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... E QUALE FUTURO??
Lascio ai consiglieri ed agli assessori
relazionare e commentare nelle pagine
interne in merito all’attività amministrativa.
Vorrei invece condividere alcune riflessioni, che non riguardano la vita amministrativa del comune ma ci coinvolgono
tutti. Mi riferisco alle norme in vigore per
superare l’attuale momento di pandemia Covid e la crisi demografica che
l’Italia sta attraversando.
Ricordo i primi mesi di pandemia
quando la vita delle comunità è stata
sconvolta. Ripenso alla solitudine, alla
disperazione di qualcuno, ai lutti di molte famiglie. Oggi, se possiamo riprendere
una vita “quasi” normale, dobbiamo ringraziare la scienza, le istituzioni, il lavoro
dei sanitari, dei volontari e l’oltre 80 per
cento degli italiani che si è vaccinato. La
normalità, con tutte le precauzioni che
non abbandoniamo, è tornata tra noi.
Dal 15 ottobre la necessità del certificato
verde nei luoghi di lavoro stabilisce definitivamente che siamo una comunità
in cui ognuno ha il dovere di rispettare
la sua salute e quella degli altri, il suo
lavoro e quello degli altri.
Questo è il paese che vuole ripartire e sa
che per farlo dobbiamo essere coesi. Mi
permetto di chiedere a tutti di riflettere
sul significato e sulle conseguenze che
possono avere, dal punto di vista della
comunità, una scelta individuale.
Eccomi al secondo punto di riflessione.
Il 16 ottobre partecipo ad un incontro,
da me voluto, sul crollo demografico
che attraversa il paese e noi a Barbarano Mossano ne siamo tristestemente
coinvolti. Il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione dovrebbero occupare le prime pagine dell’agenda
politica perché rappresentano fattori
capaci di minacciare la stabilità oltre che
la crescita economica.
L’attuale dibattito politico, invece,
trascura un fenomeno la cui portata e
durata nel tempo cambieranno in modo
sensibile il nostro modello sociale. Nel
2020 si è aggiunta la pandemia con il
suo carico di incertezza nella vita futura,
incertezza aumentata dalla sensazione
di poter perdere il lavoro, di avere un
reddito molto inferiore, insomma di non

potersi permettere un figlio; subentrano
poi i costi di mantenimento, di educazione di un bambino e la volontà dei
giovani di non assoggettarsi alle rinunce
che questo comporta. La disgregazione della famiglia tradizionale, i cicli di
studio allungati, la convinzione di poter
ritardare il primo figlio per costruire una
posizione di lavoro più solida sono tutti
elementi che spingono nella stessa direzione. Ma tutto questo evidentemente a
chi dovrebbe fare scelte per tutelare la
famiglia non interessa.
Una frase di Alcide De Gasperi può
essere di monito: “Un politico guarda alle
prossime elezioni. Uno statista guarda
alle prossime generazioni”.
Nel 2020 nel nostro comune sono state
31 le nascite e 33 sono i residenti nello
stesso anno; quest’anno va un po meglio, al 15 novembre 39 nascite di cui 38
residenti. Numeri sui quali riflettere.
Nel nostro piccolo comune cercheremo di fare la nostra parte, valuteremo
misure per dare migliori prospettive alle
famiglie.
Lo so, non basta. Ma bisogna pur cominciare.
Auguro, anche a nome di tutto il
personale del comune e dei colleghi
del Consiglio Comunale, buone feste e
buon Natale!

		Il Sindaco
		Cristiano Pretto
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DALLA SCRIVANIA DEL SINDACO
Cari cittadini,
da sindaco mi sono reso conto che, dopo il
Covid, molte cose non saranno più quelle
di prima. Abbiamo sofferto molto ma anche imparato molto, così voglio sperare....
A voi va il mio grazie più sincero per la
forza, la pazienza e la resilienza che è
stata fonte di coraggio e ispirazione nel
prenderci cura della nostra comunità. Ed
è il momento di restare uniti per crescere
insieme, per cogliere le opportunità che
verranno da questo profondo cambiamento. Lo abbiamo sperimentato, soli non
sopravviveremo.
Ed è con questa consapevolezza e convinzione che il nostro Comune ha deciso
di aderire a Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita - QuVi.
Perché la scelta di aderire a Fondazione di
Comunità Vicentina per la Qualità di Vita?
E’ stata la prima fondazione di comunità
in Veneto. E’ un modo concreto per dire ai
cittadini: “i nostri bisogni stanno cambiando, nuovi gravi problemi si stanno affac-

Il consiglio di amministrazione
presieduto dal Dott. Sante Bressan,
presidente di Fondazione QuVi, al centro, con
i vicepresidenti Robertino Cappozzo e Matteo
Tosetto, i consiglieri Giovanni Artuso,
Franco Balzi, Raffaele Consiglio,
Ambrogio Dalla Rovere, Maria Giardino,
Luca Greselin, Alberto Leoni,
Rosaria Migliorin, Massimo Orso,
Antonio Spillere

ciando, le istituzioni pubbliche, a partire
dai Comuni, da sole non ce la faranno a
rispondere a tutto. Abbiamo bisogno della
Comunità, dei suoi gruppi, delle sue aziende, delle sue famiglie, della sua generosità,
di te, per mantenere e migliorare la qualità
di vita nel nostro territorio.”
Fondazione di Comunità Vicentina è lo
strumento del territorio che ci aiuta a creare un patrimonio di fiducia reciproca tra
i cittadini. Con Fondazione QuVi attiviamo
le risorse del territorio e promuoviamo la
cultura della responsabilità sociale.
Cosa può fare per te e insieme a te Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità
di Vita? Fondazione QuVi stimola nuove
forme di partecipazione, reti solidali e di
prossimità, con iniziative che partono dal
basso e diventano filo che unisce il territorio. Indirizza la generosità e la solidarietà
verso le buone pratiche per la crescita
sociale della collettività.
Quali strumenti mette a disposizione del
cittadino?

Tra gli strumenti di Fondazione QuVi troviamo i fondi solidali dedicati a specifiche
tematiche o in memoria di una persona
cara, i progetti in ambito sociale, sociosanitario e ambientale, la rete relazionale e il
know how su molteplici tematiche.
Cari cittadini, stiamo organizzando degli
eventi con Fondazione QuVi per incontrare
il territorio. Scansiona il QR code sotto
riportato e compila il form per indicare
le tue preferenze. Riceverai l’invito per
partecipare agli incontri.
P.S. Incontriamoci per conoscere questo
nuovo strumento a disposizione della
comunità. Compilate il form che trovate
scansionando il QR code o scrivete
a segreteria@fondazionevicentina.it,
vi aggiorneremo sui prossimi incontri.

		Il Sindaco
		Cristiano Pretto
Puoi sostenere la tua comunità
con una donazione a FQuVi.
IBAN IT 94 C 08807 60791 00000 00244 16

AIUTARE O ESSERE AIUTATI NEL DIFFICILE MESTIERE DI GENITORE.
PROGETTO “INCROCI DI FAMIGLIE”
Da inizio 2021 le amministrazioni comunali facenti parte del Distretto est dell’Ulss 8 Berica hanno aderito con apposita delibera
alla Fondazione di comunità vicentina “Qualità di Vita”, identificata con l’acronimo QuVi. La Fondazione opera nel territorio
provinciale con progetti sociosanitari di interesse generale.
Uno dei progetti sostenuti da QuVi è: INCROCI DI FAMIGLIE.
Il progetto, avviato da qualche mese nel territorio del sud est
della provincia di Vicenza, amplia le opportunità di supporto a
famiglie in situazioni di fragilità, integrando le azioni già portate
avanti dal Centro per l’affido e la solidarietà familiare. Il progetto
“Incroci di famiglie” intende affrontare efficacemente la fragilità
familiare attraverso l’affiancamento di un nucleo familiare solidale motivato e disponibile per favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze e per rompere solitudine e isolamento,
rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie.
Stilato e avviato dalla cooperativa La Vigna di Longare, in
collaborazione con la Fondazione Paideia di Torino, col sostegno
di Fondazione di comunità vicentina e di Fondazione Cattolica, il
progetto è realizzato con il coinvolgimento dell’Aulss 8 Berica, di
Comuni, associazioni, parrocchie e scuole del territorio. È stato
avviato sperimentalmente nel territorio di una ventina di Comuni
della zona della Riviera Berica e di alcuni Comuni della zona est
del Distretto.
La solidarietà tra famiglie e tra persone è rintracciabile in tutti
i tempi e in tutte le culture. Le grandi trasformazioni avvenute
hanno reso più difficile lo sviluppo di questo aiuto “naturale”.
Per questo la fondazione QuVi sta sostenendo nel territorio della
provincia di Vicenza progetti a sostegno delle famiglie che stanno
affrontando momenti di difficoltà, valorizzando la disponibilità
di altre famiglie e singoli che accettano di condividere il proprio
tempo, la propria casa e le proprie esperienze.

“in corte”, quando ci si trovava a giocare fra più ragazzini e, a
rotazione, nelle diverse corti della via c’era la mamma di turno
che governava la situazione.
I tempi sono cambiati ma la solidarietà rimane un fondamento
per contrastare tante difficoltà.
Stiamo cercando la disponibilità di famiglie pronte a condividere
le proprie “competenze” con altre famiglie per riconoscerci tutti
in un’unica comunità educante.

Massimo Orso
Assessore ai Servizi Scolastici e Sociali

Sollecitiamo amministrazioni, scuole, parrocchie, associazioni e
gruppi a promuovere e a diffondere l’iniziativa.
Info e iscrizioni:
http://incrocidifamiglie.lavignacoopsociale.it/
o scrivi a:
incrocidifamiglie@lavignacoopsociale.it
Ricordo che un proverbio africano dice che per educare un
bambino serve un intero villaggio. Come generazione nata negli
anni ‘70 e residente fuori dai centri urbani, ripenso all’infanzia

LAVORI EDILI DI
BEGGIN DAVIDE
Barbarano Mossano (VI)

Via A. De Gasperi, 60

CELL. 346 6035216
E-mail:
davidebeggin@live.it
SEGUI SU:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AMMINISTRAZIONE

