA CANTORIA PISANI

a sera di giovedì 11 luglio il coro polifonico
della Libera Cantoria Pisani ha organizzato
una prova aperta al pubblico sulla scalinata della Chiesa come due anni fa
Complice la cornice suggestiva e il repertorio
ricercato del coro, i numerosi partecipanti hanno trascorso una piacevole serata di musica al
chiaro di luna, in cui hanno potuto assistere anche a note tecniche di alcune canzoni.
Ad esempio il coro ha imbastito in quella occasione l’interessante “Intremedio de pescaori” di
Adriano Banchieri (1568 – 1634).
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nale della federazione del Fante. Domenica 28 aprile, invece,
la commemorazione ha toccato la comunità di Pilastro.
Questi giorni di celebrazione sono stati organizzati in collaborazione con: Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Gruppo Alpini di Orgiano, Sossano, Grancona e San
Germano dei Berici e con la partecipazione di: Associazione
Nazionale dei Fanti sezione di Orgiano Associazioni Combattentistiche.
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ANUU SEZIONE DI ORGIANO: GARA DI TIRO A VOLO

L’

ANUU (Associazione dei migratoristi italiani per la
conservazione dell’ambiente naturale) ha organizzato
una gara di tiro a volo nei giorni 25, 27 e 28 aprile, 1, 4 e
5 maggio presso la località Palù. Purtroppo il tempo è stato
pessimo per la maggior parte degli appuntamenti, ad
eccezione del 1 maggio, giorno in cui anche un gruppo di cacciatori toscani ha preso parte all’iniziativa.
A causa delle condizioni atmosferiche, si è deciso
di integrare altre due giornate, 11 e 12 maggio, ma
purtroppo anche in questo caso il tempo non è stato
clemente e la finale è stata disputata sotto la pioggia.
Tuttavia, l’iniziativa ha riscosso un buon successo in
termini di partecipazione.
La classifica finale risulta la seguente: primo posto
per Simone Peserico (Thiene), secondo posto per
Deri Saggiorato (Campiglia), terzo posto per Sandro
Zironda (Piovene), quarto posto per Massimo Fabris (Thiene), quinto posto per Gianfranco Schena-

Il Sindacato Pensionati SPI CGIL:
la sua presenza attiva nel nostro territorio

l Sindacato Pensionati SPI – CGIL di Lonigo è sempre disponibile ad offrire la propria collaborazione al periodico
informazione “ Orgiano la notizia”. Questo ci permette di
entrare nelle vostre case con informazioni utili e precise sui
diritti ed agevolazioni che spettano ai pensionati.
Pertanto la presenza dello SPI CGIL – Sindacato Pensionatipresso il Comune di Orgiano ogni venerdi dalle ore 9 alle ore
12,resta uno sportello importante come punto di riferimento
sulle problematiche Previdenziali e su altre esigenze sociali.

Con questa nota vogliamo ricordare che a luglio è in pagamento la 14°mensilità per le/i pensionati dai 64 anni di
età,con limite di reddito : presso di noi potete verificare se
esiste il diritto e fare la domanda.
Oltre alla Previdenza i pensionati,con l’avanzare
dell’età,vengono a trovarsi a stretto contatto con la sanità
pubblica e privata,toccando con mano le carenze. Molti hanno conosciuto il peso delle rette residenziali di case di riposo
che arrivano a superare i 1800 eu mensili,qualora insorgano
patologie che portano alla non autosufficienza dei nostri cari.
Come Sindacato Pensionati SPI CGIL abbiamo chiesto una
legge regionale e su queste problematiche continuiamo la
mobilitazione, ribadendo che la sanità deve restare pubblica.
Lo SPI CGIL è per la difesa del reddito,della casa,dei trasporti ,per il miglioramento dei Servizi Sanitari e dell’assistenza agli anziani ritenendo che la contrattazione sociale
e territoriale sia indispensabile per garantire a tutti una vita
dignitosa e serena.
I temi sono tanti e la burocrazia sempre piu’ pesante per questo la nostra scelta di essere vicini ai cittadini sul territorio.
La Segretaria della Lega SPI CGIL di Lonigo Donatella
Castelletti

Spessa
di Orgiano (VI)

I

to (Orgiano) e sesto posto per Paolo Viviani (Montebello).
L’ANUU ringrazia l’amministrazione comunale per la concessione dell’autorizzazione e tutti i collaboratori e i partecipanti alla manifestazione
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VITA IN CANTO DEL CORO “NOTE DI COMUNITà”

