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RISTORANTE LA ROSINA
dal 1917 una tradizione di famiglia

Ristorante Hotel La Rosina
Contrà Marchetti, 4 - 36063 Marostica(VI)

Tel. 0424.4703601 - Fax 0424.4702901
www.larosina.it - e-mail: info@larosina.it

Via Cansignorio della Scala, 4/A - 36063 Marostica (VI)
Tel. 0424 73315 - Fax 0424 475947

www.castellosuperiore.it - e-mail: info@castellosuperiore.it
Chiuso tutto il mercoledì e giovedì a mezzogiorno

RRISTORANTE LA ISTORANTE LA 

AGNOLIN IMPIANTI di AGNOLIN FILIPPO
Via Dell’Industria, 23 - 36063 Marostica (VI)
T. +39 0424 77988 - F. +39 0424 473386

info@agnolinimpianti.It

WWW.AGNOLINIMPIANTI.IT

CORNICI e SPECCHIERE • POSTER •
SERIGRAFIE d’AUTORE • DIPINTI •
COMPLEMENTI d’ARREDO •

Incorniciamo i tuoi sogni
Via Montello, 92 - 36063 Marostica (VI) - Tel. + Fax 0424 470768 - Alberto: 335 7168040

Siamo anche su Facebook!      Vanessa Artecornici snc

Grande Vendita
PROMOZIONALE
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Il Commissario Straordinario

In seguito alla dimissione di 11 Consiglieri Comunali, il 22 novembre scorso il 
Prefetto di Vicenza ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Maro-
stica e la mia nomina quale Commissario Prefettizio per la provvisoria ammi-
nistrazione dell’Ente. A tale provvedimento il 17 dicembre 2012 è poi consegui-
to il Decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che dichiarava 
uffi cialmente sciolto il Consiglio Comunale e mi nominava Commissario Stra-
ordinario. 
Fino alle prossime elezioni politiche, pertanto, mi occuperò dell’ordinaria 
amministrazione del Comune di Marostica, con il supporto della direzione 
generale e del personale preposto ai diversi uffi ci. Questi sono a disposizione 
con il consueto orario di apertura al pubblico, e per chi desidera incontrarmi il 
mio orario di ricevimento è il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appunta-
mento (tel. 0424 479276).
La Città di Marostica mi ha subito colpito per la sua bellezza ed eleganza, per la 
vivacità delle iniziative culturali, per la ricchezza delle proposte sportive e, più 
in generale, per la solidità dell’impianto sociale ed economico.
Come leggerete nelle prossime pagine, tra la fi ne del 2012 e l’inizio del 2013, 
sono stati realizzati alcuni importanti appuntamenti che caratterizzano la vita 
culturale e sociale di Marostica. Dal Premio Letterario Nazionale Arpalice 
Cuman Pertile al Premio Alfi ere d’Argento dedicato a coloro che si sono con-
traddistinti nell’ambito sportivo, dalla Commemorazione patriottica dei Quat-
tro Martiri alla consegna delle Borse di studio “Città di Marostica” e “Pietro 
Ragazzoni” agli alunni più meritevoli. Queste ultime mi sembrano un riconosci-
mento importante non solo per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie impe-
gnate ad affrontare l’educazione e la preparazione dei fi gli. 
Per quanto riguarda la valorizzazione turistica del territorio, è stata portata a 
termine l’installazione della segnaletica monumentale, mentre prenderà l’av-
vio la riqualifi cazione e la promozione dei sentieri collinari, grazie ad un contri-
buto economico ottenuto attraverso GAL Montagna Vicentina. Questo progetto 
permetterà di percorrere i sentieri che attraversano alcuni dei luoghi più sug-
gestivi di Marostica, usufruendo di indicazioni appropriate, supportate da una 
mappa e da una guida turistica in più lingue, che indicheranno anche i luoghi 
storico-artistici e di ristoro.
Malgrado la congiuntura sfavorevole di questo periodo, bisogna lavorare con 
impegno e vigore, e con un pizzico di ottimismo, per un futuro migliore. 
Auguro, pertanto, a tutti voi e alle vostre famiglie un 2013 pieno di ogni bene.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Renata Carletti

IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO
RENATA CARLETTI
FA IL PUNTO SULLA 
SITUAZIONE DEL COMUNE 
DOPO IL SUO INGRESSO 
AVVENUTO LO SCORSO 
NOVEMBRE

Viale Vicenza, 31/2 - 36063 Marostica (VI)
Cell. 348.7115860 - info@laximar.it

Sicurezza - ALLARMI
VideocontrollO

DOMOtICA

L’Aximar
di Silvano Zorzetto e C. s.a.s.
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edizioniedizioni MAROSTICA

È EDIZIONI
Edizione di Marostica - Febbraio 2013
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

PROPRIETARIO EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c - Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

REDAZIONE
Uffi cio Segreteria organi politici e 
direzionale del Comune di Marostica

REALIZZAZIONE
Grafi ca, raccolta pubblicitaria, stampa
a cura di Grafì Comunicazione - Grafì Edizioni

PERIODICITÀ
Quadrimestrale distribuzione gratuita

TIRATURA
6.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Febbraio 2013

BIBLIOTECA CIVICA
“Pietro Ragazzoni”
Via Cairoli, 4
Tel. 0424 479101 e Fax 0424 479180
biblioteca@comune.marostica.vi.it

Orario biblioteca:

Orario sala informatica:

da LUN. a VEN. 9.00 - 13.00
SABATO 9.00 - 13.00

 14.30 - 19.30
 14.30 - 18.30

da MAR. a VEN. 9.00 - 13.00 14.30 - 19.30

CULTURA
Presso Biblioteca Civica
Via Cairoli, 4 - Tel. 0424 479122

MARTEDÌ 
GIO. E VEN.

 16.30 - 18.15 9.00 - 12.30
 10.30 - 12.30

SEGRETERIA GENERALE - 
SEGRETERIA ORGANI POLITCI
E DIREZIONALI - ISTRUZIONE
RAGIONERIA - TRIBUTI - 
ATTIVITÀ ECONOMICHE - 
GESTIONE RIFIUTI - SPORT - 
TURISMO - POLITICHE GIOVANILI

MARTEDÌ
GIO. E VEN.

 16.30 - 18.15 9.00 - 12.30
 10.30 - 12.30

ASILO NIDO COMUNALE
Via IV Martiri, 2 - Tel. 0424 72155

DA LUN. A VEN.  8.45 - 13.00

TUTELA AMBIENTALE MAR. E GIO. 10.00 - 12.30

SEDE COMUNALE Via L. Tempesta, 17

LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA
PIANI E PROGRAMMI

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

 9.00 - 12.30
 10.30 - 12.30

 16.30 - 18.15

SERVIZI DEMOGRAFICI
Presso l’Opifi cio
Via IV Novembre, 10
Tel. 0424 479204
* solo per denunce di nascita, morte, autorizzazioni trasporto salme - su prenotazione: rilascio certifi cati, carte d’identità, 
richieste passaporti.

DA LUN. A VEN. 
MARTEDÌ
SABATO*

 9.00 - 12.30

 9.00 - 11.00

 16.30 - 18.15

CENTRALINO E PROTOCOLLO
Tel. 0424 479200-201-270
Fax 0424 73549
Numero Verde 800 244 297
www.comune.marostica.vi.it

DA LUN. A VEN. 
MARTEDÌ  16.30 - 18.15

 9.00 - 12.30

PISCINA COMUNALE Tel. 0424 780542
SERVIZI SOCIALI Tel. 0424 479303
POLIZIA LOCALE Tel. 0424 72255
PROTEZIONE CIVILE Tel. 0424 72255
ECOCENTRO Tel. 0424 75000

NUMERI UTILI

VENDITA E RIPARAZIONE
telefonia - computer - autoradio - navigatori
Riparazione in 24H con telefono sostitutivo
Tel. 0424 472024 - Cell. 393 9906030
Via Gianni Cecchin, 47 - 36063 Marostica (VI)

ORARIO: 09.00 - 12.30 • 15.30 - 19.30
mercoledì orario continuato: 09.00 - 19.30
chiuso sabato pomeriggio e lunedì mattina



Manifestazioni - Turismo

Mirko Vucetich
dal futurismo al Novecento

L’esposizione, allestita nelle sale del 
Castello Inferiore in occasione della 
Partita a Scacchi, era dedicata all’ar-
tista Mario Mirko Vucetich (Bologna 
1898 - Vicenza 1975) una tra le più 
poliedriche fi gure del ‘900, ideato-
re, scenografo e primo regista della 
celebre Partita. 
La mostra, è stata curata da Andrea 
Speziali, studioso esperto sull’artista.
Gli studi e le ricerche compiuti da 
Speziali sull’architettura Liberty nel-
le città di Rimini e Riccione ci hanno 
fatto scoprire un Vucetich inedito. 
Non solo scrittore, pittore, scultore, 
scenografo, ma anche architetto. Le 
sue ville tra Riccione, Bologna e, per-

sino in America, sono ora raccolte nei 
volumi Romagna Liberty e Una Sta-
gione del Liberty a Riccione (Maggio-
li ed.).
La mostra ha trovato la giusta collo-
cazione nella fascinosa cornice del 
castello inferiore, ove è stato organiz-
zato un percorso espositivo composto 
da circa 70 opere d’arte tra sculture, 
pitture, illustrazioni e immagini foto-
grafi che.
www.italialiberty.it/mirkovucetich

S. Simeone la tradizione… 
bagnata dalla pioggia

Nonostante la pioggia incessante nell’intera giornata, l’ul-
tima domenica di ottobre si è svolta la cerimonia del rin-
graziamento con la S. Messa presso la Chiesa di S. Anto-
nio Abate e la benedizione dei trattori e delle attrezzature 
dell’agricoltura.
Con tempra la Coldiretti, insieme alle aziende aderenti a 
Campagna Amica e alla Confartigianato, è stata presente 
quasi fi no a sera con i prodotti del territorio.
La Confcommercio anche quest’anno presentava lo spiedo 
d’oca, preannuncio della rassegna enogastronomica “Oca 
e Marzemin”.
In piazza, i ristoratori aderenti all’iniziativa, hanno allesti-
to un gigantesco spiedo che è stato servito accompagnato 
da un bicchiere di vino.
“Con Oca e Marzemin - spiegava Stefano Nardello, ristora-
tore di Marostica - si vuole valorizzare un piatto che appar-
tiene alla nostra tradizione, che però non è ancora molto 
conosciuto. Lo abbiamo per questo coniugato ad altri pro-
dotti tipici vicentini e della Pedemontana”.