5

6

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AMMINISTRAZIONE

BARBARANO MOSSANO È UN “MUNICIPIO VIRTUALE”:
UFFICI COMUNALI “SEMPRE APERTI”, A PORTATA DI CLICK
Barbarano Mossano ha attivato il nuovo servizio: “Municipio Virtuale”, la soluzione digitale che permette di avere uno sportello
“sempre aperto” per scaricare certificati, pagare i servizi, autocertificarsi e accedere ai servizi comunali da qualsiasi posto, a
qualsiasi ora, semplicemente utilizzando un pc o uno smartphone.
Visualizzare e stampare certificati dell’anagrafe, controllare e regolarizzare i servizi
a pagamento del comune, fare richieste
e domande, consultare atti e ordinanze e
partecipare a bandi e concorsi sono tra le
attività per cui a Barbarano Mossano non
sarà più necessario andare fisicamente allo
sportello comunale: il Comune ha infatti
attivato “Municipio Virtuale”, la soluzione digitale che permette di accedere ai
servizi comunali da qualsiasi luogo, in ogni
momento.
«L’amministrazione è da sempre attenta a
innovare i servizi per i suoi cittadini e con
Municipio Virtuale compiamo tutti un passo avanti nell’attuazione della cittadinanza
digitale», afferma il sindaco Cristiano Pretto, «da oggi infatti non sarà più necessario
dover far file allo sportello per richiedere
un documento o un certificato che ogni

cittadino ha diritto di avere sempre nelle
proprie disponibilità: con pochi click sarà
possibile ottenerlo sempre, tutti i giorni
dell’anno, a qualsiasi ora.
Per accedere a “Municipio Virtuale” è
necessaria una connessione internet e
un accesso SpID o CIE, Carta d’Identità
Elettronica. Una volta effettuato il riconoscimento si può accedere e sfruttare
i suoi servizi, suddivisi per funzionalità e
per aree tematiche, in modo da favorire la
navigazione.
Municipio Virtuale è integrato con ANPR,
il grande data base anagrafico unico nazionale, e con PagoPA, la piattaforma per i
pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, per offrire ai cittadini di Barbarano
Mossano un accesso digitale completo,

DATI POPOLAZIONE AL 30/11/2021
ABITANTI n. 6246
(n. 3094 maschi e n. 3152 femmine)
di cui stranieri comunitari 116 (49 maschi, 67 femmine)
stranieri extracomunitari 508 (290 maschi, 218 femmine)
MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE
Nascite: n. 41
Decessi: n. 121
Immigrazioni: n. 246
Emigrazioni: n. 230
Cittadinanze: n. 30
Matrimoni: n. 18
Divorzi: n. 3

semplice, immediato: dalla stampa di
certificati al pagamento di servizi, tutto
è possibile in pochi e intuitivi passaggi.
Inoltre, i servizi attivati con Municipio
Virtuale vengono caricati anche sull’App IO,
l’app unica per accedere ai servizi di tutte
le pubbliche amministrazioni italiane.
«Il digitale permette a tutti di esercitare
compiutamente i propri diritti in maniera
semplice – sottolinea il sindaco – ad esempio non doversi obbligatoriamente recare
in Municipio, permette anche a chi, per
motivi di salute o perché temporaneamente impossibilitato, di accedere ai servizi
di cui ha bisogno senza dover ricorrere
all’aiuto di terze persone».

Ad affiancare il Comune di Barbarano Mossano nel percorso di digitalizzazione è stata Kibernetes, un’azienda che da oltre
quarant’anni lavora gli enti pubblici offrendo loro servizi e tecnologie d’avanguardia, e che ha già affiancato il Comune
in precedenti progetti e che ha gestito tutta la digitalizzazione dei servizi con “Municipio Virtuale”.

QUESTI I SERVIZI ATTIVI DI MUNICIPIO VIRTUALE
PER IL COMUNE DI BARBARANO MOSSANO:
• OTTENERE DOCUMENTI
• CERTIFICAZIONI ONLINE
Si possono chiedere e scaricare in pdf i seguenti certificati per sé
e per il proprio nucleo familiare:
• Anagrafico di nascita
• Stato civile
• Residenza in convivenza
• Anagrafico di Unione civile
• Cittadinanza
• Stato libero
• Storico residenza alla data
• Residenza
• Stato di famiglia
• Stato di famiglia con rapporto di parentela
• Contratto di convivenza
• Stato di famiglia e stato civile
• Stato di famiglia AIRE
• Residenza AIRE

determina o decreto, dall’albo pretorio a tutta l’area trasparenza.
In questa area gli enti autorizzati (come Carabinieri, Polizia,
Guardia di finanza, Circoli didattici, Inps, ecc.) possono accedere
per consultare e stampare la posizione anagrafica dei cittadini.
• Albo Pretorio
• Amministrazione Trasparente
• Atti decisionali
• Consultazioni anagrafiche
• PARTECIPARE A BANDI DI GARA E CONCORSI
Un’apposita sezione per accedere velocemente a tutti i bandi di
gara e concorsi rivolti a imprese e cittadini.
• Bandi di gara e contratti
• Concorsi
Per accedere a Municipio Virtuale basta cliccare su:
https://barbaranomossano.comuneweb.it/

• Richiesto Accesso Civico Generalizzato
• Richiesta di Accesso Civico Semplice
• PAGAMENTI
Municipio Virtuale è integrato con PagoPA, la piattaforma dello
Stato per effettuare i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni in modalità digitale e in assoluta sicurezza.
• AUTOCERTIFICAZIONI
L’integrazione con ANPR consente la produzione di moduli
per l’autocertificazione già precompilati, per sé o per il proprio
nucleo familiare
• RICHIESTE E SEGNALAZIONI
I cittadini potranno comodamente inviare richieste, domande e
comunicazioni al Comune.
• CONSULTARE ATTI E INFORMATIVE
In un’apposita sezione, con un restyling grafico e contenutistico, seguendo le Linee Guida dell’Agid, sono stati raggruppati e
ordinati i servizi di consultazione e trasparenza: con pochi click il
cittadino può avere accesso a ogni delibera, ordinanza, concorso,

Le migliori soluzioni in ferro su misura delle vostre esigenze.
Art-Fer Artigiani del ferro srl
Via Riviera Berica 1/A Int. D - 36048 Ponte di Barbarano Mossano (VI)
T 0444 795679 - info@art-fer.it - www.art-fer.it
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I CONTRIBUTI PER LA FUSIONE SONO UN MOLTIPLICATORE DI POSSIBILITÀ
La scelta ponderata di unire le amministrazioni di Barbarano e
Mossano continua a confermarsi vincente. I contributi economici
che ogni anno, compreso il 2021, sono stati confermati per gli
importi massimi di legge, permettono di programmare con serenità
le azioni che questa amministrazione vuole mettere in campo
diversamente da quanto un Comune senza contributi riuscirebbe
a compiere.
Infinite sono infatti le esigenze e le urgenze che ogni Comune deve
normalmente soddisfare. Basti pensare, in tema di patrimonio, alle
manutenzioni ordinarie e ai servizi connessi, tra cui sfalci, manutenzioni stradali, segnaletica stradale, manutenzione delle scuole
e della pubblica illuminazione. Sono esigenze che mediamente
depauperano le disponibilità economiche dei Comuni.
Per fortuna la scelta compiuta con il referendum ha rappresentato
un momento di cambiamento e di superamento di queste difficoltà, non solo per le maggiori disponibilità direttamente utilizzabili
ma anche perché le stesse generano ulteriori possibilità. Con i fondi
si può infatti partecipare, con maggiori probabilità di successo, a
bandi pubblici che premiano chi cofinanzia maggiormente. Con
questi meccanismi siamo stati assegnatari di molti contributi, sia
provinciali (si pensi al percorso pedonale di Mossano e di Ponte di
Mossano, all’allargamento di via Vicariato) che statali, come per
l’ampliamento della scuola primaria di Barbarano.
Per il prossimo anno possiamo confermare un buon trend di investimenti in opere pubbliche.
Complessivamente sono previsti oltre 2 milioni di euro di investimenti che spaziano dalla messa in sicurezza delle strade per
garantire l’utenza debole agli interventi sui plessi scolastici. Sono
già stati infatti appaltati i lavori di adeguamento antincendio di due
plessi scolastici ed è stata appaltata la realizzazione della nuova
struttura ad uso cucina e deposito a Mossano, utile per le manifestazioni.

Riqualificazione di via Cagliara P.te di Barbarano

In tema viabilistico e di patrimonio stradale sono in previsione il
rifacimento della pavimentazione di alcune strade comunali e
la progettazione del marciapiede in via Ore e via Conciliazione, a
Ponte di Mossano, la cui realizzazione è assicurata e finanziata. I
lavori inizieranno nel 2022.
Con particolare soddisfazione si vuole anche comunicare che,
grazie a finanziamenti statali e provinciali, saremo in grado di unire
i centri abitati di Barbarano capoluogo e Ponte di Barbarano con
percorsi pedonali e a tratti ciclabili, per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro, di cui solo un quarto (circa 250.000
euro) finanziato dal Comune. L’intervento nel complesso è diviso
in due stralci funzionali: il cosiddetto terzo stralcio completa il
collegamento ciclabile tra il centro di Barbarano e la pista ciclabile
Noventa-Vicenza proseguendo, con il 4° stralcio, in direzione
di Ponte di Barbarano. Il 4° stralcio si sviluppa lungo la strada
provinciale per concludersi in prossimità del semaforo sulla Riviera
Berica. Sempre a Ponte di Barbarano è stato affidato, ed è in fase di
cantierizzazione, la realizzazione di un marciapiede in via Cagliara.
È in programma la costruzione di nuovi loculi al cimitero.
In tema di efficientamento energetico, a completamento degli
interventi realizzati negli ultimi due anni, è in corso la sostituzione
delle vecchie lampade dell’illuminazione pubblica con luci a led.
Per completezza e facilità di lettura tutte le maggiori opere previste
per il 2022 sono riassunte nella tabella sottostante, specificando
importi, fonti di finanziamento, stato dell’opera e ditta incaricata ad
eseguire i lavori. Un doveroso ringraziamento va rivolto al gruppo
di lavoro che sempre si prodiga per il raggiungimento degli obiettivi
individuati e un ulteriore GRAZIE va dedicato a tutti i cittadini per
aver sostenuto la fusione i cui frutti, spero, siano apprezzati.

			Irene Maran
			
Assessore all’Edilizia e Urbanistica

Individuazione del marciapiede in via Ore

Inquadramento percorso di collegamento tra la Pista Ciclabile Vicenza-Noventa e P.te di
Barbarano (tratto in rosso percorso di progetto)

Estratto progetto percorso di collegamento tra la Pista Ciclabile
Vicenza-Noventa e P.te di Barbarano

Struttura ad uso cucina a Mossano
da realizzare nella piattaforma attrezzata di via Capitello

SERVIZIO WHATSAPP BARBARANO MOSSANO INFORMA
Ricevi sul tuo telefonino informazioni utili sul territorio,
avvisi pubblici relativi a viabilità, eventi culturali, scadenze,
emergenze e altro
Vuoi essere sempre aggiornato su eventi, iniziative, bandi,
avvisi e non solo del tuo comune? C’è un modo facile e rapido!
Iscriviti al servizio “WhatsApp Barbarano Mossano Informa”
Come funziona
Gli iscritti al servizio riceveranno informazioni utili sul territorio, avvisi pubblici relativi a viabilità, eventi culturali, scadenze,
emergenze, bandi di concorso, e altro. I messaggi vengono
inviati in modalità Broadcast, pertanto nessun utente può
vedere numeri degli altri iscritti, garantendo così la privacy.
Come iscriversi
Scaricare l’applicazione Whatsapp nella versione adeguata al
proprio dispositivo (Android, Ios, Windows, Nokia, Blackberry),
nel caso non sia già installata.
Inserire tra i propri contatti (rubrica) il numero 327 1317317.
Inviare un messaggio WhatsApp al contatto registrato
scrivendo: ISCRIVIMI
L’iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con
l’invito a leggere i criteri e modalità per l’utilizzo del Servizio;
con questo adempimento l’utente fornisce il proprio assenso
all’attivazione del servizio del Comune di Barbarano Mossano
e accetta di entrare nella lista dei contatti.

