
CAMPIGLIAInforma
Periodico di informazione dell’Amministrazione comunale - anno XXV, n°1 dicembre 2019 www.comunecampiglia.vi.it

Buone
Feste

Vai sulla pagina Facebook del Comune
di Campiglia inquadrando
il QR code e metti “mi piace”

La Casa della Dottrina nel 1962
Foto archivio personale di Achille Tognetti



SOSSANO In zona estremamente tranquilla, 
tipicamente residenziale e comoda al Centro, 
ampia abitazione singola composta di 2 unità 
indipendenti da 150 mq ciascuna. Parco 
esclusivo di 1.200 mq. Garage di 55 mq. Subito 
disponibile. € 194.000 tratt. Classe E.  C8

AGUGLIARO Centro paese, porzione di casa 
affiancata di 350 mq con ingresso, soggiorno, 
cucina, taverna, 3 camere letto, 2 bagni, soffitta, 
cantina, magazzino e 2 garage. Abitabile. 
Totalmente autonoma. Vero affare. 
Classe G. € 69.000  B118

ALONTE Posizione incantevole, ai piedi dei 
colli ed affacciata sulla campagna, proprietà 
composta da abitazione di 315 mq disposti su 3 
livelli con adiacente lotto di terreno edificabile di 
1550 mq. Da ristrutturare. 
Classe G. € 225.000 tratt.  C65

VO’  Zona collinare, posizione panoramica 
soleggiata, casa colonica di 260 mq con 
terreno circostante di 12.000 mq. Struttura 
sana, necessita di manutenzione. Posizione 
incantevole. 
Classe G. € 215.000  R26 

ASIGLIANO V.TO Recente appartamento 
mansardato di 110 mq con annesso garage. 
Ingresso, zona giorno open space di 40 mq, 
3 camere letto, bagno, lavanderia. Pavimento 
radiante, travi a vista. Parzialmente arredato. 
Classe C € 88.000  A35 

AGUGLIARO Zona rurale, rustico 
indipendente ristrutturato nel 2005, 
composto da 3 appartamenti indipendenti 
tutti con ingressi privati. Terreno recintato 
di 4200 mq. Ideale anche come struttura 
ricettiva quale B&B. Subito disponibile 
Classe D. € 195.000 tratt.  C20 

ORGIANO Pilastro Appartamento al p.terra 
di 95 mq, con ingresso privato, piccolo giardino, 
soggiorno, cucina, 2 camere letto matrimoniali 
e bagno; scala interna comunicante con garage 
e cantina di 60 mq. Contesto di 4 unità. Subito 
disponibile. Classe E. € 58.000  A13 

NOVENTA V. Centro paese, appartamento di 
70 mq al p.2° con ingresso, soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno ed ampia terrazza coperta di 
20 mq. Garage doppio e cantina. Possibilità di 
cambio destinazione d’uso da appartamento ad 
ufficio. Subito disponibile. Classe E. € 48.000 A84
 

CAMPIGLIA DEI B. Zona agricola, comoda al 
casello autostradale, rustico indipendente composto 
da abitazione di 450, stalla/fienile  di mq 200 mq e 
terreno di 5000 mq. Elegante e classica distribuzione 
degli spazi interni con saloni ed altezze nobili. 
Da ristrutturare. Classe G. € 65.000 R21

ALBETTONE Nuova zona residenziale, 
porzione d’angolo di casa a schiera con 
zona giorno, 2 camere, 2 bagni, lavanderia e 
garage. Giardino ed ingresso indipendente. 
Buona opportunità. Condizioni perfette. 
Classe D. € 112.000  B44

ORGIANO Centro paese, porzione d’angolo 
di casa affiancata di 155 mq con ingresso, 
soggiorno con camino, cucina, pranzo, 3 
camere, 2 bagni e 2 ripostigli. Sul retro, terrazza 
e giardino di  110 mq. Subito disponibile ed 
abitabile. Classe F. € 53.000 tratt.  B6
 

Agenzia Immobiliare

BERICA
www.immobiliareberica.it

VIA ROMA 60 - SOSSANO (VI)
Tel.  0444 885309 | info@immobiliareberica.it

POJANA M. Centro paese, comoda a tutti 
i servizi, porzione di bifamiliare di 140 mq 
con ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, studio, 2 bagni e cantina. Garage in 
corpo staccato di 35 mq. Giardino privato. DA 
VEDERE. Classe E. € 84.000 B11
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POJANA M. Cagnano. Fantastica porzione di bifamiliare di 255 mq con portici e 
terrazze panoramiche affacciate sulla campagna. Fotovoltaico 4,5 Kw. Finiture eccellenti, 
scenari suggestivi.  Sicuramente da vedere! 
Classe C. € 193.000  B148

SOSSANO. Centro storico, nuove porzioni di trifamiliare di 150 mq disposte su 2 
livelli. Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, portico, terrazza, garage e posto auto. 
Ampio giardino esclusivo . Linee essenziali e funzionalità degli spazi.
Classe A2. € 205.000 B3

ALBETTONE Zona residenziale, nuove ville a schiera di 160 mq.: ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 3 camere letto, cabina armadio, 2 bagni, ripostiglio, comodo garage e 
posto auto. Tetto mansardato. 
Classe A. € 75.000 grezzo. € 169.000 finite    B21