P

er loro, i momenti da animare in canto (come da diversi aNon si può proprio dire che per gli amici (anche
di robusta età) del coro “Note di Comunità,, manchino le
occasioni di cantare insieme, anche fuori casa e chiese (di
Orgiano e Pilastro): messe più o meno solenni, funerali, feste, anniversari ...
C’è un problemino, però, mica da niente: l’età che continua
ad aumentare indistintamente per tutti, con gli immancabili
acciacchi, in arrivo senza prenotazione. Ma le corde vocali

non cedono facilmente!
Gli impegni di un futuro da onorare in canto terranno vivi i
nostri il più possibile. E allora: buon canto a tutti!
Il Coro, purtroppo, ha perduto ultimamente una voce preziosa. Il 28 febbraio è volato a cantare lassù l’indimenticabile Giuliano Melotti, dal volto sorridente e dal cuore
generoso. Sarà ricordato come esemplare amico-cantore,
scomparso prematuramente lasciando un grande vuoto.
Giovanni

CURE TERMALI:
AUTUNNO 2019

me Preistoriche” di Montegrotto Terme (PD) nel periodo
28.10.2019 – 09.11.2019.
Il programma è in via di definizione e nelle prossime settimane verranno date tutte le informazioni a riguardo, in
particolare quelle relative ai costi e alle date di iscrizione.
Vi consigliamo di controllare il sito del Comune oppure di
guardare le bacheche comunali del territorio comunale

I

l Comune di Orgiano, sta organizzando il consueto ciclo di cure termali presso lo stabilimento “Hotel Ter-

Soggiorno climatico
per anziani
febbraio 2020

è

in previsione un soggiorno climatico per anziani, con
finalità ricreativa, terapeutica e di aggregazione sociale
in Liguria, a Loano (SV) dal 9 al 23 febbraio 2020.
Quota individuale Euro 635,00, comprendente di viaggio di
andata e ritorno in pullman gran turismo e pensione completa, bevande incluse, dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo, in hotel 3 stelle.
Chi fosse interessato può chiedere informazioni al sig. Angelo Gottardi (347 8288708). Iscrizioni entro il 15.11.2019.

22

la notizia

vita sociale
SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL TERRE NARRANTI

L

a II edizione del Festival Culturale Itinerante di Terre
Narranti e le Meraviglie dei Berici si è svolta quest’anno a Campiglia dei Berici, mentre lo scorso anno era partita
con il botto ad Orgiano. Le due proposte, Sulle corde d’una
chitarra e I canti dell’altalena (18 e 19 maggio), sono state
di alto livello per l’esibizione e l’interpretazione delle artiste
conosciute in Italia e all’estero e per le location ricercate di
Campiglia, perle del nostro territorio: la chiesetta di Pavarano
e la casa-museo con giardino artistico ed esclusivo del prof.
Severino Prosdocimi.
La musica proposta nella chiesetta di Pavarano dedicata alla
Modonna della neve, è stata inserita dalla soprano Alessandra
Borin in un format di racconti, di intrecci e suoni melodiosi
che hanno coinvolto i partecipanti in una magica atmosfera.
L’arrangiamento musicale è stato di Alessandro Marchiori.
Nonostante l’imperversare del maltempo di quei giorni ha
conseguito successo l’evento svoltosi dal prof. Severino che,
con gratitudine e magnanima ospitalità, ha accolto la cinquantina di partecipanti nel suo salotto, o meglio nella sua
‘Galleria d’arte’. Anche in questo contesto il concerto ha raccolto i più graditi apprezzamenti con le Quintana, e cioè Ilaria
Fantin alla voce, arciliuto e percussioni e Katerina Ghannudi
alla voce e all’arpa barocca.
Il gruppo Terre Narranti, con sede ad Orgiano, non si è smentito e ancora una volta condivide momenti culturali che arricchiscono e rinnovano lo spirito e l’apertura verso nuove
composizioni artistiche