Come cancellarsi
Inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 1317317 scrivendo:
CANCELLAMI
Per eventuali informazioni e segnalazioni sul servizio o se ci sono
state difficoltà nella registrazione, scrivere a
protocollo@comune.barbaranomossano.vi.it

APP COMUNALE
IL FILO DIRETTO
CON IL TUO COMUNE
....GRATUITO!
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IN RICORDO DEL MAESTRO
ANDREA FERRETTO

BONUS COMUNALE
A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Andrea Ferretto fu sicuramente fra i protagonisti di rilievo
dell’Ottocento e del Novecento, in quanto rappresentante della
cultura barbaranese.
Nacque a Barbarano il 31
ottobre del 1864 e morì in
paese il 14 febbraio 1942. Fu
poeta, musicista, compositore
e inventore del dattilo musicografo. Alcuni documenti e riviste
riconducibili al “maestro” sono
stati recentemente riconsegnati
all’amministrazione comunale
e messi a disposizione della
scuola secondaria R. Fabiani
per ricerche e approfondimenti
storico-culturali.
Nel tempo la comunità ha
dedicato al benemerito Andrea
Ferretto l’intitolazione di una
via e della scuola primaria del
capoluogo.
Il degrado del suo monumento
funebre, situato all’ingresso del

Nello straordinario contesto epidemiologico che ci accompagna oramai da due anni la speranza è rappresentata più che
mai da una nuova nascita.
Il sostegno messo a disposizione vuole essere aggiuntivo
rispetto ai vari provvedimenti presi dai livelli istituzionali
superiori con la consapevolezza di non essere determinante
rispetto al benessere familiare complessivo ma quale segnale di vicinanza da parte dell’istituzione comunale nell’importante scelta di vita genitoriale.
I destinatari sono i nuclei familiari con neonati o minori
adottati dal 01/01/2020 al 31/12/2021 e le domande vanno
presentate dal 01/12/2021 al 15/01/2022 mediante il modulo
scaricabile dal sito internet del comune all’indirizzo: www.
comune.barbaranomossano.vi.it
Tutti i dettagli sono consultabili sempre dal sito internet del
comune di Barbarano Mossano.

				Massimo Orso
		
Assessore ai Servizi Scolastici e Sociali

cimitero di Barbarano, non è
passato inosservato ai cittadini
più sensibili e all’amministrazione comunale che si è fatta
carico del rifacimento in onore
della memoria collettiva.

				Massimo Orso
		

Assessore ai Servizi Scolastici e Sociali
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entusiasmo hanno contribuito alla realizzazione del presente
notiziario

LA PAROLA ALLA MINORANZA
Care cittadine e cari cittadini,
la nostra attività in amministrazione, da sempre, è stata un’attività concreta, con particolare attenzione alle peculiarità del nostro
territorio e alle esigenze della popolazione. Con questo periodico
vorremmo portare a vostra conoscenza l’operato del nostro
gruppo consiliare.
SANIFICAZIONE
STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE ED ARREDI URBANI
(interpellanza n. 12476 del 18/11/21) Abbiamo ritenuto opportuno
interpellare l’amministrazione se ritenga sia necessario provvedere con una nuova sanificazione di strade, marciapiedi, piazze
ed arredi urbani del nostro Comune, a fronte dell’evolversi della
situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi sul territorio
nazionale.
MONITORAGGIO QUALITÀ ACQUA E ARIA
(interpellanza n. 12477 del 18/11/21) Una questione che al nostro
gruppo consiliare sta molto a cuore riguarda la qualità dell’ambiente in cui viviamo; abbiamo pertanto presentato un’istanza
con la quale chiediamo all’amministrazione quali provvedimenti
intende adottare in merito al monitoraggio della qualità di acqua
e aria nel nostro territorio.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
(interrogazione n. 12478 del 18/11/21) Con questa interrogazione abbiamo voluto chiedere all’amministrazione lo stato della
sperimentazione dei sistemi di lettura degli svuotamenti dei
contenitori del secco, atti ad applicare una puntuale tariffazione.
Concludiamo con una considerazione. Da tempo constatiamo
l’assenza dei cittadini in consiglio comunale. Ci piacerebbe vedere
qualche concittadino attento alla vita amministrativa, desideroso
di conoscere e approfondire. Lanciamo l’invito a partecipare
soprattutto ai giovani: sono loro il futuro e ad essi spetterà dare il
proprio contributo per il bene di Barbarano Mossano.
Invitiamo tutti, infine, a seguirci sul nostro account Facebook “Lista Lega Liga Veneta - Salvini” per tenersi aggiornati sulle nostre
istanze, ma anche per graditi suggerimenti e/o segnalazioni.
			

Il Gruppo consiliare della LEGA

Toelettatura
Massaggi
Trattamenti per la salute
Trattamenti benessere

Via De Gasperi 4 - Barbarano Mossano
349 1917248
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ASSOCIAZIONI E REALTÀ PRODUTTIVE INSIEME
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA
Da una analisi dei servizi socio sanitari
fatta nel territorio del basso vicentino
emerge l’esigenza di un centro diurno
dedicato ai malati di Alzheimer in special
modo per sostenere le famiglie nella fase
iniziale in cui la malattia si manifesta e per
quanto possibile rallentarla.
Da qui la serata informativa ”Parliamo di
Alzheimer” proposta il 29 Ottobre presso
la sala maggiore di Ponte di Barbarano,
organizzata da AVMAD e patrocinata
dall’associazione dei comuni dell’area
Berica, comune di Barbarano Mossano,
ULSS8 Berica.
Gli interventi competenti delle relatrici
presenti e la partecipazione del pubblico hanno raccontato la malattia nella:
prevenzione, diagnosi, gestione da parte
di familiari e caregiver, aspetto umano e
sociale della patologia.
La collaborazione fra comune di Barbarano Mossano e AVMAD vuole dare una
risposta alle esigenze del territorio.
In riferimento alla programmazione socio
sanitaria conta sempre di più il dialogo fra
istituzioni, servizio sanitario, volontariato,
realtà produttive territoriali e cittadini.
Il comune di Barbarano Mossano si propone come riferimento geograficamente
centrale rispetto ai 15 comuni del Basso
Vicentino e intende mettere a disposizione degli spazi per la realizzazione dello
sportello informativo Alzheimer e possibili
servizi connessi.
Un’importante società agricola consortile
come Collis Veneto Wine Grup ogni anno
a rotazione destina un contributo ad associazioni Onlus riconosciute che operano
nel territorio di riferimento del gruppo.
L’attuale scelta di Barbarano Mossano
come comune destinatario della donazione ha visto un primo interessamento del
rappresentante dei soci locali e consigliere

CDA Collis Flavio Barbieri che ha subito
preso contatto con il sindaco Cristiano
Pretto.
A seguire è bastato una video conferenza
fra il presidente Collis Pitro Zambon,
l’amministrazione comunale e il presidente AVMAD Ivano Varo in cui è stato colto il
valore del servizio “Sportello territoriale
Alzheimer” e la progettualità prevista.
L’importante contributo economico di
Collis permetterà la realizzazione in breve
tempo di un servizio utile e di futura
espansione risultando un ottimo modello
di sinergia fra pubblico, privato e associazioni onlus.

Massimo Orso
Assessore ai Servizi Scolastici e Sociali

Nella foto da sinistra: dott.ssa Elena Sanson, coordinatrice centri di sollievo AVMAD, dott.ssa Elena
Mantesso, educatrice secondo il Sentemente Modello, dott.ssa Maria Grazia Frassin, direttrice del
centro servizi Opera Pia Raggio di Sole, dott.ssa Lucia Soattin, referente del servizio disabilità
dell’ULSS 8 Berica, Antonio Bertacco vice presidente AVMAD.

Pasticceria La Villa

Via F. Crispi, 8 Ponte di Barbarano Mossano (VI)

Tel. 389 5832532 - Chiuso il lunedì pomeriggio -

@pasticceria_lavilla
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IL COMUNE SI TINGE DI ROSA PER LA SALUTE DELLE DONNE
raccogliere fondi per sostenere le attività
di Andos e di lanciare un importante
messaggio sulla ripartenza post Covid della
musica e dell’arte in generale.
A chiudere i tre giorni in rosa, la terza
edizione della Marcia: una passeggiata che
ha attraversato le vie di Barbarano, per poi
salire sul colle di San Pancrazio, proseguire
verso Mossano e concludere in piazza
Roma. È stata una camminata piacevole,
organizzata grazie alla collaborazione di
tutte le associazioni del territorio e che si è
rivelata un gran successo anche in termini
di presenze e partecipazione.
Durante tutto il weekend sono stati raccolti
1.388 euro che sono stati donati ad Andos
per sostenere le loro preziose attività e che
sono stati consegnati dall’amministrazione
comunale al dottor Graziano Meneghini,
coordinatore scientifico dell’Andos Ovest
vicentino, e ad Isabella Frigo, presidente
dell’associazione.
Un ringraziamento speciale va indubbiamente a Isabella e a tutte le donne che
con lei collaborano: un team davvero forte,
empatico e motivato che ha a cuore la
salute e il benessere di noi donne.
E per questo anche noi ci uniamo al loro
slogan: RICORDATI DI TE!
Michela Nardon
Assessore alla Cultura