SOSSANO Contesto tranquillo ed elegante casa a schiera di complessivi 172 mq con 
zona giorno, 2 camere letto, 2 servizi, ripostiglio, locale pluriuso e lavanderia. Posto auto. 
ARREDATA di CUCINA. 
Classe C € 152.000  B59

ALBETTONE In nuovo quartiere tranquillo, su strada a fondo cieco, porzione di 
trifamiliare di 180 mq sviluppata su tre livelli fuori terra e autorimessa al piano interrato. 
Ingresso con giardino privato di 80 mq. L’abitazione si presenta in perfetto ordine ed 
impeccabile in ogni suo aspetto. € 115.000 Classe D.  B25 
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Avanti sempre!
e soprattutto insieme

C
arissimi Campigliesi, “avan-
ti sempre!” è oramai dive-
nuto il mio motto: lo ripeto 
spesso ai consiglieri e ai di-
pendenti comunali quando 

sembra che le difficoltà, la burocrazia, 
i vincoli di bilancio abbiano la meglio e 
ci impediscano di portare avanti i nostri 
progetti. E insieme, con il contributo di 
tutti, Campiglia continua ad andare 
“avanti sempre”! Prosegue innanzitutto 
il cammino amministrativo di “Nuova 
Campiglia”. Alle elezioni del 26 maggio 
scorso si è presentata una sola lista, con 
il rischio del commissariamento in caso 
di mancato raggiungimento dei quorum 
previsti dalla legge.  Un grande senso di 
responsabilità e una forte volontà di par-
tecipazione hanno spinto tanti cittadini 
ad esercitare il diritto/dovere di voto, con-
sentendo di raggiungere una percentuale 
di affluenza alle urne pressoché invariata 
rispetto alle passate tornate elettorali; si 
è così scongiurata la nomina di un com-
missario prefettizio esterno.
Ringrazio di cuore i Campigliesi, che han-
no voluto dimostrare fiducia nel nostro 
gruppo: possiamo continuare a lavorare 
per il bene comune con rinnovato entusia-
smo. Esprimo la mia soddisfazione per la 
riconferma dei consiglieri che mi hanno 
accompagnato e sostenuto nello scorso 
quinquennio: Filippo Carpanese, Enrico 
Donà, Angela Dovigo, Andrea Franzina, 
Giannina Marana e Gabriele Tosetto. 
Saluto e ringrazio molto Sara Nalin, che 
per esigenze familiari e lavorative ha la-
sciato il suo posto in Consiglio: l’avven-
tura di “Nuova Campiglia” è partita e 
si è consolidata grazie al suo impegno e 
alla sua energia. Do il benvenuto ai nuo-
vi consiglieri Miriam Barollo, Fabio Gia-
cometti, Debora Martini e Doriana Sillo: 
si sono immediatamente integrati con il 
gruppo e insieme abbiamo cominciato a 
lavorare senza perdere tempo e in buona 
sintonia. È in fase di evoluzione anche la 
situazione del personale: il Geom. Mas-
simo Messina è stato assunto presso un 
altro ente, lasciando il posto di respon-
sabile dell’Ufficio Tecnico all’Ing. Irene 
Maran, proveniente da Noventa Vicen-
tina. A nome di tutta l’Amministrazione 
ringrazio il Geom. Messina per il lavoro 
svolto a favore di Campiglia e dei suoi 

abitanti, augurandogli di proseguire la 
carriera con sempre maggiori soddisfa-
zioni, e mi congratulo con l’Ing. Maran, 
con la quale si è creato da subito un buon 
clima di collaborazione e stima.
Da aprile 2019 il nostro operaio-autista-
messo Paolo Zattra si gode la merita 
pensione: gli sono grato per la disponi-
bilità che ha sempre dimostrato, pre-
stando la sua opera in modo affidabile e 
preciso, senza mai tirarsi indietro.
Da fine gennaio prossimo ci lascerà 
anche Diego Scaffi, il secondo operaio 
comunale, a cui vanno i miei ringrazia-
menti e gli auguri per il futuro.
Entro il prossimo febbraio partirà quin-
di la procedura per indire il bando di 
concorso finalizzato all’assunzione di 
due nuovi operai, figure fondamentali 
per il comune. L’azione amministrativa 
sarà diretta soprattutto a conservare e 
mantenere i beni e le risorse di cui Cam-
piglia è ricca, dalle strutture alle asso-
ciazioni, dalla scuola al lavoro. Il 2019 
è iniziato con un rovinoso incendio in 
area attrezzata, ma sarà ricordato per 
almeno due importanti eventi, che sono 
già parte della nostra storia: il passaggio 
della Casa della Dottrina dalla Parroc-
chia al Comune e l’individuazione di un 
capannone nella nostra zona industriale 
come sede del nuovo deposito di mezzi e 
materiali della colonna mobile nazionale 
della Protezione Civile dell’Ana. In en-
trambi i casi si tratta di due occasioni di 
crescita e valorizzazione per Campiglia. 
Infine, voglio ricordare due persone che 
ci hanno lasciato quest’anno: Don Giu-
seppe Zanettin e Mauro Saggiorato. En-
trambi sono stati preziosi per la nostra 
comunità: il primo non solo come parro-
co, ma come vero e proprio trascinatore e 
animatore della vita paesana; il secondo 

come protagonista silenzioso, ma sem-
pre attivamente presente, nell’ammini-
strazione comunale e in Pro Loco, che ha 
guidato per molti anni in qualità di pre-
sidente. Concludo ringraziando i dipen-
denti comunali, volonterosi e disponibili, 
e tutte le persone che, singolarmente o 
come parte di gruppi e associazioni, do-
nano il loro tempo e le loro competenze 
per il benessere collettivo: il volontariato 
è sempre più l’ossatura che sostiene e fa 
muovere in avanti il corpo della comu-
nità. Auguro a tutti Voi di trascorre le 
festività del Natale in serenità e salute, 
in compagnia delle persone che avete 
più care.
 Massimo Zulian - Sindaco
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EDITORIALE