Ben 230 specie di funghi sono state presentate alla mostra 
micologia organizzata dall’Associazione “Bresadola” di 
Bassano del Grappa e dall’Associazione marosticense 
Mondo Rurale, che ha promosso anche la mostra dei pro-
dotti agricoli del territorio.
Nel corso della giornata, infi ne, sono stati premiati i vinci-
tori dei tradizionali concorsi “Balcone Fiorito e Angoli Sug-
gestivi” e “Zucca più Zucca”.

I vincitori del concorso “Balcone Fiorito 2012”:
• Sezione “Premio speciale Armando Zoccai”: Bizzotto Luigi.
• Sezione “Premiati”: Lunardon Bao Maria, Lancerin Sil-

vano e Bizzotto Lidia, Los Lorenza, famiglia Diodà, Che-
mello Antonio, Perozzo Giuseppe, Lunardon Ivana, 
Costacurta Lino, Campagnolo Corrà Maddalena, fami-
glia Pasquetti-Bontorin.

• Sezione “Segnalati”: Celi Lunardon Luciana, Visentin 
Vivian Anna, Bertolin Antonio e Lucia, Marino Sozio, Dol-
ci Lina, Bordignon Piergiuseppe, Tasca Franca e Minoz-
zo Claudia, Bonato Francesca e Roberta, Spoldi Angelo, 
Bao Giulio e Crestani Daniela.

I vincitori del Concorso Zucca più Zucca:
Diego Calore per la miglior composizione, con la sua “zuc-
che in fi la per due”; Casarotto Michele per la “zucca più 
lunga”, ben 208 centimetri; la “zucca più grossa” di Casa-
rotto Michele con una zucca del peso di 45 chilogrammi. 
Ed infi ne la “zucca extra”, una sezione del concorso pro-
mossa dall’associazione Mondo Rurale e dall’Amministra-
zione Comunale, riservata alle scuole che nel programma 
didattico hanno anche inserito “l’orto in condotta”. Vinci-
tori del 2012 sono stati gli alunni della Scuola Elementa-
re di Marsan.

San Simeone - Balconi fi oriti - I ciliegi in fi ore di Luigi Bizzotto
5

Figura in movimento, 1915
pastello su carta, collezione Andrea Speziali
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Turismo

La notte degli spiriti 
Il Castello Inferiore si anima di presenze storiche

La notte del 31 ottobre 2012 il Castello 
Inferiore di Marostica è stato eccezio-
nalmente aperto al pubblico per “La 
Notte degli spiriti”, nell’ambito della 
rassegna regionale “Veneto Spetta-
coli di Mistero”, il festival che le Pro 
Loco del Veneto dedicano ai luoghi 
leggendari e misteriosi.
Alcuni “spiriti guida” hanno accom-
pagnato il pubblico in una singolare 
visita notturna all’interno dell’anti-
co castello, illuminato dalla sola luce 
delle torce e delle candele, attraver-

sando il cortile, la torre del Mastio, 
il cammino di ronda e le stanze del 
piano nobile. In ciascuno di que-
sti ambienti i visitatori hanno potuto 
incontrare gli “spiriti” dei personaggi 
storici e leggendari del passato, lega-
ti alla storia di Marostica e dei suoi 
castelli. Ognuno di loro ha racconta-
to la propria vita, rievocando vicende 
e fatti che li ha resi protagonisti, tra-
dizioni e racconti di un passato talvol-
ta misterioso e sconosciuto.

marostica.it dove si potranno eviden-
ziare immagini e pure le traduzioni in 
tedesco e francese.
Marostica non possiede però solamen-
te un importante patrimonio artistico-
architettonico, ma anche un patrimo-
nio naturalistico di estrema bellezza, 
a cui si aggiungono prodotti di eccel-
lenza come l’olio, il vino della Strada 

(Foto di Matteo Vivian)

Ex chiesetta S. Marco

Porta Bassano

SEGNALETICA MONUMENTALE E 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“MAROSTICA. COLCERESA, 
BREGANZE: ITINERARIO DEL 
GUSTO FRA CILIEGI, VITIGNI E
OLIVETI” -  GAL MONTAGNA 
VICENTINA

Valorizzazione di Marostica 
e del suo territorio

Da tanto tempo attesa, è stata termi-
nata in centro storico la posa della 
segnaletica monumentale. 
Venticinque tabelle in bronzo che 
riportano ognuna una scheda storica - 
tradotta anche in lingua inglese - del-
le chiese e dei luoghi più signifi cativi 
di Marostica, schede appositamente 
redatte dal prof. Antonio Muraro. Su 
ciascuna è stato apposto il codice QR 
code che permette di collegarsi con 
smartphone al sito www.eventi-



Itinerario GAL
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del Torcolato e dei vini di Breganze, e 
naturalmente la Ciliegia di Marostica 
IGP. Numerosi sono ormai nel nostro 
territorio gli agriturismi e le fattorie 
didattiche che nel corso di tutto l’an-
no propongono attività diverse, rivol-
te agli appassionati e alle famiglie, per 
riscoprire uno stile di vita più sano e  
naturale. 
Partecipando al Bando “GAL MONTA-
GNA VICENTINA” con una proposta di 
carattere intercomunale, è stato pos-
sibile ottenere un importante fi nan-
ziamento per la riqualifi cazione e pro-
mozione dei sentieri che attraversano 
le nostre colline. L’itinerario presen-
tato nel progetto è stato denomina-
to “Marostica, Colceresa, Breganze: 
itinerario del gusto fra, ciliegi, viti-
gni ed oliveti” in quanto lungo i sen-
tieri marosticensi è possibile collegar-
si al sentiero Colceresa e alla Strada 
dei vini di Breganze: un paesaggio col-
linare molto suggestivo, ricco di punti 
panoramici, di storia e tradizioni.
Insieme con il CAI Marostica sono 
stati individuati nel marosticen-
se quattro percorsi con relative 
varianti, caratterizzati da tracciati di 
facile percorrenza. Un itinerario lun-
go il quale si incontrano boschi, casca-
te, luoghi naturalistici molto suggesti-
vi, ma anche produttori di Ciliegia IGP, 
agriturismi, fattorie, trattorie e osterie 
tipiche. Le pievi conservano pregevo-
li opere d’arte, come la Chiesa di San 
Luca, che custodisce un’opera giova-
nile di Jacopo Dal Ponte, la Chieset-
ta del ciclista (Valle S. Floriano) con al 
suo interno la scultura in ceramica di 
Gigi Carron dedicata alla Madonna del 
ciclista, e poi l’antica Chiesetta di S. 
Agata; luoghi legati alla grande guer-
ra, nonché l’Ecomuseo della paglia e 
della tradizione contadina e il Museo 

Ornitologico A. Fabris, specializzato 
nella dimostrazione di volo di rapaci. 
L’itinerario è in queste settimane 
oggetto di rivisitazione per ritabella-
re i percorsi, tracciarli anche su piat-
taforma georeferenziata e corredar-
li delle indispensabili cartine per chi 
vorrà seguirli con mezzi più tradizio-
nali. È in previsione la creazione di 
pagine internet dedicate. 
In questo lavoro il Comune, come 
accennato sopra, conta sulla prezio-
sissima collaborazione del CAI maro-
sticense, che mette a disposizione tut-
ta la sua esperienza nella segnatura di 
sentieri, mentre successivamente per 
l’installazione della nuova segnaletica 
si chiederà la collaborazione anche di 
altri gruppi del volontariato locale. 
In parte i sentieri - come quello del 
Sette - saranno ristrutturati nei pun-
ti che presentano maggiore degra-
do, condizione peraltro che tutti i gior-
ni si vede peggiorare. Questi percorsi, 
infatti, vengono impropriamente utiliz-
zati da mountain bike o, peggio ancora, 
da motociclette da cross (anche di rile-

vante cilindrata) che smuovono con il 
loro passaggio tratti di selciato vecchi 
di secoli e testimonianza di antiche vie 
utilizzate dai nostri avi da e per l’Alto-
piano di Asiago.
Nei prossimi mesi gli uffi ci del Comu-
ne coordineranno le forze in campo: 
volontariato e gli altri Comuni conven-
zionati sul versante Ovest (Molvena. 
Mason, Pianezze e Breganze). Colla-
boreranno profi cuamente anche con il 
Comune di Bassano del Grappa il qua-
le, con il progetto denominato “Aquas 
1”, sta operando un intervento simila-
re, in parte integrativo di quello maro-
sticense, che si estende nelle alte ter-
re del Brenta fi no alla “Antica via del 
tabacco” in Valsugana. 
Si delinea quindi la possibilità di for-
nire un’offerta turistica integrata che 
va da Breganze a Bassano del Grappa, 
passando per Marostica, costituita da 
località di pregio ambientale e storico, 
oltre che da luoghi dove poter soggior-
nare piacevolmente grazie all’ottima 
accoglienza alberghiera, arricchita da 
un’enogastronomia di grande qualità.