PALAZZO DEI CANONICI CAMBIA PELLE
IL PALAZZO CITTADINO DIVENTA SEDE DELL’UFFICIO TURISTICO DI BARBARANO MOSSANO E AUMENTA GLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA
Un Palazzo sempre più al centro delle
attività del Comune. Palazzo dei Canonici
è diventato la sede dell’ufficio turistico,
ingrandendo così gli spazi utili all’ufficio
e dando al turista un ingresso ancora più
elegante e, allo stesso tempo, legato strettamente alla storia del territorio.
In questo modo anche Palazzo dei Canonici stesso sarà molto più usufruibile
da parte di turisti e cittadini di Barbarano
Mossano. Porte aperte durante
cinque mattine con l’ufficio
turistico e quattro pomeriggi
e una mattina con la biblioteca. Di conseguenza chiunque
vorrà visitare il Palazzo avrà
la possibilità di accedervi in
molte occasioni nel corso della
settimana.
I due spazi hanno i seguenti
orari di apertura: ufficio turistico aperto dal martedì al sabato

dalle 9.00 alle 13.00, biblioteca aperta
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.00 alle
12.00. Ma non è tutto.
Avendo spostato l’ufficio turistico nella
stanza che era dedicata alla saggistica e
sezione locale della biblioteca, anche alla
biblioteca sono stati concessi spazi più
ampi. Ora tutta la stanza della saggistica
(con quindi tutte le varie materie specifi-

che come filosofia, diritto, storia, economia, storia dell’arte, cinema, religione, ecc
… ) ha una stanza dedicata al primo piano
di Palazzo dei Canonici, con ulteriori scaffali in arrivo nel mese di dicembre nell’ottica futura di aumentare la collezione.
La parte della sezione locale è rimasta invece al piano terra nella stanza dell’ufficio
turistico, in uno spazio sempre più simbolo
del legame con il territorio di Barbarano
Mossano e i Colli Berici.
Questo trasloco ha permesso
anche di destinare la vecchia
stanza in Municipio utilizzata per
l’ufficio turistico come ulteriore
spazio per i Servizi Sociali, aumentando così il servizio anche
di questo ufficio.
Che altro dire … a questo punto
ti aspettiamo a Palazzo dei
Canonici!
Ufficio IAT Barbarano
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Per il quarto anno consecutivo, il Comune
di Barbarano Mossano ha aderito alla campagna Ottobre rosa, proposta dal Comitato
Andos di Montecchio Maggiore. L’iniziativa
ha riscosso, fin dalla serata di apertura, un
grande successo.
Riteniamo che partecipare a questa
campagna sia un gesto forte, grazie al
quale viene sottolineata l’importanza di
adottare uno stile di vita che faccia dell’informazione e della prevenzione una vera
e propria questione culturale: un modo di
essere che, grazie anche a queste preziose
occasioni, diventi una costante del nostro
vivere quotidiano.
Ad aprire il weekend, che si è svolto tra
venerdì 8 e domenica 10 ottobre, è stata
la serata condotta da Rinaldo Zonin e da
Anna Racasi. I relatori ci hanno offerto
due punti di vista circa l’importanza dalla
prevenzione del tumore al seno. Dall’indispensabile adesione alle campagne di
screening, alla necessità di prendere in
carico la donna nel suo essere pienamente
donna, con una particolare attenzione a
tutta la sfera della sessualità e del rapporto di coppia.
A seguire, una serata di solidarietà e di
musica con il debutto dello spettacolo
proposto dal gruppo Musicall by Labcum
“Chi fermerà la musica”. È stata una serata
piacevole e divertente, con l’obiettivo di
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…E FIERA FU!
Una attesa lunga 730 giorni quella dell’edizione numero 697 dell’antica Fiera di Santa
Caterina.
Una fiera che non si è fermata neppure
sotto la pioggia che per l’intera giornata
è scesa sopra le bancarelle, gli ombrelli
colorati delle persone presenti, la panchina
rossa riposta in Piazza Roma.
Una pioggia che certamente ha impedito lo
svolgimento di alcune attività programmate
per la giornata, come l’intrattenimento
musicale, gli spettacoli di magia, il volo dei
rapaci e altro ancora, ma che non ha invece
impedito agli affezionati di questo appuntamento di essere presenti e fare il classico
giro in fiera, tra l’acquisto del mandorlato,
un pranzo a base di trippe e il freddo che
incalzava.

Ad arricchire la fiera alcuni contenuti
danteschi, tra i quali una incantevole rappresentazione teatrale proposta da Barabao
Teatro e la mostra fotografica ideata dal
fotoclub di Caldogno: “Inferno” e ambientata presso la Grotta di San Bernardino e le
Prigioni di Mossano.
A conclusione, un appuntamento culturale
con il quale è stato significativo concludere
la lunga giornata in fiera. A presentare il suo
ultimo libro, lo scrittore Andrea Zanetti, collega e amico del nostro compaesano Nicolò
Sambugaro, al quale è andata la sua dedica
e il profondo e commosso ricordo di tutte le
numerose persone presenti in sala.

		Michela Nardon
		
Assessore alla Cultura

25 NOVEMBRE 2021 …. NON SOLO FIERA DI S.CATERINA
Sotto la pioggia ed attorniati da un insperato drappello di persone abbiamo celebrato
la Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne esponendo
in piazza Roma la panchina rossa, simbolo
di questa emergenza.
Si emergenza, è questo il termine che
dobbiamo ancora tristemente proferire, nel

2021 è ancora emergenza perché tanti sono
gli episodi che si verificano e tantissimi sono
ancora quelli di cui non si è a conoscenza.
Con questo gesto simbolico abbiamo voluto
“scendere in strada” al fianco di coloro che
hanno subito violenza, anche al punto di
perdere la vita ma non solo, la nostra è la
volontà di voler accogliere ed ascoltare

tutte coloro che attraversano momenti di
difficoltà nei rapporti con i propri compagni,
con i propri amici, con i propri colleghi di
lavoro; ebbene non esitate nel contattarci,
di contattare il proprio medico, l’insegnante
del proprio figlio/a, le forze dell’ordine, i
centri antiviolenza del territorio, gli uffici
comunali.
NON ESITARE - Allontanati dalla violenza

Reperti dal territorio comunale che raccontano le diverse età dell’umanità
Dopo una lunga pausa imposta dalla pandemia,
riprende il progetto di “Aula Archeologica”. L’impossibilità di avere contatti in presenza e lo smart
working degli uffici pubblici extra comunali, hanno
rallentato il progetto che vedrà l’ultimo piano del
prestigioso “Palazzo dei Canonici” ospitare l’Esposizione Archeologica Berica.
L’esperienza maturata nel perseguire le finalità
del progetto ci suggeriva la necessità di individuare una figura da dedicare allo scopo in modo
continuativo per mantenere vivaci i rapporti fra
Soprintendenza, Università, Musei e Amministrazione Comunale.
Grazie alla grande risorsa rappresentata dal
volontariato la signora Lucia Rigoni con le
competenze maturate nel settore scolastico-amministrativo seguirà il progetto nelle sue fasi,
favorendo l’evoluzione e aggiornando costantemente l’amministrazione.
Si è già costituito un’equipe di progetto con obbiettivi e tempi di realizzazione.
Le tessere sono tutte sul tavolo ed ora si tratta di
ordinarle con precisione per comporre il pasol che
rappresenterà un centro di educazione storico-ambientale per l’intera area berica a disposizione di scuole, residenti e visitatori.
Uno scrigno di tesori destinato ad arricchirsi dei
tanti ritrovamenti che raccontano l’uomo e il
territorio nel tempo.
Massimo Orso
Assessore ai Servizi Scolastici e Sociali

MARTEDì

9:00 - 13:00

MERCOLEDì

9:00 - 13:00

GIOVEDì

9:00 - 13:00

VENERDì

9:00 - 13:00

SABATO

9:00 - 13:00

Piazza Roma 8 Barbarano Mossano (VI)
327 4415656
iat@comune.barbaranomossano.vi.it
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ARCHEOLOGICA
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PUNTO VENDITA

BARBARANO MOSSANO
Via Ca’ Dolfina, 40 36021 BARBARANO MOSSANO (VI)
Tel. 045 6108270
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Il 2021 sta volgendo al termine ed è tempo
di bilanci per la nostra biblioteca comunale.
Il Covid-19 è stato, e purtroppo è ancora, un
evento che ha cambiato notevolmente le
nostre vite. Anche le biblioteche comunali
hanno subito notevoli cambiamenti. Per
molti mesi le direttive emanate hanno
disposto la chiusura al pubblico dei luoghi
di cultura. Anche noi, nel nostro piccolo,
ci siamo trovati all’improvviso a dover
rivedere il servizio che stavamo offrendo
agli utenti. Se da un lato il lockdown ha
bloccato e congelato l’intero paese, dall’altro ha accelerato i processi di conoscenza
dei servizi che erano già attivi ma ancora
poco conosciuti. La chiusura fisica della
biblioteca ha sospeso per mesi la circolazione dei prestiti interbibliotecari però, grazie
alla Rete delle biblioteche vicentine, è stata
data la possibilità di usufruire del servizio
di biblioteca online. Non appena le direttive
hanno permesso una graduale riapertura
dei luoghi di cultura, grazie ai volontari,
abbiamo ripreso subito il servizio nel nostro
Comune.
Anche per quanto riguarda i vari eventi
culturali ci siamo trovati costretti a sperimentare nuove modalità e la tecnologia è
stata di grande aiuto. A partire da maggio
abbiamo dato il via al ciclo “Serate d’autore”
per la prima volta in modalità online.
Tramite la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca comunale sono state
proposte varie interviste che hanno toccato
diversi temi. Il primo incontro ha visto la
partecipazione del famoso giornalista Magdi Cristiano Allam, che ha presentato il libro
“Stop Islam”, un excursus sui valori dell’Occidente, sulla religione islamica, sulla figura
della donna e sul valore della famiglia. A
seguire, nel mese di giugno, abbiamo avuto
il piacere di intervistare l’autore Stefano
Cotrozzi che ha presentato il suo divertente
libro “Cenerentola era una stronza”, un

racconto che rovescia ogni punto di vista
su una fiaba conosciuta da tutti perché va a
sentire la versione delle due sorelle e della
matrigna. Sempre a giugno, Paola Totis ci ha
presentato il romanzo “La compagnia del
silenzio”, un libro che segue due storie parallele: una ambientata ad Amsterdam nel
Seicento, l’altra principalmente a Vicenza
nell’epoca odierna. Il quarto appuntamento
ha voluto essere un omaggio alla Divina
Commedia per ricordare i 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri. Nelle Grotte di San
Bernardino, a Mossano, è stato registrato il
video intitolato “Divina Commedia, il viaggio
di un uomo tra gl’inferi e il cielo” con alcuni
brani tratti dal musical di Antonio Spaziano,
e con la collaborazione del gruppo Rainbow
Musical Company e la Pro loco di Mossano.
L’ultimo incontro proposto ad agosto ha visto la partecipazione dell’autore Giammaria
Monti, che ha presentato il romanzo “Hina,
questa è la mia vita”, la storia di una ragazza
coraggiosa che ha deciso di prendere in
mano la propria vita rifiutando il ruolo
subalterno che il rigore della tradizione
impone alle donne pachistane.
Per i più piccoli abbiamo proposto a luglio
un laboratorio per scoprire la natura che
si è svolto nel parco giochi a Ponte di
Barbarano, seguendo il progetto itinerante

Via Tavella 9 • Barbarano Mossano (VI)
Tel. 0444 886015

“Cinemambulante sui colli Berici”, con la
collaborazione della Pro loco di Ponte di
Barbarano. I bimbi hanno sperimentato
l’utilizzo di elementi della natura quali
rami e foglie e hanno dato libero sfogo alla
loro fantasia con disegni spettacolari.Per
quanto riguarda gli eventi legati alla storia,
il 12 novembre, in occasione della 18esima
ricorrenza dall’attentato di Nassiriya, è stato
proiettato un documentario prodotto dal
presidente della biblioteca Raimondo Riu
che raccoglie una testimonianza di quei
terribili giorni.
Un ringraziamento particolare va a tutti i
volontari perché, con la loro professionalità,
permettono l’apertura costante delle nostre
biblioteche. Un ringraziamento va alla Commissione biblioteca perché, pur essendo in
un periodo particolare, è riuscita a proporre
eventi importanti per mantenere attiva la
proposta culturale.
Per rimanere informati basta visitare le
pagine Facebook e YouTube della biblioteca.
Nei prossimi mesi arriveranno nuovi libri
che spaziano nei diversi generi e fasce di
età.
Auguro a tutti i cittadini di Barbarano Mossano buone feste.
Alessia Tonello
Consigliere delegato
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NOVEMBRE CULTURALE: IN VIAGGIO CON DANTE
Lo spirito di fondo del “Novembre culturale” è la promozione e la
diffusione di una cultura del lifelong e del lifewide learning: apprendere e imparare a tutte le età, contaminando contesti diversi.
È per questo che quest’anno, nell’intento di omaggiare il sommo
poeta Dante Alighieri, nei 700 anni dalla sua morte, abbiamo costruito un ricco calendario diversificato sia per attività che per età.
A dare il via al mese culturale sono stati i laboratori di lettura
danteschi per i bambini della scuola dell’infanzia prima e primaria
poi, al Palazzo dei canonici, curati dalla cooperativa Meraviglie.
Un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso che ha travolto e
incuriosito i tanti bambini presenti.
Altro luogo e altra proposta: tutti a teatro con la compagnia Amici
del Teatro, che ha proposto il reading intitolato proprio “Inferno”,
la cui regia è del nostro concittadino Evaristo Toninello. Serata di
spessore e qualità alla quale hanno partecipato un centinaio di
spettatori.