La Casa della Dottrina
un bene in comune
In data 9 aprile 2019 il Consiglio Comunale di Campi-
glia ha deliberato l’autorizzazione a procedere con 
l’acquisizione della “Casa della Dottrina” dalla Par-
rocchia tramite la permuta di terreno di proprietà co-
munale, sito in prossimità dello scolo Marcintolo

L’atto è stato stipulato in data 
30 Luglio 2019 presso lo studio 
del Notaio Fietta a Bassano 

del Grappa, alla presenza dei parroci 
Don Pietro Giuriato e Don Gabriele 
Cattelan, del Sindaco Massimo Zulian, 
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Irene Maran e del Geom. Gabrie-
le Ferrari, che ha coadiuvato le parti 
nell’operazione.
Si è trattato di un momento storico 

per Campiglia: un edificio importante 
e centrale, eretto con la fatica e la vo-
lontà della nostra gente, è divenuto di 
proprietà pubblica, un bene comune.
I prossimi mesi saranno dedicati alla 
individuazione della destinazione da 
dare all’imponente complesso, per ri-
portarlo a nuova vita. Con le parole del 
Prof. Lorenzo Quaglio ripercorriamo la 
storia della “Casa della Dottrina”, pa-
trimonio di Campiglia.

“Per rispondere all’esigenza di fare ca-
techismo ai numerosi fanciulli, da tem-
po il parroco don Brendolan pensava a 
una casa della dottrina. Nel 1943 con i 
sassi del campanile provvisorio furono 
costruite quattro aule per la dottrina 
cristiana, benedette dal Vescovo nella 
sua visita del 14 novembre. Il nuovo 
parroco don Luigi Mantiero (1945-1954) 
acquistò nel 1948 un terreno adiacente 
il sagrato della chiesa per la costruzio-
ne della casa della dottrina. Affidato 
l’incarico di progettazione all’ing. Fran-
cesco Moro, sindaco di Lonigo, i lavori 
iniziarono nel 1951. I fondamenti fu-
rono scavati a mano dagli uomini del 
paese, che si organizzarono a gruppi 
per contrada, dando gratuitamente la 
loro opera in una gara di generosità. 
Quindi subentrò la locale impresa edile 
di Tognetto Girolamo fu Patrizio. Dopo 
un anno i lavori, già arrivati al tetto, 
furono sospesi per mancanza di fondi. 
Le polemiche successive per il forte in-
debitamento della parrocchia (tre mi-
lioni di lire nel 1954) e le divisioni po-
litiche travolsero anche il parroco don 
Mantiero, che rinunciò alla parrocchia 
e fu trasferito ad altra sede. Il cantiere 
rimase aperto; nel 1952, tuttavia, furo-
no completati due locali al piano terra 
per collocare la cooperativa Acli e la 
nuova farmacia “Maria Immacolata”, 
gestita dalla dott.ssa Gregorini di Bo-
logna. I lavori furono ripresi nel 1956 
dal nuovo parroco, don Luigi Mella 
(1954-1965). Operarono contemporane-
amente l’impresa di Tognetto Girolamo 
(piano terra) e quella del fratello Egi-
dio (piano superiore). Dopo un’ulteriore 
tregua per difficoltà economiche e per 
le immancabili polemiche paesane, l’o-
pera fu completata nell’estate del 1958 
dall’impresa locale Albiero Tullio. Ter-
minata la fatica, la comunità aveva ri-
trovato l’orgoglio per la sua “casa della 
dottrina”. I festeggiamenti durarono tre 
giorni, iniziando venerdì 21 novembre, 
festa della Madonna della Salute, con la 
presenza del Vescovo Carlo Zinato, e si 
conclusero la domenica sera con i fuochi 
d’artificio. Oltre che per il catechismo, 
l’edificio ospitò al piano terra la locale 
Cassa Rurale (1959-1971), diverse atti-
vità commerciali, l’associazione ANSPI 
(ora NOI), l’ufficio postale e un ambula-
torio medico; nelle aule al primo piano 
nel 1963 ebbe avvio la scuola media e fu 
ospitata per due anni anche la scuola 
materna (1984-1985)”.
 Massimo Zulian - Sindaco
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Dopo la  tornata di elezioni ammi-
nistrative del 26 maggio scorso, 
e, dopo aver atteso la nomina 

delle amministrazioni comunali dei co-
muni interessati alle votazioni, sono se-
guite delle settimane frenetiche per far 
ripartire la macchina burocratica che 
governa il nostro territorio provinciale. 
Tra queste incombenze, la nostra am-
ministrazione ha subito puntato l’atten-
zione e l’operato all’interno del comitato 
dei sindaci del distretto est della Ulss 8. 
Quest’ultimo è un organismo di parte-
cipazione alla programmazione socio-
sanitaria a livello distrettuale. Esso 
rappresenta il luogo del confronto con 
le istanze istituzionali del territorio ed 
esercita un ruolo consultivo, propositivo 
e di verifica sulla programmazione del-
le attività distrettuali, contribuendo a 
rendere efficace la funzione del distret-
to quale centro di riferimento sanitario 
delle comunità locali.
L’interesse a questo specifico organismo 
di programmazione è nato quasi in modo 
naturale data la confidenza ed esperien-
za che alcuni componenti della nostra 
amministrazione comunale hanno per 
temi legati alla sanità e al sociale. Inol-
tre, si è reputato strategico partecipare 
attivamente ai lavori di questo organi-
smo per poter garantire agli abitanti del 