BAZAR
LAZZAROTTO

NEGOZIO DI DETERSIVI • PICCOLO SUPERMERCATO

Via Consagrollo, 6 - 36063 MAROSTICA (VI)
Tel. 0424 75851
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25° Premio nazionale Arpalice Cuman Pertile
In concorso 128 opere dedicate ai bambini

Il Premio Nazionale Arpalice Cuman 
Pertile giunge quest’anno alla 25a edizio-
ne: un traguardo importante che atte-
sta la sua riconosciuta validità a livel-
lo nazionale nell’ambito dei concorsi per 
letteratura, poesia e teatro per bambini. 
Dal 1987, anno della sua istituzione, volu-
ta con grande passione dall’allora Asses-
sore alla Cultura Lidia Toniolo Serafi ni, il 
Premio ha raccolto l’attenzione di centi-
naia di scrittori che si sono confronta-
ti con un genere letterario complesso: 
usare la parola e il disegno per spiega-
re ai bambini i valori della pace, dell’a-
more, dell’amicizia, aiutarli a compren-
dere emozioni come la gioia, la tristezza, 
il dolore. Quando Arpalice Cuman Perti-
le scriveva pensava proprio a questo: 
accompagnare i più piccoli nella cresci-
ta, insegnando loro ad amare il presente, 
fatto di tante piccole cose che riempiono 
la vita, senza temere il futuro, incerto ma 
ricco di aspettative.

Anche quest’anno sono state organizzate 
diverse attività collaterali: teatro a Scuo-
la, letture guidate per bambini e mostre. 
L’Associazione “Il Gufo” ha organizzato i 
laboratori di lettura in Biblioteca Civica, 
mentre le compagnie “Panta Rei” di Rita 
Lelio e “Le nuvole” hanno rispettivamen-
te portato in scena Pinocchio e Civa…
Civetta, per gli allievi delle scuole d’in-
fanzia e primaria del nostro territorio. 
Marisa Battaglini ed Elena Mascarello 
hanno invece allestito presso le sale del 
Castello Inferiore la mostra di illustrazio-
ni per l’infanzia Disegninrima. E siccome 
il disegno ha una parte molto importante 
nell’illustrare la parola scritta, anche per 
questa edizione è stato affi dato al prof. 
Ezio Lunardon, docente presso il Liceo 
Artistico G. De Fabris di Nove, il proget-
to di realizzare, con una delle sue clas-
si, la copertina del 25° volume che racco-
glie i componimenti vincitori e segnalati. 
Fra i bozzetti realizzati, tutti meritevoli di 
attenzione, è stato scelto quello di Gior-
gia Gambaretto. Giorgia ha trasformato 
il libro in un magico tappeto volante su 
cui sedersi per intraprendere un viag-
gio entusiasmante, per conoscere nuovi 
mondi e nuove storie.

LA PREMIAZIONE
Il Comitato Scientifi co, coordinato da 
Lidia Toniolo Serafi ni, ha svolto un lavo-
ro molto impegnativo nel vagliare le ope-
re inviate da ben 128 partecipanti prove-
nienti da tutta Italia. Una partecipazione 
signifi cativa che gratifi ca sia il persona-
le del Comune di Marostica, impegnato 
nell’organizzazione dei lavori del Comita-
to, della Giuria, e delle attività collaterali, 

sia l’Amministrazione Comunale, deter-
minata a sostenere l’iniziativa nonostan-
te le diffi coltà economiche del presente. 
La Giuria, presieduta dalla prof.ssa Mari-
selda Tessarolo, ha preso in esame i testi 
anonimi selezionati dal Comitato, deci-
dendo all’unanimità i premiati e i segna-
lati. Sabato 24 novembre presso la Sala 
Consiliare del Castello Inferiore si é svol-
ta la premiazione.
La Cerimonia è stata arricchita dalla par-
tecipazione dell’Associazione “La fucina 

Cultura

Prima fi la da sx: il Comissario straordina-
rio dott.ssa Renata Carletti con i vincitori 
del Premio e Lidia Toniolo Serafi ni VicePre-
sidente della Giuria. Seconda fi la: la Giuria 
del Premio.



letteraria” e dal Coro Gioventù In Canta-
ta - sezione voci bianche, diretto da Eli-
sa Maroso, con al pianoforte Massimo 
Zulpo, che hanno proposto la lettura di 
alcuni brani delle opere vincitrici e alcu-
ne composizioni musicali eseguite nel-
la manifestazione corale Poesia In Can-
to 2012. 
Un ringraziamento particolare va agli 
sponsor che continuano a credere nel-
la validità culturale ed educativa del Pre-
mio, il quale non sarebbe realizzabile 
senza il loro prezioso sostegno: Banca 
Popolare di Marostica, Banca Popolare 
di Vicenza, Cassa Rurale San Giorgio e 
Valle Agno, Credito Cooperativo Banca di 
Romano e S. Caterina, Cassa di Rispar-
mio del Veneto, Banco Popolare Società 
Cooperativa.

Sono risultati vincitori:
• Settore Poesia infanzia: Tra l’erba 

del prato, di Paola Pampaloni (Sel-
vazzano Dentro - Padova).

• Settore Poesia preadolescenza: 
Ognuno ha un luogo da cantare, di 
Giovanni Caso (Siano - Salerno).

• Settore Narrativa infanzia: La ricetta 
della nonna, di Vanes Ferlini (Imola 
Bologna) - Nello e le stelle, di Pao-
la Pampaloni (Selvazzano Dentro - 
Padova). 

• Settore Narrativa Preadolescenza: 
La donna oscura, di Mariano Sarto-
re (Cartigliano - Vicenza).

• Settore Teatro: E per gli amici hip, 
hip, hip, urrà!, di Laura Primon 
(Marostica - Vicenza).

Sono risultati segnalati:
• Settore Poesia infanzia: Prova di 

solletico, di Maria Vago (Bregnano, 
Como) - È fi fa… ehm…evviva le fi la-
strocche (Grumolo Appula, Bari) - 
I fantasmi dei bambini, di Stefano 
Masetti (Arezzo).

• Settore Poesia preadolescenza: Vir-
gole, punti e altri spunti, di Sara 
Gambazza, Noceto (Prato).

• Settore Narrativa infanzia: L’albe-
ro dei koala, di Annamaria Mate-
ra (Cosenza) - Orme sulla neve, di 
Lorenza Farina (Sandrigo, Vicenza) 
- Il faro, di Umberto Forlini (Berga-
mo).

• Settore Narrativa Preadolescenza: Il 
rifugio, di Valeria Ongaro (Venezia - 
Mestre).

999

Mostra Disegninrima 
L’illustrazione di racconti per l’infanzia al Castello Inferiore
Disegno e racconto, insieme alla musi-
ca, costituiscono un importante stru-
mento pedagogico per spiegare ai 
bambini in modo semplice e immediato 
i valori più importanti della vita, aiutan-
doli a comprendere anche le diverse 
emozioni che li animano.
Nelle sale mostre del Castello Infe-
riore è stata allestita la mostra DISE-
GNINRIMA di Marisa Battaglini ed Ele-
na Mascarello dedicata all’illustrazione 

di racconti per l’infanzia. Sono stati 
presentati i bozzetti di Giò Giò a scuo-
la di nuoto, Filastrocche piccine e del-
la guida turistica Marosticando, scritta 
per piccoli turisti che desiderano sco-
prire scorci inediti, personaggi caratte-
ristici e feste tradizionali della nostra 
Città. Le illustrazioni di questa guida 
sono state realizzate dagli allievi della 
scuola primaria che hanno interpretato 
liberamente i testi, dando ampio spa-
zio alla creatività, utilizzando la tecni-
ca del collage con ritagli di giornale, 
fi li, ed altro. Giò Giò a scuola di nuo-
to è, invece, un progetto di particolare 
interesse pedagogico. Giò Giò, infatti, 
un bimbo di sei anni, spiega ai suoi pic-
coli coetanei quanto sia bello imparare 
uno sport usando un linguaggio sem-

plice e immediato: la fi lastrocca, che è 
facile da ricordare, e il disegno colora-
to che è facile da memorizzare. Giò Giò 
è aiutato da “speciali” istruttori: ani-
maletti venuti da tutto il mondo pron-
ti ad inventare divertenti giochi acqua-
tici. «Gli animali infatti - spiega Marisa 
- appartengono al mondo dei giocat-
toli, sono legati all’affettività dei bam-
bini, sono i primi ad essere conosciuti 
per il loro verso, per le loro caratteristi-
che, per il loro modo di muoversi. Per 
questo possono diventare dei maestri 
ed essere imitati nei loro movimenti 
anche nell’ambiente acquatico, e come 
dice il piccolo Giò Giò: «vorrei entrare 
in acqua, a giocare come fanno i delfi ni 
e le foche… e il nuotare per me diventa 
tutto un bel gioco».

VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE

STREPITOSE PROMOZIONI

Via Marsan, 51 - 36063 Marostica (VI) - Tel. e Fax 0424 470761   VENDITA AL PUBBLICO E ALL’INGROSSO

PRODOTTI PER PARRUCCHIERI ed ESTETISTE

PRODOTTI PER RICOSTRUZIONE UNGHIE

BIGIOTTERIA e PROFUMERIA
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4 Novembre 2012
In ricordo dei caduti

Alla fi ne di ottobre 1918 si svolse 
sul fi ume Piave e a Vittorio Veneto 
la battaglia decisiva contro l’eserci-
to austriaco. Le nostre truppe com-
batterono con tutta la loro forza e 
coraggio in un’impresa che sembra-
va impossibile. Vinsero, ma il costo di 
quella vittoria fu il sacrifi cio di miglia-
ia e migliaia di soldati che sul Piave 
lasciarono la loro vita. Quel sacrifi -
cio portò alla fi rma dell’Armistizio 
fra Italia e Impero Austro Ungari-
co il 4 Novembre 1918. Si conclude-
va per noi la “Grande Guerra” e si 
completava il processo di unifi cazio-
ne nazionale, con l’annessione di Alto 
Adige e del Friuli Venezia Giulia. Con 
Regio Decreto del 23 ottobre 1922 il 
4 Novembre è stato dichiarato “Gior-
no dell’Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate”, festa naziona-
le per ricordare il sacrifi cio di milioni 

di persone. Non solo italiani ed euro-
pei, infatti, ma anche russi, america-
ni, inglesi, australiani, canadesi, solo 
per citarne alcuni, hanno perso la 
vita durante quel confl itto: più di 100 
milioni di morti fra militari e civili. 
In seguito il 4 Novembre è stato 
assunto a ricordo dei caduti di tutte 
le guerre, che ancora oggi purtroppo 
affl iggono molti Paesi, vicini e lonta-
ni dall’Italia. 
Anche Marostica ha onorato i suoi 
caduti nella giornata del 4 Novembre, 
ricordando insieme le famiglie dei 
reduci e dei dispersi. Dopo la celebra-
zione della S. Messa nella chiesa di 
Sant’Antonio Abate e dell’Alzabandie-
ra in Piazza Castello con la parteci-
pazione del Corpo Bandistico di Cro-
sara, si è tenuta in Castello Inferiore 
l’Orazione Uffi ciale del Tenente degli 
Alpini in congedo Roberto Genero.

MOSTRA DI DOCUMENTI
E REPERTI DELLA
GRANDE GUERRA
In occasione della ricorrenza del 4 
Novembre, l’Associazione Ricerca-
tori e Amici della Storia ha allestito 
presso le sale del Castello Inferiore 
la IX Mostra di documenti e reperti 
della Grande Guerra. È stato scel-
to per questa edizione un “taglio” 
didattico, privilegiando i documen-
ti cartacei, a benefi cio di una frui-
zione da parte di un pubblico più 
ampio. Sono state esposte alcune 
divise d’epoca, su sfondo di bandie-
re sabaude, che facevano da corni-
ce alla bacheca dedicata al cittadi-
no benemerito Pietro Ragazzoni. Un 
percorso appositamente predispo-
sto guidava poi il visitatore a riper-
correre la Grande Guerra dal suo 
inizio sino al tragico epilogo che ha 
visto, per il nostro paese, la perdita 
di 680.000 giovani vite, molte delle 
quali sacrifi cate nelle nostre mon-
tagne. Le numerose cartine geogra-
fi che d’epoca, dal 1872 sino al 1932, 
di parte italiana ed anche austria-
ca, hanno illustrato al visitatore lo 
svolgersi degli eventi a partire dal 
1915 sino al 1918. Grazie alla ricerca 
d’archivio, effettuata da alcuni soci 
dell’associazione, è stato possibile 
esporre materiale inedito riguar-
dante cittadini di Marostica e del-
le frazioni che a vario titolo sono 
stati impegnati nella Prima Guer-
ra mondiale. In primis il dott. Pietro 
Ragazzoni, quindi Virgilio Salin det-
to “barba di rame” ed infi ne Giusep-
pe Pizzato da Crosara con la sua tri-
ste e singolare storia.

IX Mostra di documenti e reperti della Grande Guerra - Bacheca Salin Virgilio “Barba di Rame”

Commemorazioni

mario dinale arredamenti
mario dinale

Via Salarola, 32 - 36063 Marostica (Vicenza)
Tel. +39 0424 72794 - Fax +39 0424 476427
info@dinalemario.com

Mobili su misura, serramenti particolari
e posa pavimenti biocompatibili
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Commemorazione dei Quattro Martiri  
69° anniversario

Domenica 13 gennaio 2013 si é svol-
ta la Commemorazione dei Quattro 
Martiri Decimo Vaccari, Bruno Pro-
volo, Giovanni Rossi e Luigi Nodari. 
L’orazione uffi ciale é stata tenuta dal 
Presidente provinciale ANPI, il Sig. 
Mario Faggion.
La cerimonia è occasione per mante-
nere vivo il ricordo di tutti coloro che 
combatterono con grande coraggio e 
valore per ristabilire la Libertà e la 
Pace del nostro Paese.
Il ricordo del passato, della nostra 
Storia, deve servirci per affrontare il 
futuro con più consapevolezza e for-
za d’animo per non ripetere gli stessi 
errori di chi ci ha preceduto.
La memoria dei caduti, militari e civi-
li, ci fa rifl ettere, infatti, su quanto 
sia importante essere sempre vigili 
e attenti nella difesa della Democra-
zia, e di quei valori che ci sostengo-
no sempre nei momenti più diffi ci-
li: famiglia, rispetto reciproco, lealtà, 
solidarietà.

UN EVENTO PER MANTENERE 
VIVO IL RICORDO DI CHI SI È 
SPESO PER LA LIBERTÀ
DEL PAESE

Deposizione della corona al monumento ai Quattro Martiri

Commemorazione Uffi ciale: al centro il Commissario straordinario dott.sa Renata Carletti, 
alla sua sinistra il Presidente Provinciale ANPI, Mario Faggion

CARPENTERIA IN FERRO
SERRAMENTI

IN ALLUMINIO E PVC
RECINZIONI

Via Sisemol, 79/A - 36060 Crosara di Marostica (VI)
Tel. 0424 702464 - Cell. 392 9895570

antoniocasson@libero.it - www. carpenteriacasson.it

Antonio
Casson

Cell. 339 8621791

Via Ravenne, 30-B - 36063 Marostica (VI) - Tel. 0424 77152

Pittore edile civile ed industriale
Spatolati - Bioedilizia - Manutenzione legno
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Istruzione

In occasione della commemorazione 
dei Quattro Martiri sono state conse-
gnate le borse di studio “Città di Maro-
stica” e “Pietro Ragazzoni”.
Le prime sono destinate agli allievi del-
la Scuola primaria e secondaria che 
hanno raggiunto risultati meritevo-
li nel corso dell’a.a. 2011 - 2012. Esse 
sono rese possibili grazie al contributo 
del Comune di Marostica, ma soprat-
tutto per la benemerenza di diversi 
offerenti: Federico Morello, in memo-
ria di Giovanni Battista Morello, Sinda-
co di Marostica deportato in Germania 
per aver rifi utato di prestare giuramen-
to di fedeltà alla Repubblica di Salò, il 
dott. Giancarlo Bortoli in memoria dei 
genitori Onorino Bortoli e Rosi Gob-
bo, la Vimar spa, in memoria del dott. 
Valter Viaro, l’Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia, sez. di Marosti-
ca, l’Associazione Volontari della Liber-
tà - Federazione Provinciale di Vicenza, 
l’Associazione del Fante, sez. di Maro-
stica, la Società Generale di Mutuo 
Soccorso, l’Associazione Combattenti e 
Reduci, sez. di Marostica, l’Associazio-
ne Nazionale famiglie caduti e disper-
si in guerra, sez. di Marostica. l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini - Marostica 
centro.
La Commissione giudicatrice, presie-
duta dal dott. Gabriele Dal Zotto, dele-
gato del Commissario straordinario 
dott.ssa Renata Carletti, si è riunita 
presso la Sala Giunta del Comune mar-
tedì 13 dicembre 2012. La compongo-
no il dott. Francesco Maroso, in rappre-
sentanza della ditta Vimar di Marostica, 
la prof.ssa F. Caddeo dell’Istituto Com-

prensivo di Marostica, il dott. Federico 
Morello e alcuni rappresentanti delle 
associazioni partigiane e combatten-
tistiche della sezione di Marostica: i 
signori Narciso Farina, Giuseppe Scal-
con, Franco Viero, Gilberto Marcon, 
Casimiro De Agnoi e Marino Ziliati. A 
verbalizzare la signora Claudia Campa-
gnolo, dell’area 1a Servizi alla Popola-
zione del Comune di Marostica.
Per l’anno 2012 sono pervenute 141 
domande. Quindi, tenuto conto del fon-
do premi ammontante a € 9.000 e del-
le ripartizioni stabilite dalla delibe-
ra di Giunta Comunale n. 144/1999 
con la quale sono state istituite le bor-
se di studio, la Commissione ha stabi-
lito di procedere erogando premi agli 
studenti che hanno conseguito al ter-
mine dell’anno scolastico 2011/2012 i 
seguenti risultati:
cat. Primarie con votazione uguale a 10.
cat. Secondarie 1a media con votazione 
uguale o superiore a 9.
cat. Secondarie 2a media con votazione 
uguale o superiore a 8,50.
cat. Esami di stato con votazione ugua-
le o superiore a 90/100.
Si è deciso anche di premiare n. 3 stu-
denti segnalati dalle scuole:
n. 1 per la categoria Secondarie 1° gra-
do e n. 2 per la categoria Secondarie 2° 
grado.