L

OTTO CICLISTI SULLA VIA DELLA SLOVENIA
E DELLA CROAZIA

o scorso 24 giugno 8 ciclisti (5 iscritti al C.S.I. Orgiano
e 3 della Nova Gens di Noventa Vic.na) hanno intrapreso un viaggio con destinazione Slovenia e Croazia. Dopo la
benedizione di Don Gabriele e il saluto dei famigliari hanno
intrapreso la prima tappa attraversando tutta la pianura Padana con arrivo a Spilimbergo dopo aver percorso 188 km. Il
secondo giorno attraversando San Daniele, Buia e Gemona,
zone colpite dal terremoto del 1976, scalato il passo Sella
Nevea scollinando a 1.200 m per poi scendere a Tarvisio ed
attraversare il confine con la Slovenia giungendo a Kraniska
Gora (120 km- 1548 dislivello). Il giorno successivo scendendo per una verde valle, effettuando una breve deviazione
per ammirare il bel lago di Bled, e passando vicino a Lubiana
fino a terminare il viaggio a Postumia (150 km -1025 disl).
Il quarto giorno, dopo aver attraversato la frontiera della
Croazia e raggiunto il mare ad Abbazzia (vicino a Fiume), il
percorso giornaliero è terminato a Fazana nei pressi di Pola
(146 km- 1344 disl.).
Il giorno successivo attraversando Rovigno e Portorose lungo la costa croata e i ciclisti sono rientrati in Slovenia per
alloggiare a Strugnano (135 km- 1282 disl.).
L’ultimo giorno, dirigendosi verso l’interno per visitare le
gotte di Matavun, e la strada è stata percorsa verso Trieste
(68 km-752-68 disl.) per poi proseguire in furgone il rientro
ad Orgiano.
Un ringraziamento a Biagio Pedrina per l’assistenza prestata
durante il viaggio fornendo i ciclisti di viveri ed acqua per
combattere il caldo.
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30° CICLORADUNO ORGIANESE DI SUCCESSO

o scorso 1° maggio cento e più appassionati della bici
da corsa in forza a società sportive della zona hanno
animato con spirito garibaldino il 30° CICLORADUNO
ORGIANESE, organizzato, come da sempre, dal locale
Centro Sportivo.
Si è trattato dell’ultima edizione dell’evento sportivo portato avanti dal 1990 nella Festa del Lavoro, grazie soprattutto all’impegno primo del presidente Enzo Faccio e del
coordinatore Biagio Pedrina.
L’appuntamento si è dipanato in un susseguirsi di felici momenti. Eccoli: il raduno dei protagonisti davanti alla Casa
della Gioventù, la pedalata senza fughe di sorta lungo un

suggestivo percorso di 50 chilometri serpeggianti tra storici borghi dell’Area Berica (a partire da Toara), il rinfresco
ricco di bontà nel nuovo salone delle Fontanelle, la premiazione di tutti i gruppi sui pedali in un contorno di sorrisi e
applausi.
Lasciato ai ricordi il cicloraduno di successo 2019, i ciclisti del CSI Orgiano, puntando in avanti, continueranno ad
onorare il calendario delle proposte pedalatorie (vecchie e
nuove) in arrivo, non dimenticando di partecipare in gustosa amicizia agli assaggi d’eccellenti specialità con le
gambe tassativamente a riposo sotto le tavole imbandite a
puntino.
Giovanni

Residenti al 30/06/2019 N. 3.065

di cui maschi 1517, Femmine 1548. Stranieri 238, di cui Maschi 99, Femmine 139. Famiglie: N. 1169

La cicogna ci ha portato:

(dal 30/11/2018 al 30/06/2019)

cognome		
nome
nascita
BERTASSELLO
KEVIN
04-12-18
TOFFOLI		
GIANMARCO 26-12-18
SIMEONI		
BRAIAN
17-03-19
GAIGA VIGNATO
LUDOVICA 06-05-19
BE RHRIR MOHAMED GHALI
02-06-19
TRANI		
RICCARDO 17-06-19
MARAN		
EMMA
23-06-19

pat./mat.
BERTASSELLO MICHELE/RUFFO ALICE
TOFFOLI ANDREA/PELLIZZARI CHIARA
SIMEONI CHRISTIAN/VENERI FEDERICA
GAIGA LINO/VIGNATO ELEONORA
BE RHRIR KHALID/HOUMMANE HOUDA
TRANI GIUSEPPE/FERRARI ANGELICA
MARAN DAVIDE/BEDIN LARA

Hanno coronato il loro sogno d’amore:
Matrimoni celebrati dal 01/12/2018 al 30/06/2019