Come ogni fine anno, rifletto su 
cosa è successo in questo periodo 
e in modo particolare quest’anno 

mi sento di ringraziare tutti i Campi-
gliesi che hanno nuovamente dato fidu-
cia al nostro gruppo. So che tutti noi la-

nostro territorio un controllo sullo stato 
di funzionamento dell’ospedale di No-
venta Vicentina che è un punto di riferi-
mento per tutta l’area Berica.
Grazie all’interesse dimostrato e gra-
zie ad un lavoro di squadra fatto con 
le amministrazioni comunali che fanno 
riferimento al distretto est, il giorno 16 
luglio si è votato 
in modo unani-
me i componen-
ti dell’esecutivo 
del distretto est. 
Alla carica di pre-
sidente è stato eletto 
Nicola Ferronato sin-
daco di Caldogno, come 
vicepresidente Mattia Ve-
ronese sindaco di Noventa 
Vicentina e come membri 
dell’esecutivo Massimo Zu-
lian sindaco di Campiglia dei 
Berici, Zanella Loredana assesso-
re di Arcugnano, Carmela Maresca 
sindaco di Creazzo, Angela Pasinato 
assessore di Torri di Quartesolo, Elena 
Lionzo assessore di Dueville e France-
sco Rucco sindaco di Vicenza.
La data del 16 luglio rimarrà negli an-
nali del comune di Campiglia dei Berici, 
per il nostro comune è stata un’occasio-
ne storica poter inserire come membro 

voreremo con umiltà ed in armonia per 
rendere l’azione dell’Amministrazione 
Comunale più efficace nell’erogazione 
dei servizi in favore dei nostri cittadini.
Il mandato che ci è stato affidato non 
è semplice perché la situazione sociale 

di diritto a questa esecutivo il proprio 
sindaco. Passata la sbornia iniziale 
per questo riconoscimento ottenuto ci 
siamo rimboccati da subito le maniche 
in quanto abbiamo capito che il lavoro 
ora certamente non manca. Gli incontri 
sono cominciati subito con cadenza set-
timanale calendarizzando riunioni con 
precisi ordini del giorno in modo da po-
ter discutere e prendere conoscenza dei 
vari servizi gestiti dal distretto est.
Quest’ultimo, infatti, coordina e gestisce 
diversi servizi sanitari e socio-assisten-

ziali quali: disabilità, servizi 
per l’infanzia e l’adolescen-
za,  difficoltà di coppia, 
servizi per i malati croni-
ci, anziani, residenzialità 

all’interno di strutture 
di accoglienza e servizi 
per la dipendenze pa-

tologiche.
Come amministrazione 

vogliamo ora tener fede alla 
fiducia che gli altri colleghi 

amministratori hanno riposto 
in noi, certamente cercheremo 
di partecipare attivamente agli 
incontri studiando di volta in 

volta le varie tematiche e confrontandoci 
con i vari operatori del servizio sanitario 
e sociale che sono dislocati nel territorio 
del nostro distretto. Sarà sicuramente 
una bella sfida che affronteremo con en-
tusiasmo e convinzione.

Filippo Carpanese
Vicesindaco

delle famiglie e lo sfavorevole congiun-
tura economica stanno sfibrando il tes-
suto sociale del nostro territorio, che 
però reagisce mostrando sempre il lato 
migliore dei Campigliesi: la generosità 
e la laboriosità. Come gruppo abbiamo 
la volontà di fare tante piccole cose, 
cercando di farle bene e avviare una co-
stante attività di progettazione per uti-
lizzare le varie opportunità finanziarie 
che possono presentarsi.
Ringrazio pertanto i “vecchi” apparte-
nenti al gruppo che in questi anni si è 
prodigato con costanza, sensibilità  e 
incoraggio i nuovi consiglieri: Fabio, 
Miriam, Doriana e Debora a lasciarsi 
travolgere da questa esperienza, per-
ché tanti occhi fanno uno sguardo più 
attento al benessere della nostra comu-
nità. Auguro a tutti un buon lavoro.

Giannina Marana - Capogruppo
consigliare “Nuova Campiglia”

ULSS8: nuovo assetto
nell’esecutivo del Distretto Est

Auguri dal gruppo
Nuova Campiglia
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Roma caput mundi sì,
ma nemmeno

Campiglia scherza!