Pertanto, si è proceduto alla seguente 
assegnazione: 
• n. 4 borse di studio per la cat. Prima-

rie da € 100 cadauna.
• n. 26 borse di studio per la cat. 

Secondarie 1° da € 100 cadauna.

• n. 22 borse di studio per la cat. 
Secondarie 2° da € 200 cadauna.

• n. 9 borse di studio per la cat. Esami 
di stato da € 200 cadauna. 
 

Redigendo la seguente graduatoria:
• Scuola Primaria: Federico Michelon, 

Chiara Lobba, Lucrezia Gheno, Ange-
lica Habib.

• Scuola Secondaria di 1° grado: Fran-
cesca Moresco, Andrea Lobba, Filip-
po Zampierin, Filippo Cortese, Chia-
ra Crestan, Francesco Vivian, Giada 
Maroso, Valentina Menga, Antho-
ny Campagnolo, Irene Bertagnin, 
Francesco Meneghin, Anna Scal-
con, Giacomo Xausa, Alberto Gastal-
dello, Ferronato Andrea, Letizia Pari-
se, Anna Polloniato, Ilaria Lunardon, 
Veronica Pellanda, Anna Rizzo, Ylenia 
Dal Molin. Filippo Dal Ponte, Virginia 
Pozzato, Omar Marini, Luca Fusina e 
Anna Stella Bertagnin.

• Scuola Secondaria di 2° grado: 
Eddy Pasquetti, Luca Bertolin, Petra 
Seganfreddo, Alessandro Cresta-
ni, Matteo Bagnara, Alice Passuello, 
Maria Peruffo, Marta Villanova, Gia-
como Rigoni, Giulia Trevisan, Tom-
maso Parise, Sara Marcon, Lau-
ra Beltramello, Elisa Bertolin, Anna 
Lunardon, Sara Bordignon, Ales-
sia Vivian, Jessica Pettenon, Clau-
dia Fabris, Martina Caron, Sofi a Del 
Monaco, Gabriele Baggio.

• Esame di Stato: Filippo Baron, Sofi a 
Bourachid, Giovanni Baggio, Riccar-
do Belluzzo, Ilaria Vigo, Alessandra 
Mancinelli, Sofi a Bertoncello, Greta 
Seganfreddo, Alberto Simoni.

LEILA
INTIMO - ABBIGLIAMENTO - MARE
UOMO E DONNA

LEILA
di Costenaro L. & C. sas
Corso Mazzini n. 118
36063 Marostica (VI)

Tel. 0424/72610
Fax 0424/72610
leilacostenaro@hotmail.it

Borse di studio Città di Marostica 
per gli studenti della Scuola primaria e secondaria
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ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 
ISTITUITE PER VOLONTÀ DEL 
DOTTOR RAGAZZONI A FAVORE 
DEI RAGAZZI CHE STUDIANO 
MEDICINA O FARMACIA

Borse di studio “dott. Pietro Ragazzoni”
Assegnate a due ragazzi per fi nanziare il percorso di studio

Foto di gruppo dei ragazzi premiati

Impara l’arte e mettila in mostra
Un bando per promuovere la Città di Marostica

Questo il titolo del bando di con-
corso per giovani artisti presentato 
dall’Unione del Marosticense (Maro-
stica, Nove e Pianezze) e dai Comu-
ni di Cassola e Mussolente dedicato 
alla creatività giovanile, promosso 
e sostenuto dal Dipartimento del-
la Gioventù - Presidenza dei Ministri 
e da Anci (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani). Un unico bando, ma 
cinque Comuni e cinque sezioni. Ogni 
territorio infatti premierà i giovani 
artisti che spiccheranno per le pro-
poste creative con le quali valorizza-
re alcuni particolari aspetti culturali 
e tradizionali locali. A fare da sfondo 
al concorso ogni Comune individua un 
evento durante il quale i partecipanti 
esporranno le loro creazioni.
Marostica chiede ai giovani un con-

tributo per incentivare e favorire il 
turismo nella città, oltre che indivi-
duare una modalità nuova per valo-
rizzarla. La sezione che riguarda 
Marostica è suddivisa in due sotto-
sezioni. I giovani potranno scegliere 
se presentare: un video promozio-
nale, che sappia pubblicizzare la città 
da un punto di vista giovanile, sottoli-
neando un aspetto a piacere (storico, 
culturale, enogastronomico…), oppu-
re un brand, un logo identifi cativo di 
Marostica nella sua complessità (sto-
ria, arte, architettura, tradizioni, pro-
dotti tipici).
L’evento scelto per presentare i lavo-
ri sarà la prossima Mostra Merca-
to delle Ciliegie alla fi ne di maggio, 
durante la quale sarà allestita una 
mostra con i lavori presentati.
Saranno ammessi al concorso i gio-
vani residenti in uno dei 28 comuni 
dell’Ulss 3, italiani o stranieri, di età 
compresa tra i 16 e i 30 anni.

Anche le altre 4 sezioni chiedono ai 
giovani di lavorare su una specifi ci-
tà. A Cassola è prevista le selezio-
ne di 10 giovani cuochi creativi per la 
presentazione di un’originale ricetta 
con l’asparago. A Nove verranno pre-
miati tre giovani artisti che presente-
ranno un’opera innovativa che dia una 
visione giovane e nuova dell’utiliz-
zo della ceramica. Pianezze promuo-
ve un concorso per giovani artigiani 
e hobbisti sul tema “Gli Alberi”. Una 
proposta creativa per la realizzazio-
ne della fontana nella piazza è quel-
lo su cui Mussolente chiede ai giovani 
di sperimentarsi.  È possibile scarica-
re il bando all’indirizzo direzionearte.
blogspot.com.
Tutti i progetti dovranno essere con-
segnati entro e non oltre il 16 marzo 
2013. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli organizzatori scrivendo a
direzioneartisticaanci@gmail.com.

C’È TEMPO FINO AL 16 MARZO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO
RIVOLTO AI GIOVANI CREATIVI

Il dott. Pietro Ragazzoni (1893 - 1982), 
farmacista, fu una delle fi gure più 
signifi cative di Marostica. La sua far-
macia in Piazza Castello, infatti, era un 
punto di riferimento molto importan-
te per tutta la comunità, soprattutto in 
tempi in cui ancora non esisteva l’assisi-
tenza sanitaria pubblica. Il dott. Ragaz-
zoni era conosciuto per la sua saggezza 
e la sua esperienza, che metteva pun-
tualmente a disposizione di tutti coloro 
ne avessero necessità. Era noto anche 
per essere molto parsimonioso e gran-
de risparmiatore. E di queste sue qua-
lità la comunità marosticense, e non 
solo, ne continua a benefi ciare.
Egli, infatti, stabilì nel suo testamen-
to di destinare al Comune la propria 
abitazione di via Cairoli per alloggiar-
vi la Biblioteca Civica - che ancora non 
aveva una sede fi ssa - e di istituire un 

fondo economico per due borse di stu-
dio per studenti di Medicina o Farma-
cia presso l’Università di Padova, meri-
tevoli per serietà, impegno e capacità. 
Ciascuna borsa di studio era costituita 
da L. 3.000.000 (tre milioni) annui, riva-
lutabili in conformità alla svalutazione 
monetaria.
Per l’anno accademico 2012 - 2013 sono 
state presentate n. 10 domande. La 
Commissione esaminatrice, riunitasi il 
18 dicembre 2012 presso la sede comu-
nale, era presieduta dal Vicesegreta-
rio comunale, dott. Gabriele Dal Zotto 
in qualità di persona delegata dal Com-
missario straordinario dott.ssa Rena-

ta Carletti, e composta dai consulenti 
tecnici esterni nominati dal Commissa-
rio straordinario, ossia il dott. Pieran-
tonio Zampese e il dott. Giovanni Batti-
sta Tres; segretaria verbalizzante sig.ra 
Claudia Campagnolo, dipendente area 
1a Servizi alla Popolazione del Comune 
di Marostica. La Commissione, in con-
formità ai criteri stabiliti dalla delibe-
razione consiliare n. 87 del 24.11.1998 
e successiva delibera di Giunta Comu-
nale n. 264 del 14.10.2010, ha conferito 
le borse di studio a: Costacurta Matteo, 
per la Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
Telatin Giorgia Anna, per la Facoltà di 
Farmacia.
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Sport

Alfi ere d’argento 2012
Premio un anno di sport. Ecco i premiati.