Sposo			
TOSATO ANDREA 		
PAULETTO LUCA		
GIRONDA FLAVIO		
CANEVAROLLOREDENZIO
GIANESINI SIMONE		
CECCHETTO ANTONIO
PAULETTO MATTIA		
ZAPPON FRANCESCO
CAILOTTO ALBERTO

24

la notizia

Sposa		
		
MALESAN SARA
		
ISRAEL ELLA
		
BALTAN ALEGRIA ANA YESENIA
TROTTO ROBERTA
		
BERTOCCO CHIARA 		
BRESSAN MARILENA 		
CAVALIERE ANNA
		
PANI PRISCILLA
		
BROCCO EMMA
		

data matr.
31-12-18
06-03-19
16-03-19
19-05-19
25-05-19
15-06-19
01-06-19
01-06-19
22-06-19

Ci hanno lasciato:

Deceduti dal 30/11/2018 al
STELLIN GIUSEPPE 		
MARANGON PASQUA
MARIOTTO BRUNO
LIONELLO SPERANZA
SCALZOTTO GIUSEPPE
LIONELLO LUIGIANA
ZANIN TEODOLINDA
MELOTTI GIULIANO
SAVEGNAGO DINO		
AMADIO CECILIA		
MIOTELLO ADONE		
SCHILLACI GIAN-FRANCO
LILLI DIODATO		
GRIGNOLO RITA		
FONSATI UBALDO		
DANIELI FRANCA		
BERGO PIERO VITTORIO
ZAPPON LILIANA		
MONTORIO FLAVIO MARIO

30/06/2019
09-12-18
15-12-18
17-12-18
24-12-18
19-01-19
11-02-19
21-02-19
27-02-19
01-03-19
03-03-19
25-03-19
02-04-19
10-04-19
29-04-19
30-04-19
01-05-19
20-05-19
04-06-19
13-06-19

SPORT
PRIMO POSTO NAZIONALE IN GINNASTICA RITMICA
PER VERONICA BORON

A

soli 9 anni, Veronica Boron, alunna della Scuola
Primaria “Don. I Muraro” di Pilastro e promettente stella della ginnastica artistica, il 26 aprile si è
aggiudicata il titolo nazionale nella categoria esordienti ai campionati PGS “Don Bosco Cup 2019”.
Ha avuto la meglio sulla concorrenza dopo la prova
a corpo libero e quella con l’attrezzo e contribuendo
al secondo posto alla prova a squadra con l’ASD Rovolon Sport-Ritmica Free Life.
È stata un’enorme emozione non solo per Veronica e
per i genitori presenti alla gara, ma anche per i suoi
compagni di classe che hanno seguito la diretta su
YouTube.
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VOLLEY ORGIANO: GRANDI PROGETTI
IN CASA ROSSOBLU