Illuminazione campo
da calcio e pavimentazione 
palestra scuola primaria

Il paragone potrà sembrare esagerato, ma per i cicloamato-
ri e non solo il nostro comune si colloca idealmente al cen-
tro di una vasta area di interesse storico-culturale (oltre 

che paesaggistico ma anche enogastronomico) di tutto rispetto; 
partendo da oltre il confine meridionale della nostra regione e 
arrivando a nord-est nel trevigiano troviamo, infatti, tre note-
voli percorsi cicloturistici: la Treviso-Ostiglia, l’Anello dei Colli 
Euganei e, appunto, le Meraviglie della Pianura Berica.
Inaugurato nel 2014, questo tracciato ad anello della lunghez-
za complessiva di 45 km tocca, in senso orario, i comuni di, ap-
punto, Campiglia dei Berici, Sossano, Orgiano, Asigliano Ve-
neto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina ed Agugliaro (più le 
zone di Pavarano e Ronego se si comprendono le 2 varianti di 
13,6 e 5,7 km rispettivamente). Grazie a questo percorso è pos-
sibile (ri)scoprire le bellezze architettoniche, paesaggistiche e 
naturalistiche del nostro territorio: l’esaustiva segnaletica che 
accompagna il cicloturista fornisce indicazioni circa la pre-
senza lungo questo anello di ville, monumenti, edifici storici 
e punti di produzione/coltivazione di prodotti locali che spesso 
nemmeno noi abitanti di queste zone conosciamo del tutto o in 
parte. L’intero tracciato si snoda attraverso la campagna del 
Basso Vicentino ed è quindi adatto a tutti, bambini compresi.
 
Doriana Sillo - Consigliere Tutela e Promozione del Territorio

Nell’ottica generale della valorizzazione delle risorse 
esistenti a servizio dello sport, sono stati effettuati al-
cuni interventi di manutenzione e rinnovamento. Tra 

i più importanti ne evidenziamo in particolare due. A settem-
bre è stata sostituita la pavimentazione della palestra della 
scuola primaria. L’intervento di manutenzione si è reso ne-
cessario a causa dello stato di degrado del vecchio pavimento. 
Uno spazio importante, a servizio della scuola e di altre atti-
vità, pomeridiane e serali, che meritava di essere rinnovato.
Nel mese di maggio invece, 
sono stati ultimati i lavori 
inerenti all’illuminazione del 
campo da calcio comunale. 
L’intervento, fondamentale 
per l’utilizzo nelle ore serali, 
permette di apprezzare appie-
no la qualità del terreno gioco, 
realizzato ormai da qualche 
anno ma ancora in buono stato 
di manutenzione. L’impianto 
è composto da quattro punti 
luce dotati di 2 fari ciascuno. 
La nuova illuminazione, ol-
tre ad utilizzare fari conformi 
agli odierni standard tecnici 
e ridurre l’inquinamento lu-
minoso, permetterà anche di 
contenere i consumi di energia 
elettrica. I lavori, per la mag-
gior parte finanziati con fondi comunali, sono stati realizzati 
anche grazie ad un contributo della regione veneto. Si aggiun-
ge in questo modo un tassello che mancava e che migliora 
quello che già abbiamo, nella consapevolezza che il processo 
di rinnovamento non è mai definitivamente concluso. Non è 
scontato sottolineare infine, che le strutture hanno un costo, 
ma se sono utilizzate, e lo sono, questo costo viene ripagato 
attraverso i valori che lo sport è sicuramente in grado di dare.
 
 Gabriele Tosetto - Assessore allo Sport
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DAGLI UFFICI COMUNALI

In Italia il primo Censimento risale 
al 1861, anno della proclamazione 
dell’Unità d’Italia:  in quegli anni la 

popolazione risultò di 26 milioni e 300 
mila abitanti. Da allora i censimenti si 
sono susseguiti con puntuale cadenza 
decennale, fatte salve due interruzioni: 
nel 1891 a causa delle difficoltà finan-
ziarie in cui versava il nostro Paese e 
nel 1941 a causa della seconda guerra 
mondiale.Nel corso degli anni i dati rac-
colti hanno subito numerose modifiche 
e hanno sempre maggiormente incluso 
informazioni dedicate alla famiglia, alla 
convivenza, alle abitazioni, agli spo-
stamenti dei cittadini, al lavoro e allo 
studio. Per raccogliere i dati censuari, 
si è cercato sempre di più di sfruttare i 
progressi della tecnologia. L’avvento del 
web permise nel 2001 di creare un sito 
dedicato al censimento e di comunicare 
alla popolazione i risultati dei sondaggi 
permettendo altresì la compilazione on - 
line del questionario.

Il nuovo censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni

Nel 2018 inizia una nuova epoca per i 
censimenti in Italia. Le rilevazioni di-
ventano infatti “permanenti e continue”; 
l’altra grande novità è che il nuovo Cen-
simento non riguarda più l’intera popo-
lazione ma solo un campione statistico 
della stessa che sarà aggiornato ogni 
anno per assicurare una completa coper-
tura e una veridicità dei dati rilevati.
Il campione sarà rappresentato ogni 
anno da circa 1,4 milioni di famiglie e 
3,5 milioni di cittadini.
Per il primo periodo 2018 – 2021, il Cen-
simento permanente della popolazione e 
delle abitazioni prevede il coinvolgimen-
to di 2.852 Comuni. Di questi, una parte 
(1.143 circa) sarà interessata ogni anno 
dal Censimento mentre la parte restan-
te parteciperà una volta nell’arco di 4 
anni. In questo modo, entro il 2021, tutti 
i comuni parteciperanno, almeno una 
volta, alle rilevazioni censuarie.
Il Comune di Campiglia dei Berici è sta-
to chiamato a svolgere il Censimento nel 