Sono stati assegnati anche quest’an-
no i riconoscimenti ai migliori rap-
presentanti dello sport marosticense 
(atleti, squadre, singoli o tecnici) che 
hanno contrassegnato un 2012 come 
sempre ricco di impegni, iniziative, 
risultati. La commissione giudicatri-
ce era composta da Alessandro Tagi-
ni, Danilo Bertacco, Luigi Battistello, 
Giuseppe Minuzzo, Cinzia Battistel-
lo, Daniele Bertolin, Umberto Nico-
lai e coordinata da Gabriele Dal Zotto, 
delegato del Commissario straordi-
nario dott.ssa Renata Carletti e Vice 
segretario generale del Comune. La 
segreteria è stata curata dall’uffi cio 
sport del Comune di Marostica nella 

persona di Giorgio Trentin. 
La Commissione ha discusso a lungo 
sul conferimento dei premi. Per ogni 
candidatura é stata preparata un’i-
struttoria di approfondimento che ha 
reso il lavoro preciso e motivato.
Va detto subito della scelta innovati-
va operata quest’anno dalla giuria che 
è stata quella di attribuire un numero 
molto selezionato di premi.
Ciò non toglie che merito e ricono-
scimento morale vadano attribui-
ti comunque a tutta la vasta platea 
degli sportivi segnalati. Si ribadisce, 
anzi, che il plauso in questo momen-
to di festa dello sport è doveroso nei 
confronti di tutti gli sportivi, indistin-
tamente: dagli allenatori ai pratican-
ti, dai dirigenti agli accompagnatori 
e agli sponsor, che hanno il merito di 
far vivere nella nostra Città numero-
se discipline, coinvolgendo nel feno-

RICONOSCIUTI I MERITI 
DELL’U.S. MAROSTICENSE,
DI SERGIO CONTIN E DI PAOLO 
MINUZZO E AD ALTRI 20 PREMI

meno tanta gente e soprattutto tan-
ti giovani. Quella di quest’anno era 
la 26a edizione della manifestazione 
(contando l’annata che fu defi nita “di 
prova” nel 1987).
L’Albo d’Oro é ricco, e a ripercorrer-
lo scorrono immagini di momenti di 
sport davvero gloriosi ed emozionan-
ti per la Città di Marostica. La cerimo-
nia di consegna del Premio si è svol-
ta domenica 6 gennaio presso la sala 
multimediale dell’Opifi cio alla pre-
senza degli atleti, delle società spor-
tive e di un numeroso pubblico di 
appassionati e sostenitori.
L’Alfi ere d’argento 2012 é stata con-
ferito all’U.S. Marosticense, che 
si fregia del massimo trofeo in vir-
tù dell’annata calcistica 2011-2012, 
quando, vincendo il Torneo di Promo-
zione, ritorna prontamente in quello 
di Eccellenza, da dove solo l’anno pri-

ELENCO IN ORDINE
DI PREMIAZIONE PREMIATI SPORT SOCIETÀ/SCUOLA

ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE
SCI FONDO - MAROSTICA SCI FONDO
U.C.T. MAROSTICA CICLISMO AMATORIALE
CALCIO AMATORI MAROSTICA CALCIO AMATORIALE

ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA

CAPASSO ALICE CORSA CAMPESTRE IST. COMP. “N. DALLE LASTE”
BERNARDI ALBERTO CORSA CAMPESTRE IST. COMP. “N. DALLE LASTE”

BONAMIN PIETRO
MERLO GIOVANNI
VISENTIN VITTORIO

CORSA ORIENTAMENTO IST. COMP. “N. DALLE LASTE”

PROMESSE DELLO SPORT

GIOVANISSIMI - Veloce. Club
CITTÀ DI MAROSTICA CICLISMO V. C. CITTÀ DI MAROSTICA

POZZAN STEFANO MTB - ORIENTEERING PANDA ORIENTAMENTO 
MAROSTICA

CUMAN ANNA NUOTO RARI NANTES MAROSTICA

CRESTANI FRANCESCA CORSA CAMPESTRE 
-TRIATHLON

IST. “D. LASTE - R. N. MAR. - 
ATL. VIMAR

ROSSI MASSIMO GETTO DEL PESO ATLETICA MAROSTICA VIMAR
LAZZARETTO MIRKO TRIATHLON CATEGORIA YOUTH RARI NANTES MAROSTICA
BORDIGNON MARIA
VOLPATO CRISTINA
VOLPATO MICHELA

PALLACANESTRO FEMMINILE BASKET FEMM. - ARC. 
CARRÈ/BASS.

PIGATTO DANIELE BOCCE GR. BOCCIOFILO
B.P. MAROSTICA

UNDER 17 ECC. - PALLACAN. 
MAROSTICA PALLACANESTRO PALLACANESTRO MAROSTICA

AGONISTICO

VAIDANIS FILIPPO LANCIO DISCO ATL. VICENTINA -
ATL. MAR. VIMAR

MARCON ELISA TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA
CORRADIN SILVIA NUOTO RARI NANTES MAROSTICA
LOBBA ANDREA NUOTO RARI NANTES MAROSTICA
SARCINA GIACOMO NUOTO RARI NANTES MAROSTICA
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ma era stata retrocessa. Una straor-
dinaria capacità di reazione, cemen-
tata in un gruppo di atleti molto coeso. 
Questo il senso della premiazione 
consegnata dalle mani del Commis-
sario straordinario dott.ssa Rena-
ta Carletti alla presidente Daniela 
Bergamo - oltretutto la Marosticen-
se vanta nell’annata 2011-12 l’abbina-
ta campionato e coppa Veneto di cate-
goria.
Gli altri premi, di grado immediata-
mente inferiore a quello più alto - 
ma sempre attribuiti con il consenso 
unanime della Commissione - sono 
andati alla categoria di “Esempi per 
lo Sport”, una categoria che - sem-
pre nelle scelte della Commissione 
di quest’anno - si vuole gratifi care di 
maggiore prestigio proprio per il suo 
signifi cato emblematico.
Ebbene per il 2012 gli “esempi” indi-
cati dalla Commissione sono quelli di 
Sergio Contin e Paolo Minuzzo. Ser-
gio Contin, allenatore della squadra 
olimpica di Triathlon, corona, con la 
partecipazione alle Olimpiadi di Lon-

L’U.S.D. Marosticense con il Commissario Straordinario Renata Carletti e la Presidente 
Daniela Bergamo

dra, una carriera di tecnico sporti-
vo di alto livello, di grande impegno e 
sacrifi cio personale e professionale.
Paolo Minuzzo è campione italiano 
“Udace” (Unione degli Amatori).
Un atleta che rappresenta una fi gura 
di sportivo che fa della tenacia la sua 
arma migliore. Paolo infatti é arri-

vato anche quest’anno a condurre la 
classifi ca cadetti della categoria Uda-
ce nella specialità Granfondo di cicli-
smo, un torneo amatoriale, ma sem-
pre combattuto da atleti appassionati. 
A questo risultato Paolo ha unito una 
quantità di altri prestigiosi piazza-
menti.

La piscina comunale
Risorsa di sport per tutte le età

La Società Sportiva Rari Nantes 
Marostica gestisce la piscina comu-
nale di Marostica dal 2002, impian-

to che aveva iniziato a gestire già nel 
1988 ma con la ragione sociale di 
Associazione Sportiva.
Il suo impegno quotidiano tiene sem-
pre presente la mission: divulga-
re la pratica delle attività acquatiche 
in modo che qualsiasi utente, anche 
disabile, possa trovare un ambiente 
sano, sereno e adatto alle sue neces-
sità di benessere psico-fi sico e di 
integrazione sociale.

Rari Nantes si fa promotrice presso i 
giovani di un sano agonismo, organiz-
zando attività sportive con il patroci-
nio del CONI. 
È attenta alle esigenze educative dei 
più giovani, realizzando attività con-
dotte da Istruttori professionalmen-
te sempre aggiornati, provvedendo 
costantemente all’adeguamento del-
la propria struttura alle più moderne 
tecnologie, per perseguire la massi-

IL COSTANTE IMPEGNO 
DELLA SOCIETÀ SPORTIVA 
RARI NANTES MAROSTICA 
CHE GESTISCE LE PISCINE 
COMUNALI, PROMUOVE IL 
NUOTO E L’ACQUATICITÀ PER 
PERSONE DI QUALSIASI ETÀ
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Sport

ma qualità dei servizi offerti.
A tale fi ne, gli sforzi si moltiplicano 
affi nché i marosticensi, e non solo, 
possano avere dei servizi sempre ido-
nei alle loro esigenze. Gli anziani, ad 
esempio, hanno iniziato a conoscere 
i benefi ci del nuoto e al mattino fre-
quentano la piscina con molto entu-
siasmo nei vari corsi di Nuoto, Ginna-
stica in Acqua e Acquagym.
Al mattino del sabato e al pomerig-
gio del mercoledì, invece, sia in acqua 
che in palestra le future mamme tro-
vano attività che le prepareranno ad 
un parto più sereno e che dopo pochi 
mesi le vedranno ridiscendere in 
acqua con i loro neonati.
Numerosa e costante è la presenza di 
persone disabili che da anni, in alcu-
ni pomeriggi, ritrovano sollievo, aiuto 
e incoraggiamento nei corsi di acqua-
ticità.
Da sempre incoraggiati sono i set-
tori Nuoto, Pentathlon Moderno, 
Triathlon, Nuoto per Disabili sia pro-

mozionale che agonistico, sempre 
considerati come complementi dell’e-
ducazione in senso lato dei bambini, 
dei ragazzi e degli adulti.
Al mattino e al pomeriggio molto spa-
zio viene dedicato alle scuole e ai 

gruppi organizzati. Per chi preferisce 
la palestra vengono organizzati corsi 
di Pilates, Yoga anche per gestanti.
Per l’organizzazione di questa inten-
sa attività, la dirigenza si avvale del-
la presenza di personale effi ciente e 
qualifi cato, di collaboratori e istrut-
tori professionalmente qualifi cati e 
sempre aggiornati.
Infi ne, dal 2003 la Rari Nantes Maro-
stica si è impegnata economicamen-
te, per una cifra di circa € 1.500.000 
per realizzare una nuova piscina, 
poco profonda e con acqua più adat-
ta ad attività agli anziani, alle future 
mamme, ai disabili.
Contemporaneamente si è provvedu-
to alla messa a norma degli impianti 
esistenti, sostituendo quelli obsoleti, 
e all’ampliamento dei locali ricettivi, 
al fi ne di creare un ambiente più acco-
gliente e più favorevole alla socializ-
zazione fra gli stessi utenti. 
Per ogni informazione potete telefo-
nare allo 0424 780542.