l 25 maggio scorso è andata di fatto in archivio anche la stagione 2018/19 per il Volley
Orgiano, una stagione che definire storica è
forse ancora troppo riduttivo. Il riferimento è
naturalmente alle ragazze della Serie C targata Leserjet, che dopo un campionato straordinario hanno centrato una storica promozione
in Serie B2, facendo di fatto volare il Volley
Orgiano nell’olimpo del volley nazionale. La
Società, nello scorso settembre, non era partita
con questo obiettivo; l’idea era quella di disputare un buon campionato che potesse garantire
una tranquilla salvezza ed invece la squadra è
stata capace di entusiasmare il sempre più numeroso pubblico del Piovene, fino al punto di
farlo esplodere di gioia in quell’indimenticabile 18 maggio, giorno della promozione e data
che rimarrà per sempre indelebile nella storia
della Società. Il Presidente Franchetto: “è un
sogno! Anzi, forse è qualcosa di ancora più
incredibile di un sogno! Onestamente faccio
ancora fatica a rendermi effettivamente conto
di cosa sono riuscite a fare queste ragazze! Volevamo fare solo un buon campionato ed invece è stata una cavalcata entusiasmante, una
vera e propria impresa sportiva che per il Volley Orgiano e per il paese di Orgiano rimarrà
scritta per sempre in modo indelebile. È stata
la conquista di un gruppo di ragazze eccezionale, un gruppo granitico nel suo interno, che
ha lottato dal primo all’ultimo pallone sempre
con grande forza, coraggio e determinazione.
Per le ragazze sono stati 9 mesi si lavoro duro e
di sacrifici, ma alla fine credo sia valsa la pena,
visto quello che sono riuscite a conquistare!
In questi 15 anni di vita del Volley Orgiano e
nei quali sono stato Presidente, sinceramente
non ricordo di aver mai avuto una squadra così
unita e forte al tempo stesso. Oltre ai meriti di
queste ragazze, ritengo che sia anche la vittoria
di una Società che ha saputo lavorare sempre con grande
serietà, programmazione e passione. Per il prossimo anno
cercheremo di non farci trovare impreparati, anche se la
serie B2 richiede tanti sforzi, sia strutturali che, soprattutto, economici. In ogni caso ci stiamo organizzando per
costruire una squadra che possa ben figurare anche a livello nazionale, anche se l’idea, condivisa con il nuovo
allenatore Giorgio Viale, è quella di mantenere l’ossatura
base della squadra che ha vinto il campionato in questa
stagione. L’importante, come ho già detto ad ogni singola
ragazza durante i colloqui di fine anno, è affrontare la nuova avventura con serenità, con impegno e professionalità,
anche perché non devono mai dimenticare che loro sono
da esempio per le atlete più giovani.
L’appello che vorrei rivolgere loro è: date sempre il massimo e, soprattutto, non abbiate timori, ragazze…ad incitarvi e a sostenervi sono certo che non ci sarà solo una
Società, ma un paese intero!”.
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Insomma…una grandissima conquista, ma anche un compito per il futuro difficile, sicuramente di alto livello, ma
allo stesso tempo stimolante e straordinario!
Eccole le “magnifiche 12” che hanno portato il Volley Orgiano a livello nazionale:
N. 3 Giulia Lucato - opposto
N. 5 Gloria Cappellotto schiacciatore
N. 7 Silvia Ostuni - centrale
N. 8 Anna Dall’Igna - opposto
N. 9 Margherita Zago - schiacciatore
N. 10 Sofia Marconcini - schiacciatore
N. 11 Chiara Trissino - palleggiatore
N. 12 Elena Capparotto - centrale
N. 13 Elena Woodard - palleggiatore
N. 14 Giorgia Fincato - centrale
N. 21 Anna Perin - libero
N. 23 Marika Tovo - libero
Allenatori: Cristiano Pavoncelli ed Elio Colpo

sport

CNGEI: SAN GIORGIO BAGNATO, SAN GIORGIO…

D

omenica 14 ottobre, una data
che entrerà sicuramente a
far parte della storia della sezione
CNGEI di Lonigo; infatti questo
giorno segna la nascita di un nuovo gruppo: il Lonigo2, con sede ad
Orgiano.
Anche quest’anno abbiamo voluto
vivere la ricorrenza del nostro patrono San Giorgio ad Orgiano, e
anche quest’anno abbiamo portato
con noi un’altra Sezione del CNGEI. Dopo il positivo campo dello
scorso anno con la Sezione di Venezia e l’apertura del nuovo gruppo
ad ottobre scorso, per questa ricorrenza abbiamo invitato la Sezione di Bassano del Grappa, che
ben volentieri ha accettato.
Il meteo si è davvero impegnato per provare a metterci in difficoltà: sabato sera un temporale piuttosto violento si è abbattuto sulle nostre tende, allestite nel campo sportivo parrocchiale
messo a disposizione da “Noi Associazione”, e qualcuna delle
più “anziane” non ha retto a tanta acqua e tanto vento. Durante
la notte la pioggia è ripresa e non ci ha più lasciati fino alla fine
del campo.
Ovviamente non ci siamo scoraggiati, e anche grazie alla consueta magnifica disponibilità del Comune di Orgiano, che ci ha
messo a disposizione tutte le strutture disponibili, siamo riusciti
a far vivere ai ragazzi una serie di esperienze interessanti. I più
piccoli come sempre con il gioco, i più grandi con una cena del

I

sabato sera un po’ particolare, nella quale hanno avuto modo di
riflettere sul fatto che nel mondo l’1% della popolazione ha a
disposizione il 50% della ricchezza disponibile, ed il 70% della
popolazione deve sopravvivere con il 3% delle risorse. Per tutti il
Fuoco di Bivacco serale incentrato sul tema dei migranti. Domenica mattina la pioggia non ci ha fermati del tutto e siamo riusciti
a svolgere in esterna alcune delle basi attività che erano state
preparate. Poi il pranzo insieme, con il Commissario Regionale
gradito ospite, la chiusura con la consegna di alcuni riconoscimenti per traguardi educativi raggiunti da qualche nostro giovane e l’arrivederci ai nostri fratelli bassanesi che hanno promesso
di tornare per vedere Orgiano e dintorni con il sole. E noi non
vediamo l’ora che questo possa concretizzarsi. Grazie di tutto
Orgiano e alla prossima occasione, magari con il sole.