periodo OTTOBRE  - DICEMBRE 2019 
e sarà chiamato per ulteriori adempi-
menti fra 4 anni.
I principali vantaggi introdotti dal nuovo 
disegno censuario sono un forte conteni-
mento dei costi della rilevazione e una 
riduzione del fastidio a carico delle fa-
miglie. Un particolare ringraziamento al 
rilevatore Sig. Barollo Sebastiano che ha 
condotto con grande professionalità, tena-
cia e competenza le operazioni Censuarie 
del Comune di Campiglia dei Berici che si 
sono appena concluse in data 20/12/2019. 
I rilevatori sono il fulcro di ogni Censi-
mento, soprattutto per il Censimento 
della popolazione e delle abitazioni, in 
quanto è grazie a loro che si è in grado 
di conoscere  le principali caratteristiche 
socio-economiche della popolazione dimo-
rante abitualmente in Italia. Un sentito 
grazie alle famiglie e alle persone che 
hanno collaborato con il rilevatore e con 
l’ufficio anagrafe per la compilazione del 
questionario e a quelle che hanno provve-
duto alla compilazione on-line: un grande 
segnale da parte dei cittadini di cortesia, 
senso civico e responsabilità. Grazie an-
cora perché con la Vostra collaborazione 
fornite all’Istat informazioni preziose per 
conoscere il  Paese e le sue abitudini.

Barbara Battaglia
responsabile Ufficio Anagrafe

Il Censimento
della popolazione
delle abitazioni

Il progetto:
una scelta
in Comune

Gli uffici anagrafe dei Comuni 
sono stati individuati quali punti 
di raccolta e registrazione delle 

dichiarazioni di volontà in merito alla 
donazione di organi e tessuti. A tutti i 
cittadini maggiorenni, in occasione del 
rilascio della carta d’identità, è offerta 
una modalità aggiuntiva con la quale 
esprimere il proprio consenso o diniego 
alla donazione. L’estensione agli uffici 
anagrafe tra i luoghi in cui poter dichia-
rare e registrare il proprio volere sulla 
donazione di organi e tessuti è regola-
mentato dall’art. art. 3, comma 8-bis 
della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e dal 
successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 
giugno 2013 n. 69, così come modifica-
to dalla Legge di Conversione 9 agosto 
2013 n. 98.
Il Comune di Campiglia dei Berici ade-
rirà al progetto a partire dai primi mesi 
del 2020. Il progetto intende informare 
i cittadini sulla possibilità di esprimere 
la propria volontà sulla donazione di or-
gani e tessuti anche in Comune, in occa-
sione del rilascio della carta di identità.
L’espressione della volontà sulla dona-
zione è assolutamente facoltativa e 
può essere espressa da tutti i cittadini 
maggiorenni non iscritti all’AIRE (Ana-
grafe degli Italiani Residenti all’Estero).
L’Ufficio Anagrafe del Comune di Cam-
piglia dei Berici raccoglierà la dichiara-
zione di volontà sulla donazione di orga-
ni e tessuti che il cittadino sottoscriverà  
al momento del rilascio della Carta di 
identità elettronica, trasmettendola 
contestualmente al Sistema Informativo 
Trapianti (SIT). Nel caso in cui il cittadi-
no intenda modificare la propria volontà 
così registrata nel SIT, la nuova volontà 
di donare o meno dovrà essere dichiara-
ta presso l’ASL di appartenenza oppu-
re - al momento del successivo rinnovo 
del documento di identità - nuovamente 
presso l’Ufficio Anagrafe.

Come si esprime la propria volontà

Ogni cittadino ha a disposizione cinque 
differenti modalità per esprimere in vita la 
propria volontà in merito alla donazione.
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Tutte le modalità sono ugualmente va-
lide e, qualunque sia la scelta espressa, 
questa verrà rispettata dai medici.
La volontà può essere espressa:
compilando e firmando un modulo pres-
so l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Campiglia dei Berici al momento del ri-
lascio della carta d’identità elettronica;
compilando e firmando un modulo di 
espressione volontà presso l’ASL di ap-
partenenza; mediante atto olografo indi-
cando la propria volontà ed i dati perso-
nali. Questa dichiarazione va firmata e 
datata e deve essere sempre portata con 
sé; attraverso le associazioni di donatori 
(AIDO Associazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti e Cellule);
compilando e firmando il “Tesserino blu” 
consegnato dal Ministero della Salute 
nel Maggio 2000 o le tessere delle Asso-
ciazioni di settore.

Dove sono conservate le espressioni 

di volontà

Le espressioni di volontà vengono in-
viate dal Comune al CNT (Centro Na-
zionale Trapianti), così come stabilito 

dalla legge 91/99. Qui è mantenuto un 
registro informatizzato nazionale, de-
nominato SIT (Sistema Informativo 
Trapianti) dove vengono raccolte tutte 
le espressioni di volontà, di assenso o 
dissenso, alla donazione rese dai citta-
dini italiani attraverso la deposizione 
alle ASL, all’AIDO e ai Comuni aderen-
ti al progetto. Non è possibile conoscere 
attraverso il SIT le volontà di chi si è 
espresso firmando il “tesserino blu”, le 
donorcard delle associazioni di settore e 
gli atti olografi. Questi documenti devo-
no essere custoditi insieme ai documenti 
personali. Ulteriori informazioni sono 
reperibili sul sito https://www.crtveneto.
it/it/. L’Ufficio Anagrafe rimane a dispo-

sizione per eventuali ulteriori chiari-
menti.