I successivi appuntamenti hanno permesso di conoscere Dante
attraverso un viaggio tra arte e letteratura, durante una serata
condotta da Leonardo Borgo, accompagnato da musiche e letture
di Regina Scalabrin ed Emanuele Bellin. Il giorno della Fiera di Santa
Caterina Barabao Teatro ha proposto una curiosa e interessante
Passeggiata dantesca.
A fare da contenitore a tutte queste brillanti proposte, la mostra
fotografica curata dal fotoclub di Caldogno, inaugurata sabato 6
novembre, alla presenza di un pubblico numeroso e piacevolmente
soddisfatto.
Un mese ricco, quindi, che ha coinvolto e viste partecipi molte persone e che le ha condotte lungo un viaggio che sempre si rinnova
da oltre 700 anni e che, di volta in volta, ci regala spunti, emozioni,
tormenti e speranze. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.
			Michela Nardon
			Assessore alla Cultura

STUDIO DENTISTICO

SINIGAGLIA
> PONTE DI BARBARANO (VI)
Via del Commercio, 2
Tel. 0444.795280 - Cell. 347.3550511
> BARBANO di GRISIGNANO DI ZOCCO
Via V. Veneto, 10
Tel. 0444.414143 - Cell. 347.3550511

NOLEGGIO • VENDITA MACCHINE EDILI
CORSI DI FORMAZIONE
V. Del Commercio, 3 | Ponte di Barbarano (Vi)
Tel. 0444896567 | Email: info@sellasrl.it
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LAUREATI 2021
LAUREA: ingegneria meccanica all’Università degli studi di Padova;
Il percorso di laurea triennale in
ingegneria fin qui portato avanti mi ha
fornito principalmente un’infarinatura
generale sulla vasta disciplina che è la
meccanica.

IVAN MASEVSKI

Laureato 110 e Lode in Scienze politiche,
relazioni internazionali, diritti umani
all’Università degli Studi di Padova.
Attualmente studio europrogettazione
e mi sto preparando alla certificazione
linguistica CAE in inglese. Inoltre, sto
valutando la magistrale o il master a cui
iscrivermi l’anno prossimo.

MARCO ROSSATO

SIMONE GIACOMIN

A Luglio mi sono laureato alla Magistrale
di Ingegneria Elettronica. Da subito ho
trovato lavoro nel settore dei circuiti
integrati per l’automotive ma penso che
per vivere una vita piena non sia sufficiente solo un buon lavoro. Per questo
sono impegnato anche nelle attività di
volontariato come la Pro Loco.

VITTORIA STRAFEZZA

13 luglio 2021 : Laurea in Medicina e
Chirurgia presso
l’università degli studi di Padova con
110/110 e lode

BALLERINA
ALLA SCALA
DI MILANO
Vittoria Strafezza, la giovane ballerina di
Barbarano che a settembre si è trasferita
a Milano ammessa al quarto corso professionale presso la prestigiosa Scuola di
Ballo Teatro alla Scala.

FESTEGGIA LA TUA LAUREA
ASSIEME A TUTTA BARBARANO
MOSSANO IN OGNI NUMERO DEL
PERIODICO COMUNALE CI SARÀ
UNO SPAZIO DEDICATO A TUTTI I
LAUREATI DEL PAESE
SCRIVI a:
segreteria@comune.barbaranomossano.vi.it:
Nome, cognome e 1 tua foto
La disciplina accademica in cui ti sei
laureato, data della laurea,
una brevissima descrizione

LA CASA DI BABBO NATALE
Famiglia Marangoni in Via Cà Dolfina

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SCUOLA

SAMUELE FRACASSO
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LAUREATI 2021
SILVIA VANGELISTA

“Salve a tutti, sono Silvia Vangelista, ho
22 anni e abito a Barbarano Mossano.
Lo scorso 22 Ottobre mi sono laureata in
“Mediazione linguistica per la pubblicità,
il marketing e le relazioni pubbliche
presso il Campus Ciels di Padova.”

MARODIN FEDERICO e
MARODIN GRETA

Congratulazioni ai primi due dottori della
famiglia. Orgogliosi e fieri di voi
Federico Marodin laurea in lingue e
culture per il turismo e il commercio
internazionale presso univr
Greta Marodin laurea in lingue e letteratura per l’editoria e i media digitali presso
univr

DAVID DALLA ROSA

Disciplina: Laurea triennale in Ingegneria
dell’Informazione e delle Comunicazioni
Descrizione: Università degli Studi di
Trento, voto 110 e Lode
La mia intenzione è quella di proseguire
con una laurea magistrale nello stesso
ateneo e nello stesso campo, concentrandomi nello specifico sull’area di
Wireless and Networking,
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CORSI PER TUTTI
Continua l’impegno dell’istituto per la promozione di attività
scolastiche ed extra-scolastiche nel territorio.
Con i finanziamenti legati al Piano Estate 2021, da giugno a settembre, sono stati proposti molti corsi a sostegno delle famiglie
per gli alunni. Nella tabella che segue si elencano le varie attività
svolte.
Alcuni si sono svolti presso la Fattoria didattica Al Sagraro di
Mossano e sono stati un’ottima occasione di integrazione e di
scoperta del territorio. I percorsi didattici organizzati dai titolari
hanno permesso ai ragazzi di conoscere l’ambiente agricolo e
in particolar modo la vita degli animali, i ritmi della natura ma
anche la realtà del vicino sito archeologico.
Nei vari plessi invece si sono privilegiate le attività ludiche e
quelle creative/laboratoriali. Tramite l’intervento di esperti qualificati i ragazzi hanno potuto fare esperienza di body percussion.
Si tratta di un’attività utile per imparare a migliorare la propria
consapevolezza ritmica e la coordinazione motoria. Sono state
realizzate passeggiate nel territorio anche grazie al sostegno
della Pro loco e interventi mirati alla socializzazione con la
sapiente guida di personale qualificato.
Creo e imparo 1
14-18 giugno per alunni di scuola primaria
Ponte di Barbarano - Scuola Primaria
Creo e imparo 3
21-25 giugno per alunni di scuola primaria
alunni di scuola primaria
Barbarano Capoluogo - Scuola Primaria
Scopro l’ambiente 1
21-25 giugno per alunni di scuola primaria
lunni di scuola secondaria
Fattoria Didattica
Agriturismo Sagraro - Mossano
In armonia 1
28 giugno-2 luglio per alunni di scuola primaria
lunni di scuola primaria
Ponte di Barbarano - Scuola Primaria
In armonia 2
28 giugno-2 luglio per alunni di scuola primaria
lunni di scuola primaria
Mossano - Scuola Primaria
Estate in gioco 1
5-9 luglio per alunni di scuola dell’infanzia
Barbarano Capoluogo - Scuola dell’infanzia

Altri corsi sono stati svolti presso i plessi di Albettone e di Villaga
che costituiscono il bacino di utenza del nostro istituto.
In programma per il periodo gennaio- marzo 2022 ci sono ora 4
corsi in orario extrascolastico pomeridiano. In particolare si partirà con un corso di inglese e uno di propedeutica alla robotica/
coding sia per la primaria che per la secondaria. Ne seguiranno
degli altri per la primavera e l’estate e riguarderanno l’ambito
espressivo: si prevedono corsi di teatro, di disegno, di attività
sportive, di letto-scrittura e ancora di scoperta del territorio.
Le iniziative sono state molto gradite alle famiglie e hanno
ripagato l’ampio sforzo organizzativo realizzato dalla scuola. Il bilancio dell’esperienza è stato sicuramente positivo e ci si prepara
ora per nuove iniziative e avventure.
			La Vicepreside
			
Prof. ssa Romina Graziotto
Creo e imparo 2
14-18 giugno
Alunni di scuola primaria
Belvedere di Villaga - Scuola Primaria
Creo e imparo 4
21-25 giugno
Alunni di scuola primaria
Albettone - Scuola Primaria
Estate in gioco 1
5-9 luglio Alunni di scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia di Lovertino

SCALZOTTO sas
Via Riviera Berica, 1

36048 BARBARANO MOSSANO (VI)
Tel. 0444 896715
info@scalzottoirrigazione.it
www.scalzottoirrigazione.it

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Via A. De Gaspari 22 - Barbarano Mossano (VI)
Cell. 320 0261110
elettroeuganea@gmail.com
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ATLETICA: CAMPIONATI NAZIONALI CSI 2021
Memorabile trasferta i tesserati dell’Atletica Colli Berici, ai 23° Campionati nazionali
di CSI, che si sono svolti nello stadio di
Grosseto dal 2 al 5 Settembre. L’impianto
era dotato di una pista regolamentare a
otto corsie.
Sono stati campionati della ripartenza, in
cui si sono riscoperte relazioni, emozioni e
un clima di festa. Ogni atleta ha sostenuto
un massimo di tre gare. Lo squadrone Colli
Berici è risultato primo fra le 70 società
partecipanti. In classifica generale è seguito da una squadra sarda e da una trentina.
Al collo degli atleti vicentini sono state
messe ben 48 medaglie: 16 ori, 19 argenti,
13 bronzi. Si sono visti ottimi miglioramenti
per molti giovani.
La squadra, che si allena principalmente
nella pista di Barbarano, ha visto la partecipazione di 14 atleti, residenti proprio nel
Comune di Barbarano Mossano.
Di seguito i risultati ottenuti:

Giada Vallortigara è giunta terza nel lancio del peso, con 8,32 metri;
Marta Piazzo è arrivata quindicesima nel salto in lungo, con 3,18 metri;
Ester Gardin, si è piazzata seconda nel vortex, con 25,72 metri; 18° nel
Massimo Piazzo è giunto diciottesimo del salto in lungo, con 4,05 metri;
Tommaso Zanon si è classificato tredicesimo nei 300 metri, 45,6 secondi;
Simone Vallortigara ha vinto le gare dei 1000 e dei 2.000 metri, corsi rispettivamente in 2
minuti e 46 secondi e 6 minuti e 12 secondi. Vallortigara si è inoltre classificato terzo nel
lancio del giavellotto, con 39,44 metri.
Proseguendo con le categorie dai 15 anni in su:
Mukesh Kumer è arrivato quinto nel giavellotto con 23,87 metri;
Benedetta Zanon quinta nel salto in alto, con 1,35 metri;
Chiara Bernardotti quarta nei 100 metri, con 13,7 secondi;
Elena Vallortigara quarta nel peso, con 8,25 metri;
Elena Bernardotti terza nei 400 metri, con 1,08 minuti;
Irene Comparin terza nel disco, con 20,32 metri;
Luca Zanon primo nel salto in alto, con 1,50 metri e terzo nel salto in lungo con 5,08 metri;
Angela Tognazzo seconda nei 3.000 metri, con 14,16 minuti.
Sono stati giorni vissuti in armonia e con preziosi ricordi per tutti. Applausi per le prestazioni e per il gran lavoro di preparazione sostenuto. Sono stati campionati ben riusciti,
sulla spinta delle Olimpiadi in Giappone che hanno attirato nuove leve appassionate di
atletica.
					Atletica Colli Berici
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LA CENGIA PALESTRA DI ROCCIA
Il Monte Cengia, con i suoi 427 metri,
sovrasta il paese di Barbarano, da dove
hanno inizio una serie di magnifici sentieri
che risalgono i Berici tra boschi e panorami
fantastici.
La vetta è formata da una parete rocciosa
di origine calcarea a forma di piramide, da
sempre oggetto di fantasiose avventure
dei ragazzi del paese.
Da diversi anni è frequentata da climber
(più o meno esperti), provenienti anche
da altre province e regioni, che hanno
tracciato una trentina di vie munite di spit
(chiodi di sicurezza).
Ora anche alcuni ragazzi di Barbarano e

località limitrofe si sono appassionati alla
disciplina, attrezzati di corde, imbraghi,
rinvii e scarpette, si spargono le mani di
polvere di magnesio pronti a sfidare gli
strapiombi della cengia, divenuta palestra
formativa e di allenamento.
Le 29 vie segnate in guida presentano difficoltà varie, partendo dal 5c per
arrivare fino al 7c+, con altezza massima
di 25 metri.
Ogni appassionato dovrebbe fare visita a
questa stupenda falesia, anche per il panorama che si può godere con lo sfondo dei
Colli Euganei a sud-est.

SIMONETTA E
FRANCESCO
Simonetta Passuello
e Francesco Serra premiati
al Campionato Regionale Veneto
di Danza Sportiva della FIDS
Federazione Italiana,
del 13 e 14 Novembre 2021
Brendola (VI).
Risultati:
2° Classificato – Classe B2
– Disciplina Liscio Unificato
(Mazurka, Valzer Viennese,
Polka)
3° Classificato – Classe B3
– Disciplina Danze Standard
(Valzer Inglese, Tango, Valzer
Viennese, Quick Step)

Un ragazzo in parete e uno alla base che lo assicura

Via IV Novembre
BARBARANO MOSSANO (VI)
0444.886003 • di.gi@email.it

• PAGAMENTO BOLLETTINI
POSTALI
• BOLLI AUTO
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Dopo quasi 2 anni di fermo, non appena il decreto ce l’ha permesso,
abbiamo deciso su 2 piedi di riunire il gruppo. Non potendo proporre qualcosa di nuovo, perché questo avrebbe voluto dire impegnare
parecchi mesi nelle prove, si è pensato di portare in scena uno
spettacolo che fosse il meglio di tutti gli spettacoli eseguiti negli
ultimi anni, con particolare attenzione al rispetto dei distanziamenti
sociali e le regole di buon comportamento in pandemia. Più qualche
nuova esibizione, come
ciliegina sulla torta, per il
pubblico affezionato che
non si è perso un’esibizione, in questi 8 anni.
Il risultato è un varietà,
che in 1h e 20 racchiude
un susseguirsi di momenti di canto, ballo, recitazione, sketch comici
e magia in un crescendo
di emozioni che sfociano
nel pezzo del gran finale
che è anche il titolo dello
Spettacolo: CHI FERMERA’ LA MUSICA.
Quando abbiamo deciso

di ripartire, quest’estate, volevamo fortemente far percepire al
pubblico la nostalgia e la tristezza prima, e successivamente la
felicità e la speranza nella ripartenza, che hanno accompagnato
noi artisti in questi mesi difficili. Per questo motivo il leitmotiv della
serata è la gioia della rinascita dell’arte in tutte le sue forme.
I pezzi che proponiamo vanno da un classico Se telefonando di
Mina, a uno spiritoso Macho man dei Village People, da un pezzo di
Shakespeare rivisitato in forma comica a un coinvolgente Jailhouse
Rock di Elvis Presley, da un datato Tulipan del Trio Lescano a un El
tango de Roxanne tratto dal film Moulin Rouge. Tocchiamo varie
epoche e vari stili, rendendolo uno spettacolo facilmente apprezzato da tutte le età.
In scena si esibiscono 21 artisti, con 5 tecnici al banco regia e 3
addetti al dietro le quinte.
L’associazione promotrice è LabCuM APS di Barbarano Mossano e il
gruppo si chiama “Compagnia MusicALL”.
Registe Cristina Fontana e Michela Marangoni, Claudio Bellin responsabile montaggio tracce musicali e coordinatore tecnici audio/
luci.
Con nostro orgoglio, il debutto è stato a Barbarano in occasione
dell’Ottobre in Rosa, con una serata benefica in favore dell’Associazione Andos.
Nel mese di Novembre, invece, in due date ci siamo esibiti in Sala
Maggiore, presso le Opere Parrocchiali di Ponte di Barbarano.

Via Ca’ Dolfina, 24
36021 PONTE DI BARBARANO (Vicenza)
Tel. 0444 896609 · Fax 0444 1809452
E-mail: riccardo.officina@alice.it
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RITORNO ALLA NORMALITÀ, GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI FARE SISTEMA
DARIO FRANCESCHETTO, PRESIDENTE DELLA LOCALE DELEGAZIONE CONFCOMMERCIO,
SOTTOLINEA L’IMPORTANTE COLLABORAZIONE CON IL COMUNE. E PER NATALE VINCE LA TRADIZIONE.

C’è attesa, nel mondo del commercio e della ristorazione, per il mese di dicembre, che
porta sempre con sé un incremento delle
vendite, trainato dalle festività natalizie. E
anche nel Comune di Barbarano Mossano
ci si sta preparando nel migliore dei modi,
come conferma il presidente della locale
delegazione Confcommercio Dario Franceschetto. «Veniamo da un periodo comunque positivo, in cui si è vista la ripartenza
post Covid. Anche se abbiamo purtroppo
perso, negli ultimi mesi, un paio di attività
che hanno chiuso per vari motivi, il tessuto
commerciale del paese ha tenuto. Viviamo
in un territorio dove c’è attenzione alle
attività di vicinato, sia da parte dei cittadini
che delle istituzioni, e questo di certo aiuta».
A dimostrare questa capacità di fare
sistema a vantaggio del commercio e del
turismo è arrivata, nelle scorse settimane,
la firma di un protocollo d’intesa tra Fidi Impresa & Turismo Veneto (Confidi regionale
di Confcommercio) e Comune, i cui obiettivi
sono ben sintetizzati dal titolo dell’iniziativa:
“I Comuni sostengono le imprese”. È un
esempio di ottima partnership tra pubblico
e privato, e non è l’unico. «Penso – continua
il presidente – alle agevolazioni sulla Tari,
ma anche alla possibilità che hanno avuto
bar e ristoranti di ottenere o di ampliare
il plateatico. Molte attività sono riuscite a
mantenersi in piedi proprio grazie ai tavolini
all’aperto, che hanno garantito il flusso di
clientela necessario a realizzare sufficienti margini di redditività. Ora – continua
Franceschetto – la nostra richiesta è di non
tornare indietro, di mantenere la vivacità
garantita dai plateatici e di estendere anche
al 2022 l’esenzione dal canone di occupa-

zione del suolo pubblico che scadrà a fine
dicembre. L’auspicio è che la proroga arrivi
da Roma con la fiscalità generale, ma se
non sarà così, contiamo sull’attenzione che
potrà darci il Comune».
A proposito di vivacità del territorio, un
contributo lo ha portato anche la Pro
loco di Mossano che, dopo la chiusura
dell’ultimo bar della frazione, si è attivata allestendo una “casetta” informativa
per i tanti frequentatori dei sentieri della
zona, unitamente ad un piccolo servizio
di somministrazione, «che ha garantito la
necessaria accoglienza nel periodo estivo,
anche se in futuro speriamo nel ritorno di
qualche attività in loco».
Tornando alle attese per le festività, Franceschetto ricorda che «l’8 dicembre, a Ponte
di Barbarano, ci sarà l’accensione dell’albero
di Natale. Le luminarie sono già predisposte,

B A R B A R A NO MOSSANO

Dario Franceschetto
Presidente ASCOM Barbarano Mossano
dato che sono state installate per la Fiera di
Santa Caterina. Dopo un’estate certamente
positiva e dopo il «Weekend in rosa»,ontribuendo ai vari allestimenti, non vediamo
l’ora di ritornare, nel pieno rispetto di tutte
le norme di sicurezza, ad un Natale nel
segno della tradizione».
ASCOM Barbarano Mossano
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Grazie ad un protocollo d’intesa, arrivano 120 mila euro di liquidità per la ripresa post Covid-19
Un’iniezione di liquidità per le imprese
di Barbarano Mossano: 120 mila euro sul
piatto per sostenere il sistema economico locale, grazie alla collaborazione
tra il Comune, il locale mandamento di
Confcommercio, Fidi Impresa & Turismo
Veneto (Confidi del sistema regionale Confcommercio) e un pool di istituti di credito:
Banca del Veneto Centrale, Banca delle
Terre Venete, Volksbank e Banca di Verona
e Vicenza. L’iniziativa si chiama “I Comuni
sostengono le imprese” e ha l’obiettivo di
agevolare la liquidità aziendale con misure
di pronto sostegno mirate alla ripartenza. Il Comune di Barbarano Mossano ha
siglato con Fidi Impresa & Turismo Veneto
un protocollo d’intesa che ha garantito
lo stanziamento di 10 mila euro quale
fondo necessario ad avviare l’operazione.
Il Confidi di Confcommercio, grazie alla
collaborazione con gli istituti di credito, ha
trasformato questa disponibilità economica in un “moltiplicatore” di credito per le
aziende, arrivando a garantire un importo
totale di 120 mila euro.
I finanziamenti non hanno costi per le
imprese e sono offerti con un tasso fisso
estremamente conveniente: lo 0,7%
annuo fisso. Chi vorrà accedere a questa
iniziativa potrà chiedere un finanziamento
da un minimo di 10 mila ad un massimo
di 25 mila euro, per un durata massima di
72 mesi (con possibilità di preammortamento massimo di 24 mesi), senza alcuna
commissione di garanzia applicata e con
documentazione di istruttoria semplificata.
Per Cristiano Pretto, sindaco di Barbarano