GARDEN TRES

“Non importa quanto freddo sia l’inverno, dopo c’é sempre la primavera”. E. Vedder
Garden TRES... da noi è sempre primavera!

GARDEN TRES v. Boscaglie, 61/f - MAROSTICA (VI) - Tel. 0424.75746 - garden.tres@libero.it - www.gardentres.it
Seguici su Facebook!        Gardentres 
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Insonorizzazione aula della scuola di Vallonara
resa possibile attraverso la solidarietà

Una mamma intraprendente e coraggio-
sa di cui diciamo solo il nome: Leda. Un 
gruppo di aziende, istituzioni, privati cit-
tadini inclini alla solidarietà ed all’impe-
gno per una buona causa. 

Questi gli ingredienti di una bella storia: 
una storia di quelle che fanno onore alla 
nostra comunità e che ha permesso con-
cretamente di risolvere un piccolo-gran-
de problema per i bambini che soffrono 
di disturbi all’udito e che patiscono un 
particolare disagio quando sono costret-
ti a stare in ambienti in cui il ritorno del 
suono a causa dell’altezza dei soffi tti 
crea un effetto “rimbombo” che li met-
te in diffi coltà ancora maggiori. 

Leda si é messa in moto per risolvere il 
problema dei problemi in questi casi: il 
costo monetario. Sì perché se le solu-
zioni tecniche non mancano (e ne é stata 

individuata una che davvero ha migliora-
to la situazione), ma é sempre dal lato 
fi nanziario che si incontrano le maggio-
ri diffi coltà. 

Si é dunque instaurata una piccola ed 
edifi cante gara di solidarietà in cui una 
ventina fra ditte e privati cittadini hanno 
elargito, senza nulla pretendere in cam-
bio, cifre piccole o anche molto signifi ca-
tive con questa precisa fi nalità: applicare 
sul soffi tto di una classe della scuo-
la primaria di Vallonara un materiale 
realizzato con fi bra di cellulosa capace 
di spezzare o ritardare l’onda di ritor-
no del rumore. In questo modo si crea 
di fatto una atmosfera ovattata all’inter-
no degli ambienti e capace di migliora-
re notevolmente le condizioni uditive dei 
bambini ipo acusivi, ma anche di tutti gli 
altri, grandi e piccini, che comunque da 
un certo livello di rumore traggono pur 
sempre un disagio. 

La somma raccolta, di € 8.805, unita 
ad un cospicuo fi nanziamento messo a 
disposizione dal Comune, ha permesso 
non solo l’operatività nell’aula di Vallo-
nara, ma anche di contribuire a realiz-
zare, sempre con il fi nanziamento del 
Comune, la ben più vasta e complessa 
insonorizzazione dell’ampia e rumo-
rosissima sala mensa del centro sco-

lastico del capoluogo, a Marostica, 
dove pure si sono riscontrati sensibi-
li miglioramenti di qualità ed un mag-
giore benessere nella permanenza per 
il pranzo. 

A breve sarà inoltre possibile acquistare 
un’altra lavagna interattiva per la scuo-
la di Vallonara ed altro materiale didat-
tico specifi co per alunni portatori di 
handicap. In estate é prevista l’insono-
rizzazione di un’altra aula della Scuola 
secondaria N. Dalle Laste.

Un evento, questo della catena di soli-
darietà, che ci dà il senso di una comu-
nità realmente unita ed il segnale che, 
pur nell’affannato correre della nostra 
società, ancora i nostri concittadini san-
no ben esporsi in favore delle cause giu-
ste. 

Scuola

La nuova iniziativa “Merenda sana e uguale per tutti”
nella Scuola primaria di Marsan
Marsan ci riprova. L’esperimento era 
già stato avviato tempo fa ed oggi spe-
riamo possa consolidarsi. Nella scuo-
la della frazione viene infatti servita da 
inizio anno scolastico - accanto al tra-
dizionale pranzo veicolato dal centro 
cottura Gemeaz - anche la merenda 
del mattino, sempre a cura del Comu-
ne e dell’appaltatore. Un menù spe-
cifi co con rotazione sulle 4 settimane 
alterna frutta, yogurt, ma anche cro-
state, pane con l’uva o con cioccola-
to, e ancora panino con le olive nonché 
pane con il nostro formaggio “Asiago”. 
L’idea - come detto - circolava da tem-
po e rappresenta un modo per comple-
tare il servizio di mensa con un ulte-
riore momento educativo: la merenda 

è uguale per tutti, sana (si tratta di 
prodotti semplici e realizzati in labo-
ratori controllati dove si privilegia il 
“fresco” mettendo al bando eccesso 
di conservanti), equilibrata (la quanti-
tà è dosata anche per lasciare il giu-
sto spazio al pranzo di mezzogiorno), 
economica (il costo è di 42 centesimi 
a merenda).
Da parte del Comune, anche in que-
sti tempi di crisi, si è inteso aderire 
alla richiesta proveniente dai genito-
ri anche se non è facile avviare nuove 
attività. Tuttavia, questa attività rap-
presenta il nostro impegno per testi-
moniare quel senso del “prender-
si cura” del servizio e del benessere 
dei ragazzi che rappresenta la missio-

ne di chi in Comune svolge con dedi-
zione il proprio lavoro. Oltretutto con 
questo servizio si pensa anche di riu-
scire a dare una piccola mano alla 
famiglia, sia per il prezzo contenuto 
con cui viene offerta la merenda, sia 
perché si contribuisce a risolvere un 
“piccolo-grande” problema del matti-
no, allorquando genitori e ragazzi par-
tono trafelati e c’è sempre il proble-
ma del “cosa gli dò per merenda...!?”. 
Il Comune è pronto a valutare ulte-
riori miglioramenti di questo e di altri 
servizi, con il contributo del gruppo 
di genitori rappresentanti - della cui 
consulenza ci siamo sempre avval-
si per meglio monitorare l’andamen-
to del servizio. 

Scuola elementare di Vallonara

Mensa della Scuola secondaria N. Dalle Laste
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Servizi di trasporto scolastico
Con alcune novità, arrivano i voucher

Sono 210 gli alunni che usufruiscono 
del servizio di trasporto scolastico. 
Nella defi nizione delle tariffe e degli 
orari delle linee il Comune ha dovu-
to affrontare sia i problemi connessi 
alla crisi economica sia quelli relati-
vi agli orari scolastici. Le tariffe han-
no subito, rispetto allo scorso anno, 
un incremento limitato al tasso di 
infl azione, ma le tariffe pagate dall’u-
tente non riescono comunque a fron-
teggiare l’intera spesa delle 6 linee 
diramate su tutto il territorio. I costi, 
pertanto, restano a carico del Comu-
ne per il 70%. 

Alle famiglie utenti è stato conse-
gnato il modulo di prenotazione con 
le nuove modalità di pagamento.
L’importo poteva essere versato in 
un’unica soluzione oppure in 3 rate: 
la prima il 15 dicembre, la secon-
da entro il 15 febbraio 2013 e la terza 
entro il 15 aprile 2013.
È possibile effettuare il pagamento 
con:
• versamento con bollettino posta-

le presso Poste Italiane sul c/c n. 
21384367 intestato al Comune di 
Marostica;

• pagamento in contanti presso gli 
sportelli della Banca Popolare di 
Marostica sul conto “Tesoreria del 
Comune di Marostica Ente 1”; 

• bonifi co on line: codice
 IBAN IT 24 S 05572 60501 T20990000001
 intestato al Comune di Marostica.

La causale è sempre obbligatoria 
per qualsiasi forma di pagamento 

scelta: “Trasporto scolastico - nome 
e cognome dell’abbonato (fi glio/a che 
utilizza il servizio) e il numero della 
rata (es. Trasporto scolastico Rossi 
Mario - Rata n. 1).

Si deve poi consegnare all’auti-
sta dello scuolabus, entro 7 giorni 
dal pagamento, copia della ricevu-
ta di pagamento che sarà in una delle 
seguenti tipologie: 
• bollettino postale
• contabile rilasciata dalla Banca
• stampa dell’ordine di pagamento 

inviato on line alla vs banca. 

Chi comunque necessita di un ser-
vizio di trasporto non continuativo 
può richiedere durante tutto l ’anno 
abbonamenti  tr ime s tr al i  oppu-
re voucher. Questi ultimi costano 
€ 25 e danno diritto a 20 corse sin-
gole di Andata oppure di Ritorno, in 
qualunque periodo dell’anno scola-
stico 2012/2013. Il pagamento é anti-
cipato, non prevede rimborsi e si può 
usufruire del trasporto sulle linee 

che ancora presentano ad oggi posti 
disponibili. Informazioni sul servizio 
si possono trovare in municipio allo 
0424/ 479247.

Per gli alunni che risiedono vicino al 
centro storico è possibile usufruire 
del servizio “Piedibus”, che aiuta le 
famiglie ad evitare il traffi co veicola-
re delle ore di punta. Con l’autobus 
“a piedi“ si raggiunge scuola con 
una breve passeggiata, guidata da 
volontari che con grande spirito di 
collaborazione si prestano per questo 
servizio. Le linee sono due: una parte 
da Campo Marzio e si snoda per le 
vie del Centro per arrivare in via N. 
Dalle Laste, la seconda parte invece 
da Via Ciliegi, piazzetta degli Alpini e 
raggiunge poi il plesso scolastico. Era 
prevista una terza linea in partenza da 
Via IV Novembre - Via Panica, ma non 
é stata attivata per lo scarso numero 
di studenti aderenti. La proposta 
resta comunque attuabile non appena 
sarà riscontrato un interesse. 