Barbara Battaglia
responsabile Ufficio Anagrafe

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
di Caliaro Claudio ed Emanuele

Via A. Gregori, 15 - Campiglia dei Berici (VI) - Tel. 0444.866611 - Fax 0444.767252
e-mail: fratellicaliaro@virgilio.it

Dott. Alberto Giuliari

Tel. 0444 866030

Orario di ricevimento:

il martedì pomeriggio
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Per informazioni:

0444 866030 int. 1 o int. 2

Assistente Sociale Comune
di Campiglia Dei Berici



7 km di nuove condotte
e 4 milioni di investimento
contro i PFAS
È partito l’intervento che porterà acqua dai pozzi di 
Vicenza a 8.000 utenti di Sossano, Campiglia dei Be-
rici e Agugliaro

Ha preso il via nei giorni scorsi 
il primo intervento per porta-
re nell’area Berica l’acqua dei 

pozzi di Vicenza, non contaminati da 
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). 
La nuova condotta, realizzata a cura 
del gestore idrico vicentino Viacqua, 
permetterà di servire 8.000 utenti dei 
Comuni di Sossano, Campiglia dei Be-
rici e Agugliaro che attualmente rice-
vono l’acqua filtrata per rimuovere i 
PFAS presenti in falda, proveniente 
dalla centrale di Lonigo e da Orgiano.

L’opera vede un investimento comples-
sivo di 4 milioni di euro e sarà conclu-
sa entro la fine del 2020. Il progetto 
prevede la posa di 7 chilometri di tu-
bazioni che permetteranno di collegare 
l’acquedotto consortile “Colli Berici” 
– attualmente soggetto a filtrazione 
per assicurare il rispetto dei livelli di 
performance stabiliti dalla Regione Ve-
neto – con la condotta consortile “Ri-
viera Berica” che riceve invece l’acqua 
da Vicenza. Il collegamento prenderà il 
via dalla zona di via Matteotti in comu-

ne di Barbarano Mossano per correre 
fino all’attuale punto di consegna del 
sistema consortile “Consorzio Colli Be-
rici” in via San Sepolcro a Sossano: il 
percorso, concordato con i Comuni in-
teressati, seguirà il sedime dell’ex fer-
rovia Treviso-Ostiglia che ospiterà una 
pista ciclabile. Le tubazioni avranno 
un diametro di 400 mm e saranno in 
ghisa rivestita esternamente con zinco 
e vernice bituminosa e internamen-
te con malta cementizia centrifugata, 
con giunti a bicchiere: una soluzione 
che garantisce massima durabilità, te-
nuta e qualità dell’acqua trasportata. 
La portata sarà di 100 litri al secondo, 
adatta non solo a rispondere ai consu-
mi di Sossano, Campiglia e Agugliaro 
ma anche di Noventa Vicentina in vista 
di un possibile futuro collegamento.
 
Il progetto prevede anche la realizza-
zione di tutte le opere impiantistiche 
necessarie, tra cui un nuovo impianto di 
rilancio a servizio della condotta verso 
Sossano e uno a servizio della condotta 
esistente verso Albettone, oltre all’a-

deguamento delle opere elettromec-
caniche e dei collettori degli impianti 
esistenti a monte della derivazione. Il 
piano degli interventi è stato suddiviso 
in due stralci così da poter avviare i la-
vori delle opere immediatamente can-
tierabili e velocizzare di conseguenza 
i tempi di esecuzione. Il primo stralcio 
a partire è quindi quello non soggetto 
a concessioni di enti terzi: il tratto di 
circa un chilometro e mezzo che, in Co-
mune di Barbarano Mossano, corre da 
via Matteotti e lo Scolo Naviglio.
“Ringraziamo Viacqua, che insieme ad 
acquevenete fa parte del consorzio dei 
gestori idrici pubblici veneti, Viverac-
qua” commenta Piergiorgio Cortelaz-
zo, presidente di acquevenete, “per la 
rapidità con cui è stato avviato questo 
primo cantiere che punta a dare una 
soluzione definitiva al problema PFAS 
per quest’area. I gestori idrici veneti si 
sono attivati immediatamente non solo 
per risolvere la fase emergenziale della 
questione PFAS, ma per trovare solu-
zioni a lungo termine. Infatti, se oggi 
possiamo dire che l’acqua erogata, gra-
zie alla filtrazione, è a “zero PFAS”, l’o-
biettivo resta quello di portare a questi 
utenti acqua proveniente da fonti to-
talmente estranee all’inquinamento da 
perfluoroalchiliche. Questo cantiere è 
un tassello importante del  disegno che 
le aziende pubbliche riunite in Viverac-
qua stanno implementando” continua 
Cortelazzo. “Poco più a sud, acquevene-
te ha avviato gli espropri per la nuova 
rete che recapiterà l’acqua pulita della 
fonte di Camazzole agli altri Comuni 
dell’area berica e Montagnana, un’ope-
ra del costo di circa 27 milioni di euro”.
 A cura di Acquevenete 

NUMERI UTILI:

Servizio clienti
800 991 544
dal lunedì al venerdì: 
ore 08.00-20.00
sabato:
ore 08.00-13.00
Servizio guasti:
800 632 432
24h su 24 tutti i giorni

9

DA ACQUE VENETE

CAMPIGLIAInforman°1 Dicembre 2019

I sindaci di Sossano, Campiglia, Villaga, Agugliaro e Paola Fortuna, 
sindaco Pojana e consigliere CdA di Acque Venete e il dirigente
di Acque Venete Monica Manto all’inaugurazione dell’opera



Energia e voglia
di imparare!