Mossano, questa iniziativa rappresenta
«un’opportunità importante per le attività
del territorio, che abbiamo accolto con
molto entusiasmo perché consente un
rilancio dopo il difficile momento della
pandemia. Sarà un’iniezione di liquidità
utile anche al rilancio del turismo nella
nostra zona».
Per il presidente della Delegazione Confcommercio di Barbarano Mossano, Dario
Franceschetto, «questo accordo è un’ulteriore dimostrazione della capacità di fare

sistema, a vantaggio del commercio e del
turismo. Si tratta di un’operazione molto
interessante perché risponde ad un’esigenza particolarmente sentita da parte delle
imprese: avere a disposizione una liquidità
importante, sul fronte delle disponibilità,
pronta per essere utilizzata sia per eventuali investimenti sia per esigenze di cassa
Per maggiori informazioni, contattare
Fidi Impresa & Turismo Veneto (tel. 0444
964300) (tel. 0444 760710).
ASCOM Barbarano Mossano

LA MARRONATA DEL DONATORE PROPOSTA DALLA FIDAS
Domenica 24 ottobre il gruppo Fidas Mossano è tornato in piazza con la tradizionale
“Marronata del donatore” che da troppo
tempo mancava nel calendario delle manifestazioni più apprezzate che il direttivo
mossanese era solito organizzare.
Nella stupenda cornice della terrazza
panoramica della piazza del capoluogo di
Mossano, favorite da una giornata tiepida e
soleggiata, quasi primaverile, tante persone
sono passate a far visita al gazebo Fidas
per poter gustare gli ottimi “marroni cotti”,
accompagnati dal vino gentilmente offerto
dai produttori locali.
È stata una meravigliosa giornata di spensieratezza all’aperto e in buona compagnia.
Ancora una volta il direttivo ha dimostrato
il grande affiatamento dei soci e la solida-

rietà di tante persone che si sono fermate
per prestare il loro aiuto per la buona
riuscita della manifestazione.
È stata una grande soddisfazione per tutto
il gruppo di donatori. Ringraziamo l’amministrazione comunale che da sempre
appoggia le iniziative delle organizzazioni
di volontariato. Un grazie va anche alla Pro
loco di Mossano che con le sue strutture ha
facilitato la realizzazione dell’evento.
Il ringraziamento più grande va a tutto il
direttivo che, se da un lato si è speso per
servire al meglio i visitatori, dall’altro era lì
per testimoniare l’importanza di uno degli
atti più generosi che le persone possano
compiere: IL DONO DEL SANGUE.
FIDAS Barbarano Mossano
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IL COMUNE DI BARBARANO MOSSANO SOSTIENE LE IMPRESE
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RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE
In occasione dell’anniversario del IV novembre, su indicazione
del presidente dell’Associazione nazionale degli alpini Sebastiano
Favero, tutti i gruppi d’Italia si sono ritrovati la sera del 3 novembre
davanti ai monumenti di ogni paese e città per rendere omaggio ai
caduti di tutte le guerre. Gli alpini del gruppo di Barbarano si sono
radunati in piazza Roma per la cerimonia. Hanno partecipato il sindaco Cristiano Pretto e il comandante della stazione dei carabinieri
Eugenio Trevisan.
Dopo essersi radunati davanti al monumento, gli alpini, guidati dal
capogruppo Giuseppe Tognetto, hanno cantato l’Inno nazionale e
hanno effettuato l’alzabandiera, seguito dall’onore ai caduti. Al suono della canzone del Piave, il sindaco ha deposto la corona d’alloro
ai piedi del monumento. È stato poi suonato il Silenzio, con tutti i
volontari ritti sull’attenti. Al termine della cerimonia, tutti si sono
ritrovati in baita per un momento conviviale.
Domenica 7 novembre è stata invece celebrata la Giornata dell’Unità nazionale, delle Forze Armate e la commemorazione dei caduti
di tutte le guerre a Ponte di Mossano, dove è stato anche inaugurato il restauro del monumento ai caduti eretto nel 1958, data di
costituzione del gruppo alpini di Mossano. Le penne nere, precedute
da bandiere e gagliardetti, hanno raggiunto in sfilata l’area del
monumento e si sono schierati per la cerimonia. Si sono susseguiti
l’alzabandiera e l’onore ai caduti, con la deposizione della corona
d’alloro, accompagnati dall’Inno nazionale e dalla canzone del Piave.
Il vicesindaco Giorgio Fracasso ha deposto la corona d’alloro portata
da due alpini. È stato infine suonato il Silenzio. Il capogruppo Rober-

Cerimonia del 3 Novembre a Barbarano e il 7 Novembre a Ponte Mossano
(foto Luciano)
to De Guio ha ringraziato tutti i presenti e gli artefici del restauro, il
cui risultato è stato molto apprezzato.
È intervenuto infine il vicesindaco per ricordare l’immane sacrificio
di molti giovani soldati nelle due guerre. . L’Italia ha saputo reagire e
rinascere con l’impegno e la laboriosità di tutti i cittadini.
La manifestazione è proseguita con la messa e la benedizione del
monumento restaurato. Al termine, pranzo in baita.
			Associazione Alpini Barbarano

CROCE AL VALORE ALL’ALPINO RINO VERONESE
Il Commissariato generale per
le onoranze ai caduti ha fatto
pervenire, tramite la sezione
alpini di Vicenza, al gruppo
alpini di Barbarano, la piastrina di
riconoscimento di Rino Veronese,
nato a Barbarano Vicentino l’8
marzo 1922, caporale maggiore
della Julia, ritrovata in Russia.
Il nostro gruppo si è subito
attivato alla ricerca di familiari e
discendenti e ha rintracciato le
sorelle Ada Veronese, abitante a
Ponte di Barbarano in via degli
La Piastrina ritrovata. La Croce al Valore Militare e la consegna Piastrina allle Sorelle
Arnaldi 2/d, ed Esterina Veronese,
Una delle testimonianze di un sopravvissuto a quella tremenda
abitante a Mossano, in via Cà Montanare. A causa del Covid 19 non è
tragedia è quella dell’alpino della Julia, stesso reparto di Veronese,
stato possibile organizzare una cerimonia pubblica per la consegna
Narciso Nicoli, che così ricordava:
della piastrina, ma semplicemente una visita alle due sorelle da
«Durante la ritirata si cercava nei villaggi di riparare dalla tormenta
parte dei capigruppo di Barbarano e Mossano.
nelle isbe e fu durante una sosta che mi trovavo all’interno di una
Rino Veronese è uno dei 2.523 vicentini caduti o dispersi nella
di queste, ammassati come sardine, ma finalmente al riparo. Si aprì
disastrosa quanto esecrabile “Campagna di Russia” , di cui 22 soldati
la porta e si presentò un sergente, era Angelo Rausse di Barbarano.
di Barbarano e 10 di Mossano.
Non ci eravamo mai incontrati prima e fu una grande sorpresa, ci
Nel marzo del 1956 è stata conferita postuma la Croce al valore
salutammo ed abbracciammo. Lui disse: «Siete tanto stipati che
militare all’alpino, 9° Reggimento Alpini, Btg.Vicenza, Div. Julia
non riuscite nemmeno a sdraiarvi». Io replicai: «Angelo, vedi se trovi
VERONESE RINO classe 1922 con la seguente motivazione:
posto in un’altra isba, altrimenti ritorna qui che ci stringeremo an“Durante l’attacco contro una posizione dominante dalla quale il
cora». Uscì e dopo qualche minuto sentimmo degli spari e fummo
nemico ostacolava il ripiegamento di una nostra colonna, con pochi
attaccati dai russi, ci fu un fuggi fuggi generale e Angelo Rausse
animosi riusciva, a colpi di bombe a mano, a ridurre al silenzio
non lo vidi più. Non so se caduto o prigioniero, ma a Barbarano non
un’arma automatica che da posizione defilata falciava i nostri
fece ritorno.
reparti. Partecipava successivamente ad un estremo contrassalto
Esattamente come Rino Veronese e gli altri 2.521 sventurati soldati
all’arma bianca, rimanendo disperso nella alterna vicenda dell’aspra
vicentini.
lotta”
			Associazione Alpini Barbarano
Leggnitcianaki (Russia), 21 gennaio 1943 - Roma, addì 12/09/1956
Il Ministro della Difesa.
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Da alcuni anni, nel mese di novembre,
viene organizzata una “marronata” per
gli ospiti. Anche quest’anno sono stati gli
alpini ad abbrustolire i marroni nella sede
dell’Istituto “Simionati-Soattini”.
È stato proprio grazie a questa iniziativa,
aggiunta ad altre quali la realizzazione
dell’orto didattico e la sistemazione della
piccola serra per piante officinali, che il
consiglio di amministrazione ha proposto
una convenzione particolare con il Gruppo
Alpini, ben conoscendo lo spirito e la
serietà con cui operano gli iscritti.

Le attività dei volontari alpini saranno
sempre coordinate dal personale dell’Istituto, in base al programma di animazione
e svago, consentendo agli ospiti di sentirsi
parte della comunità, promuovendo momenti di relazione e socializzazione, attività
fondamentali per trascorrere una vita più
gioiosa e più serena.
Questo sarà l’obiettivo che si prefigge di
raggiungere la sinergia Istituto e Gruppo
Alpini.
Associazione Alpini Barbarano

FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS
CENTRO RESIDENZIALE “SAN GIOVANNI IN MONTE”