Scuola

Realizzazione di arredamenti
e cucine su misura,
classici e moderni

 L’ARTE DEL LEGNO di Morello Tiberio
Via Collalto, 8/B - Marostica (Vi)

T 0424 471761 - F 0424 702327
Cell: 338 4239416

morello.ti@libero.it - www.morellolartedellegno.it
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Comitati di quartiere

Comitato Borgo Panica
attivi per qualifi care il quartiere

Il presidente del comitato è Marino 
Scalcon. Con la collaborazione di 11 
persone è attivo per seguire il cam-
po da calcio, il campetto per il gio-
co del basket ed il parco giochi (che 

comprende castello con scivolo, due 
altalene, una giostra girevole, un 
bilanciere, due giochi a molla). L’a-
rea che include queste strutture è ai 
piedi della collina, in una zona priva 
di traffi co e accoglie non solo genitori 
che accompagnano i loro piccoli, ma 
anche compagnie di ragazzi e di gio-
vani. Il comitato inoltre si prende cura 
del taglio erba e della manutenzione 
degli spazi adibiti a verde pubblico di 
Via Panica, Via Consolaro, Via della 
Resistenza e di un tratto della sopra-
stante area collinare.

I COMITATI DI QUARTIERE SONO 
GRUPPI DI GRANDE AIUTO PER IL 
COMUNE: CONTRIBUISCONO
A GESTIRE GLI SPAZI PUBBLICI,
I PICCOLI PARCHI, LE STRUTTURE 
DI COMUNITÀ. AD ESSI VA LA 
RICONOSCENZA DI TUTTI, ANCHE 
DEI NON RESIDENTI

Gruppo lavoro Pro Vallonara
Attento alla qualità della vita

Il Gruppo di Lavoro Pro-Vallonara, pre-
sieduto da Marino Dinale, coadiuva-
to da una decina di persone, è attivo 
per effettuare lavori di manutenzione 
e falcio erba presso le aree verdi pub-
bliche della frazione e presso il trat-
to della pista ciclabile compreso tra la 
trattoria Zita ed il centro di Vallonara. 
Inoltre si occupa della manutenzione 
del parco giochi, ubicato in prossimità 
della Scuola Primaria De Amicis, che 
comprende uno scivolo, due altalene, 
una giostra rotonda girevole, casetta-
gioco, un gazebo e due giochi a molla.
L’area gioco è situata in una zona 
tranquilla ed è servita da parcheg-
gio; anche se ha una superfi cie limita-
ta attrae molti bambini, in particolare 
quelli che frequentano la scuola.
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Qualifi care il paesaggio
Opere di manutenzione e realizzazione nuova mensa

Lavori pubblici

Il paesaggio collinare di Marostica è 
particolarmente bello e ricco di scor-
ci suggestivi.
Questa sua peculiarità richiede però 
una continua e costante manutenzio-
ne dei sentieri, dei versanti e in parti-
colar modo delle strade, che soffrono 
soprattutto per i movimenti franosi 
causati dalle forti piogge.
Saranno terminati i lavori di siste-
mazione della frana in via Stroppari, 
mentre sono in fase di completamen-
to le opere in via Foggiati (Crosara) 

per la sistemazione di un movimento 
franoso.
Sono stati poi appaltati i lavori di via 
Valeri, che consistono nella posa di 30 
m. di fognatura per le acque bianche 
e l’asfaltatura della strada: fi ne mar-
zo è il termine previsto per la fi ne del-
le opere.
Continuano i lavori di asfaltatura in 
diverse parti della Città, che hanno 
visto la sistemazione delle vie Nonis 
(Marsan), via Prai, ultimo tratto di via 
Cansignorio della Scala nei pressi 

della Porta di entrata del Castello, via 
Bressani e via Fodati.
Infi ne, saranno terminati a marzo i 
lavori di ampliamento della Scuola di 
Marsan per la costruzione della nuo-
va mensa.
Si tratta di un’opera molto importan-
te che permetterà ai piccoli allievi di 
avere fi nalmente uno spazio ampio e 
adeguato alle loro necessità.
Il costo complessivo dell’opera è di € 
586.000, dei quali ben 396.480 sono 
stati fi nanziati dalla Regione Veneto.

Ampliamento esterno - Scuola di Marsan Ampliamento interno - Scuola di Marsan

Via ValeriVia Nonis

Via Cansignorio della Scala Via Bressani

Via Fodati Via Foggiati Via Stroppari - Via Prai
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Via Montello, 74 - 36063 Marostica (VI)
Tel. 0424 780907

Maglia Market

LUI, LEI,
BIMBI, RAGAZZI
PIGIAMERIA

INTIMO MODELLANTE

REGGISENI B-C-D-E

CALZETTERIA - PARIGINE

LEGGINGS

INTIMO MAGLIA

MAGLIERIA DONNA



L’alcolismo
Alcolisti Anonimi (A-A) e Al-Anon famigliari

L’alcolismo è riconosciuto come uno 
dei più gravi problemi di salute pub-
blica a livello mondiale. Confermato 
anche a livello locale se si considera 
che la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 
3 di Bassano del Grappa ha proposto 
un regolamento volto a limitare l’uso 
e l’abuso di sostanze alcoliche sia nei 
locali pubblici che nelle feste a tema. 
È infatti ormai confermato che l’età 
media dei bevitori sia diminuita fi no 
ad interessare fasce d’età persino al di 
sotto degli 11/12 anni. E questo accade 
non solo nelle grandi città ma anche 
nelle piccole e medie città, e pure nella 

nostra realtà marosticense. Famiglie 
ed istituzioni scolastiche, civili e sani-
tarie devono farsi promotori di cam-
pagne di sensibilizzazione sugli effetti 
dell’alcool rivolgendo una particolare 
attenzione alle fasce più giovani della 
nostra popolazione proprio per i gravi 
rischi e danni che questa malattia può 
comportare a livello neurologico. L’al-
colismo non è un vizio o una debolezza 
di cui doversi vergognare. L’alcolismo 
è una malattia progressiva che se non 
affrontata in modo adeguato e consa-
pevole può diventare inguaribile e, nel-
le peggiori situazioni, mortale.
Se si hanno problemi con l’alcool o se 
si pensa che un familiare ne abbia e 
cerchi una via d’uscita, Alcolisti Ano-
nimi può essere di grande aiuto e sup-
porto. Non sono professionisti, sono 

UNO STRUMENTO UTILE E
DI SOSTEGNO PER LIBERARSI 
DI UNA DELLE MALATTIE PIÙ 
GRAVI AL GIORNO D’OGGI

Sociale
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delle persone comuni, alcolisti che 
aiutandosi l’un l’altro con sincerità ed 
umiltà sono riusciti a smettere di bere 
e a riacquistare serenità e libertà. I 
gruppi presenti a Marostica sono due 
e si riuniscono tutte le settimane.
Gruppo “Ieri… oggi… domani” si riuni-
sce al Centro Parrocchiale di S. Maria 
di Marostica il lunedì e il venerdì dal-
le 20.00 alle 22.00 - Tel. 333.8276303.
Gruppo “Città di Marostica” si riuni-
sce in Via 24 Maggio, 35 a Marostica il 
martedì e il venerdì dalle ore 20.30 alle 
22.30 - Tel. 0424.72753.
Venirne fuori non è facile ma è certa-
mente possibile. L’incontro con i grup-
pi è libero ed anonimo: nessuno ti 
chiederà chi sei o cosa fai, non si paga 
niente ma soprattutto non ti sentirai 
più solo.

Possiamo aiutare i bambini a crescere
L’affi do a sostegno dei minori
Anche quest’anno l’ULSS 3 di Bassa-
no del Grappa promuove la campagna 
per la promozione dell’affi do e della 
solidarietà familiare.
L’affi do è accogliere un bambino o 
un ragazzo in un ambiente familiare 
per un periodo limitato, a volte anche 
solo qualche ora al giorno, quando i 
genitori non sono in grado, per motivi 
diversi, di occuparsi dei fi gli.
Per la famiglia di origine, che resta 
sempre in contatto con il fi glio, è que-
sta un’occasione per riorganizzare le 
proprie risorse e rimuovere gli osta-

coli che impediscono la piena realiz-
zazione delle funzioni educative.
L’affi do serve, infatti, al bambino o al 
ragazzo per un sostegno temporaneo 
in un ambiente affettivo, educativo ed 
accogliente.
Compito della famiglia affi dataria è, 
pertanto, aiutare e sostenere il bam-
bino e la sua famiglia in un ambien-
te sereno quando ci sono momenti di 
diffi coltà. 
L’affi damento familiare può realizzar-
si con il consenso dei genitori oppu-
re con un provvedimento del Tribuna-

le per i minorenni quando i genitori, 
pur essendo necessaria questa solu-
zione, non sono d’accordo.
Trattandosi di un periodo limita-
to, il ruolo dell’affi datario può esse-
re svolto da una famiglia con fi gli, da 
una coppia, di una persona singola e, 
diversamente dall’adozione, non ha 
limiti d’età. 

Per ogni informazione si può contat-
tare il Centro Affi di, via Cereria 14/b, 
36061 Bassano del Grappa, tel. 0424 
885425 – affi do@aslbassano.it

La nostra Società specializzata nell’Editoria di qualità 
per la pubblica Amministrazione

RICERCA AGENTI motivati, seri e brillanti 
per la vendita di spazi pubblicitari e non solo.

Requisiti:
 Esperienza di almeno 2 anni;  di età superiore ai 30 anni;
 Zone di provenienza: Vicenza, Padova, Treviso

Per curriculum grafi @grafi .it
Tel. 0423 480154
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