PEDALATA CONTRO IL DOLORE

l 25 maggio scorso il Comitato Ospedale San Bortolo di Vicenza ha organizzato una manifestazione sportiva per promuovere l’attenzione alla cura del dolore. I partecipanti alla “Pedalata contro il dolore” (di un’ottantina di chilometri serpeggianti

attorno ai Berici) han fatto tappa ad Orgiano, con foto davanti al
municipio e buon ristoro consumato al Centro “Le Fontanelle”.
Nel segno della solidarietà e dell’amicizia coltivata in sella, non
sono mancati approfondimenti sull’iniziativa e scambi di doni.
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Scatti di vita orgianese

La Casa di Riposo “S. Giuseppe” accoglie il Vescovo Beniamino
Pizzol. Domenica 10 febbraio 2019

Visita del vescovo Beniamino Pizzol ad Orgiano.
Domenica 10 febbraio 2019

Festa del Malato alla Casa di Riposo “S. Giuseppe”.
Lunedì 11 febbraio 2019
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Nevicatina in via Fontanelle (l’unica dell’inverno).
Mercoledì 23 gennaio 2019
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Scatti di vita orgianese

Festa degli alberi presso la Scuola dell’Infanzia
“M. Immacolata” di Orgiano. Venerdì 29 marzo 2019

8° Trofeo Don Romeo. Calcio a 7 Pulcini.
Domenica 9 giugno 2019

Gruppo di sportive alla fine dell’anno dedicato alla ginnastica dolce. Maggio 2019

Numerosi partecipanti alla passeggiata in notturna “Notte di
fuoco”. Sabato 1 giugno 2019

Weekend di tiro a volo in località Palù
organizzata dall’ANUU. Maggio 2019

Vendita di beneficenza delle Orchidee
ONLUS a Pilastro.
Domenica 31 marzo 2019

I partecipanti alla cena Veneta a tema “Spàrazi de monte”, che
si è tenuta presso “Le Fontanelle”. Lunedì 15 giugno 2019

Gruppo di volontari AIRC nella vendita
delle “Azalee della Ricerca”.
Sabato 11 maggio 2019

Giovani orgianesi del “Birra Real” in festa dopo la vittoria
al torneo di Sant’Andrea. Sabato 29 giugno
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appuntamenti estivi 2019

Agenzia Immobiliare

BERICA

SOSSANO Nuova porzione di bifamiliare composta
da ampia zona giorno con scala a vista, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 loggie con portico, garage e
pompeiana. Impianto solare e fotovoltaico. Comoda,
pratica, linee essenziali. Classe A4. E 195.000 B10

www.immobiliareberica.it
VIA ROMA 60 - SOSSANO (VI)

Tel. 0444 885309 | info@immobiliareberica.it
AgenziaimmobiliareBerica
328 41 04 663

OCCAS

VICENZA loc. Debba Recente appartamento sito
al p.1° composto da zona giorno, 2 camere letto,
bagno e garage. Buone finiture quali: cappotto
esterno, clima, ascensore, videocitofono, predisposizione allarme. Subito disponibile, condizioni perfette, ARREDATO. Classe C. E 82.000 A9

NOVENTA V. In posizione tranquilla e soleggiata, fabbricato indipendente composto da
abitazione di 115 mq al p.1° con scala interna
comunicante con il garage. Giardino privato di
220 mq. Totale autonomia, subito disponibile ed
ARREDATO. Classe E.
E 79.000 A30

BARBARANO MOSSANO Ponte di B.. Centro paese, recente appartamento duplex di 174 mq
composto da zona giorno, 3 camere letto e bagno; scala a servire la soffitta mansardata con 2
locali e bagno. Garage esclusivo. Subito disponibile. Classe C.		
E 79.000 A111

BARBARANO MOSSANO P.te Barbarano. In contesto di 6 unità, appartamento al p.1° di 90 mq
con ingresso, soggiorno, cucina, veranda, 2 camere letto matrimoniali, bagno e loggia. Cantina
di 30 mq ed orto esclusivo. Ottimo stato manutentivo. Classe E.
E 45.000 A21

VAL LIONA S.Germano dei B. : Prima collina, posizione soleggiata e panoramica,
recente appartamento al p.1° con relativo
sottotetto mansardato, n.2 garage e cantina. Piccolo contesto, curato e ben tenuto.
Da vedere. Classe C.
E 95.000 A6

IONE!!