In località San Giovanni in Monte, dietro la
chiesa parrocchiale, sorge da oltre 50 anni
il Centro servizi per anziani, in un edificio
incastonato nel bosco. La struttura, migliorata nel tempo secondo standard moderni,
è la prima delle tredici sedi della Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus
ad essere stata costruita fuori dal Comune
di Padova, per esportare la filosofia di
una nuova cultura di vita della persona
anziana, una vera novità per la fine degli
anni ’60, a cui molti successivamente si
sono poi ispirati.
Numerose persone ancora si ricordano
l’originalità di questa scelta, che coinvolge
ancora oggi molti cittadini del territorio,
sia come fruitori dei servizi, sia come
lavoratori. Per la comunità di San Giovanni
in Monte, che negli anni ha conosciuto im-

portanti trasformazioni sociali, la residenza
è stata e rimane un punto di riferimento,
con la frequentazione di persone dai Comuni limitrofi e dalla città di Vicenza.
Dal primo luglio 1969, data della sua inaugurazione, tanti sono stati gli ospiti che qui
hanno trascorso giorni sereni. A tutti, oltre
ad un elevato standard di cura ed assistenza, vengono offerte molteplici attività di
mantenimento, stimolazione e riabilitazione. L’equipe di lavoro multiprofessionale
si prende costantemente cura dell’ospite
e della sua rete familiare con professionalità, competenza e passione per il proprio
lavoro. È forte l’attenzione a valorizzare
la storia di vita personale, l’inclusione nel
territorio, l’intergenerazionalità, con momenti di incontro tra associazioni, gruppi
di tutte le età, la presenza di volontari e la
collaborazione con la parrocchia. È presente un nucleo specifico per l’accoglienza
di persone con decadimento cognitivo e
disturbi comportamentali.
Il Centro servizi accoglie 150 ospiti con
un’età media di 85 anni; molti sono gli
ultracentenari, a testimonianza che la
salubrità dell’ambiente, oltre alla cura e
all’attenzione verso la persona, permettono di raggiungere tranquillamente un’età
avanzata. Di recente abbiamo festeggiato
il secolo di vita di Giannina Bassetto. Anche

lei è entrata a far parte dell’esclusivo Club
“Over 100-Ricomincio da zero” riservato
ai più longevi. È stata una festa che ha
portato una ventata di gioia perché in
“epoca Covid”, come ben sappiamo, tra
le molteplici difficoltà causate dalla pandemia, prima fra tutte è stata la lontananza
dai familiari. La presenza del sindaco
di Barbarano Mossano e del collega del
Comune di Longare, invitati con le figlie
della signora Giannina, ha rappresentato
l’abbraccio di un territorio che continua ad
essere unito e vuole reagire con la forza
delle relazioni.
Inclusione e coesione sono due termini
che trovano piena realizzazione nel Centro
servizi.
Si prosegue in questi mesi con gli incontri
programmati con i familiari, perché la
vera ragione di vita di ognuno è sempre la
relazione primaria con i propri cari.
		Fondazione OIC

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ASSOCIAZIONI

CENTRO SERVIZI SIMIONATI E SOATTINI
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LA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VITA SOCIALE

Il Covid-19 sta impegnando ancora oggi
i volontari della squadra di Protezione
civile ANA di Barbarano e Villaga, con più
di 3.744 ore di servizio conteggiate al 31
ottobre scorso.
Uno degli impegni che la squadra si è assunta è il servizio di controllo e assistenza
ai famigliari in visita agli ospiti della casa
di riposo Simionati e Soattini, il ritiro e la
consegna dei tamponi molecolari al laboratorio di analisi, il ritiro dei farmaci.
I volontari sono intervenuti, inoltre, per
la consegna e il ritiro materiali da e per
il magazzino colonna mobile del 3° Raggruppamento di Protezione civile ANA di
Campiglia dei Berici, per i viaggi a Milano,
Brescia e Bergamo.
Inoltre, i volontari sono intervenuti sul territorio dei Comuni di Barbarano Mossano
e Villaga per il fortunale che si è abbattuto

nel pomeriggio del 27 luglio scorso. Hanno
liberato le strade dalle piante cadute e
hanno ripristinato gli smottamenti avvenuti in alcuni punti della viabilità.
Continua, inoltre, l’attività di aggiornamento ed addestramento, con la partecipazione a corsi organizzati dalla sezione
di Vicenza e dal 3° Raggruppamento per
l’uso di autogru e muletti. L’ultimo corso
organizzato riguarda i lavori in quota,
mediante la predisposizione di ponteggi e
piattaforme.
Non sono mancati, infine, i servizi di ausilio
al traffico, in occasione della marcia Ultrabericus, dell’84° Giro del Veneto e della
Marcia in Rosa di domenica 10 ottobre.

Associazione Alpini Barbarano

ESERCITAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Si è conclusa venerdì 13 novembre la
quattro giorni dell’esercitazione nazionale
dei Vigili del fuoco, svoltasi a turno su tutto
il territorio per testare la capacità e tempestività di risposta in caso di calamità.
L’esercitazione ha visto impiegati per la
Regione Veneto 180 operatori al giorno
su 7 diversi scenari dislocati su tutto il
territorio regionale.
Nel Comune di Villaga è stata programmata un’attività di ricerca di persone
scomparse, con l’impiego di personale

specialistico, quali l’unità cinofila e il
reparto volo. All’esercitazione hanno preso
parte anche i volontari di Protezione civile
di Barbarano -Villaga.
I siti di ricerca sono stati individuati sulle
aree collinari e boschive, caratterizzate da
grotte e anfratti, dove poteva essersi persa
una persona.
I nostri volontari intervenuti hanno seguito
con metodo le istruzioni fornite dai VV.FF.
per le ricerche ed è stata proprio Elena
Rizzi a ritrovare la persona dispersa.

Lavorare a fianco dei Vigili del fuoco è
stata per la squadra un’ottima esperienza
formativa.
Associazione Alpini Barbarano

Istruzioni di ricerca

Via Matteotti 8 - Barbarano Mossano (VI)
Tel. 0444 795307 - Fax 0444 795131
e-mail: elia.pagliarusco@alice.it

Elena Rizzi dopo
ritrovamento

Agenzia Immobiliare

BERICA

ZOVENCEDO In zona collinare, ampia abitazione
singola di circa 250 mq sviluppata su due livelli. Il tutto ricadente su un comparto a verde di circa 2.400 mq
interessata da ristrutturazione parziale nel 2000. La comodità e gli spazi di un tempo in un’abitazione ancora
personalizzabile. Classe F.
E 200.000 C51

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

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

MOSSANO loc. Ponte. Appartamento mini con
ingresso indipendente e pertinenza scoperta privata, zona giorno, matrimoniale, disimpegno e servizio finestrato con doccia. Garage comodo. Contesto
tranquillo e ben tenuto. PERFETTO per INVESTIMENTO. Classe E.
E 75.000 Tratt. A167

ORFIANO Centro storico, proponiamo in vendita
complesso immobiliare formato da un’abitazione principale di 300 mq più negozio al p. terra di 43 mq. Altra
abitazione secondaria di 84 mq con ampio giardino
di mq 900. Immobile che si presta perfettamente ad
essere riorganizzato per più nuclei famigliari oppure,
adatto ad una ristrutturazione per trasformarlo in appartamenti. Prezzo Trattabile. Classe G
B28

SOSSANO Zona rurale, comodo al casello autostrada, fabbricato dalle linee rurali composto da abitazione
di 250 mq , magazzino con portico di mq 100 insistente su parco di 1.300 mq. Terreno agricolo adiacente di
2,5 campi. Buona opportunità ed idonea per applicazione dell’Ecobonus. Classe F.
E 265.000 C4

SOSSANO In zona residenziale comodissima al
Centro, contesto di tre unità totali, disponibili due
abitazioni di 183 mq al piano terra e di 92 mq al piano primo. Terreno comune e accessori esterni condonati: garage di 23 mq e ripostiglio di 21 mq. Il lotto
totale su cui insistono gli immobili è di 550 mq circa.
Da ristrutturare. Classe G.
E 150.000 B30

ALBETTONE Centro paese, a 150 ml dal municipio,
affacciati su strada, tranquilla e immersa nel verde. L’
intervento prevede la costruzione di bifamiliare di 175
mq con giardino esclusivo di 430 mq per unità. All’insegna di comodità e essenzialità delle linee. Consegna
AUTUNNO 2022. Classe A4 E 105.000 + IVA B20

BARBARANO MOSSANO In pieno Centro Barbara, in fronte al Palazzo dei Canonici, immobile di 300 mq circa sviluppato su tre livelli. Idoneo ad essere trasformato per il ricavo di più
unità abitative. Classe G.
E 65.000 Tratt. B57

SOSSANO Nelle immediate vicinanze del centro
Paese, interessante appartamento bicamere di circa 95 mq, posto al secondo ed ultimo piano. Al
piano terra, garage di 20 mq e porzione a scoperto
di 64 mq.. Classe d.
E 88.000 A5

BARBARANO MOSSANO In zona comoda al Centro del paese, negozio di 98 mq, provvisto di accessori e
doppio servizio. Dispone di 3 ampie vetrine e comodo
accesso secondario. A disposizione, terrazzo esterno
pertinenziale di 30 mq e garage di 32 mq a piano seminterrato. Impianti autonomi. Caldaia del 2016. Disponibile Maggio 2021. ACQUISTO e LOCAZIONE:
E 90.000 trattabili/ E 600,00. Classe D.
E61

BARBARANO MOSSANO Loc. Ponte di Barbarano, ampia casa Singola (circa 130 mq per piano) completamente indipendente e con giardino esclusivo di mq 170. Al p. terra si trova spazi
accessori quali taverna, deposito, wc, c.t., al P. 1° troviamo 3 camere matrimoniali, 1 bagno, cucina,
soggiorno. Pompeiana coperta per parcheggiare. Da vedere!
C10

BARBARANO MOSSANO Loc. Barbarano. In nuovo
complesso residenziale/commerciale, ultimi 2 negozi
vetrinati al p.terra affacciati sul portico con antistante
piazzale e parcheggi. Consegna al grezzo avanzato o finiti. VERA OPPORTUNITA’. Classe C. E 35.000 E13

VAL LIONA Loc. Spiazzo porzione di testa di casa a
schiera mq.115 e altra di mq.105, garage con taverna
mq.67, appezzamento di terreno di mq.932. La prima
ristrutturata composta da cucina-soggiorno, 2 camere, bagno, lavanderia. La seconda risulta abitabile ma
necessità miglioramenti. Classe G. E 185.000 B18

VAL LIONA Incastonata sul colle con una splendida vista panoramica, proponiamo in vendita una prestigiosa villa singola di mq 300 con garage e magazzini di mq 140. Terreno Agricolo di circa 16 ettari. Nel
sito maggiori dettagli. Classe D.
C11

POJANA MAGG. Casa Singola di 290 mq suddivisi fra locali accessori al p. seminterrato e area
abitativa sviluppata al p. rialzato. Terreno di 1400
mq. Soluzione con ottime potenzialità e opportunità.
Classe E.
E 180.000 C2

BARBARANO MOSSANO Loc. Ponte di Barbarano proponiamo in Vendita Appartamento al
P. Primo in ottimo stato di conservazione e servito
da ascensore. Composto da: Ingresso-soggiornoangolo cottura, terrazzo di mq.6,44 collegato alla
zona giorno, 2 bagni , 2 camere, al p. interrato
garage. Classe C.
E 88.000 A7

VILLAGA Loc. Belvedere. Affacciata sul fronte strada, recente struttura commerciale/direzionale
di 380 mq sviluppata al piano terra e su ampia zona soppalco. Portici adiacenti di 60 mq. Tetto
ventilato con travi a vista, pavimento radiante, serramenti in pvc. Parcheggio privato. Comoda al
casello autostradale ed alle primarie vie di comunicazione. Info in ufficio. Classe D.
E1

BARBARANO MOSSANO Disponibile appezzamento in corpo unico di terreno agricolo
di circa 4,5 campi a seminativo, provvisto dei titoli PAC. Forma regolare, pianeggiante e di facile
lavorazione.
Da E 95.000 T41a