SOSSANO Ai piedi dei colli, in zona residenziale, graziosa porzione di bifamiliare di 185 mq composta
da ingresso dal portico, soggiorno, cucina 3 camere letto, 2 bagni e comodo garage doppio per 2
auto affiancate. Giardino esclusivo. Impianto fotovoltaico di 3 Kw. Classe C.
E 139.000 B13

OCCAS

SOSSANO Signorile villa singola di mq 410
composta da locali accessori p.terra ed
abitazione al p.rialzato. Parco di 7500 mq.
Spazi ampi, ben curati e di qualità. Adatta
anche a 2 nuclei familiari. Subito disponibile.Classe E.
E 260.000 tratt. C12

IONE!!

NOVENTA V. Centro storico, zona di assoluta tranquillità, in recente e prestigioso fabbricato, proponiamo mini e bicamere con terrazza. Finiture TOP: veneziana, travi sbiancati, pavimento radiante,
ventilazione meccanica, clima, allarme, cassaforte, sanitari sospesi. AFFARE, ottime investimento.
Classe A.						
Da E 86.000 A77

OCCAS

AGUGLIARO Centro paese, casa singola di
150 mq composta da ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere letto, bagno, lavanderia.
Garage e ricovero attrezzi in corpo staccato.
Subito disponibile, necessita di manutenzione. Classe F.		
E 38.000 C8

VAL LIONA Grancona Pederiva: Appartamento
di 105 mq con ingresso, soggiorno, cucina, 3
camere, bagno, rip., terrazze. Garage, cantina
e posto auto di 35 mq. Orto privato di 80 mq.
Parzialmente ristrutturato. Curato e ben tenuto. ARREDATO. Classe D.
E 75.000 A33

IONE!!

OCCAS

SOSSANO Prima periferia, comparto immobiliare composto da abitazione rurale di 300
mq, magazzino/deposito di 500 mq e terreno
agricolo adiacente di 3500 mq. Abitabile, necessita di manutenzione. Subito disponibile.
Classe G.		
E 129.000 C10

IONE!!

NOVENTA V. Zona Noventa 2000, recente porzione di bifamiliare di 200 mq ultimata nel 2016.
Zona giorno open space, 3 camere letto, cabina armadio, 2 bagni, lavanderia e ripostiglio.
Comunicante con l’abitazione, comodo garage doppio per 2 auto affiancate. Giardino esclusivo.
Finiture TOP. Impeccabile ed imperdibile. Classe C.		
E 207.000 B27

OCCAS

ORGIANO Grazioso appartamento di 90 mq sviluppato
al p.terra con sottostanti 2 garage affiancati e cantina.
Area scoperta esclusiva di 200 mq composta da grande terrazza con portico e giardino piantumato. Subito
disponile. Da vedere. Classe C.
E 119.000 A91

ORGIANO Centro paese, villa a schiera di 225
mq con giardino privato. Ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina, 3 camere, 2 bagni, 3 terrazze, lavanderia, tavernetta e garage doppio.
Ottimo stato manutentivo. Subito disponibile.
Classe D.		
E 155.000 B62

IONE!!

NOVENTA V. Zona centrale, comoda a scuole e servizi, porzione di casa a schiera di 190 mq con ingresso, soggiorno, cucina con accesso alla terrazza coperta di 30 mq, 3 camere letto, 2 bagni con vasca e
doccia, taverna con camino e comodo garage doppio. Impeccabile. Classe D.
Da E 155.000 B70

ORGIANO Pilastro. Casa singola di 430 mq su lotto
di 1050 mq. Abitazione al p.1°, locale commerciale-direzionale con garage doppio e magazzino al
p.terra. Ideale per coniugare abitazione ed attività
lavorativa o 2 abitazioni indipendenti. Vera e valida
E 168.000 C9
opportunità. Classe F.

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