Ciao a tutti! Noi siamo 34 bambini 
della scuola dell’infanzia “Cav. L. 
Chiericati” di Campiglia dei Be-

rici. Abbiamo iniziato questo anno scola-
stico con grande energia e voglia di im-
parare e questa notizia è giunta lontano 
fino ad luogo fantastico dove vive un 
magico unicorno che curioso, ha deciso 
di venirci a trovare. Ebbene si, abbiamo 
un unicorno che ogni tanto ci lascia una 
lettera e dei doni sui 4 elementi: “terra, 
fuoco, aria e acqua”.
Questi primi mesi ci siamo conosciuti, 
ritrovati,abbiamo conosciuto le maestre 
nuove, abbiamo ripetuto le regoline e 
riscoperto la nostra bella scuola e suoi 
spazi ma, soprattutto il giardino dove 
abbiamo potuto toccare con mano i doni 
della Terra! In questi giorni abbiamo 
pure piantato dei semini...che stupore 
vederli germogliare e diventare pianti-
ne!!! Quante cose abbiamo già fatto con 
le nostre care maestre: festeggiato i non-
ni, organizzato una bella festa delle ca-
stagne con l’aiuto di bravissime mamme 
e ora ci stiamo preparando con emozione 
al Natale!!! Da gennaio riprenderemo 
conoscendo gli altri elementi (fuoco, aria 
e acqua) e proseguiremo con i nostri la-
boratori. Ne abbiamo per tutti i gusti: 
laboratorio creativo, logico matematico, 
linguistico e per i più grandi: laboratorio 
di computer, emozioni, inglese, pre-scri-
trura, educazione stradale... e per tutti 
una volta a settimana tante belle storie 
di Religione.
A scuola poi, grazie all’aiuto della loca-
le banca, le maestre hanno pensato per 

i bambini grandi un corso di 
inglese con insegnante madre-
lingua che farà conoscere tale 
lingua in modo naturale e giocoso. 
Inoltre c’è molta attenzione anche ver-
so il nostro linguaggio e così, anche per 
quest’anno, verrà a trovarci e passerà 
qualche mattinata con noi una dotto-
ressa che tutti chiamano con un nome 
strano: “l o g o p e d i s t a”, a noi molto 
simpatica! La scuola pensa sempre an-
che alle mamme ed ai papà e per loro ha 
già organizzato una serata formativa, 
che si terrà in primavera, dove verranno 
approfondite tematiche rilevanti per la 
nostra crescita e dove i nostri genitori 
potranno esporre i loro dubbi e doman-
de, che troveranno sicuramente motivo 
di riflessione e chiarimento.
Qui di certo non ci si annoia mai. 
Anche i bambini del Nido fanno tante 
belle esperienze. A settembre è partito 
il primo progetto dell’anno educativo 
intitolato “Diritto al buon inizio” che ha 
permesso ai bambini, alle famiglie e alle 
educatrici una conoscenza ed uno scam-
bio relazionale-emotivo reciproco fonda-
mentale per iniziare ALLA GRANDE. 
Questi primi 3 mesi tra feste,canti, bal-
li e anche qualche pianto sono passati 
veloci ed ecco arrivato dicembre mese 
dedicato a Gesù e all’Essenziale! La 
progettazione inizierà a gennaio con la 
presentazione del cane Golia, la nostra 
mascotte che presenterà ai bimbi le 
stagioni trasformando il tutto in un’e-
sperienza divertente ed arricchente. Ini-
zieremo  leggendo storie e racconti che 

mirano a spiegare la stagione autunnale 
e l’inverno, per poi scoprire la primave-
ra con il progetto “diritto alla strada”e le 
varie uscite in paese, ideali per osserva-
re ed interiorizzare tutti i cambiamenti. 
Concluderemo il progetto in estate con 
la realizzazione di un piccolo orto, per 
poter toccare con mano tutti i sacrifici e 
gli impegni provati.
 A cura degli insegnanti 

Perché scegliere la scuola dell’Infanzia 
“Luigi Chiericati” di Campiglia dei Berici?
Da mamma di due bambine che hanno 
frequentato la scuola dell’Infanzia di 
Campiglia dei Berici, mi sento di dire 
apertamente e con orgoglio che sono 
molto soddisfatta della scuola. Dai primi 

giorni ho trovato un ambiente mol-
to accogliente, composto da ma-

estre, collaboratori e volontari 
molto validi che grazie alla 
loro preparazione, passione, 
esperienza e propensione 

personale sanno condurre i 
bambini nell’arco dei tre anni 

ad una educazione e conoscenza 
tali da renderli pronti, solidi e felici per 
affrontare la successiva scuola Primaria 
con il sorriso e voglia di fare. 
Tutti i lavoretti, le poesie, le recite, le 
svariate attività di festa e convivialità 
durante l’anno hanno permesso ai bam-
bini, anche ai più timidi, di affrontare 
l’”ansia da palcoscenico” con naturalez-
za e spontaneità. Questo è anche pos-
sibile grazie al grande lavoro che c’è da 
parte di tutti gli operatori, a partire dal-
le maestre che trasmettono il loro inse-
gnamento e i cui risultati, alla fine, ripa-
gano sempre. È grande la soddisfazione 
personale di vedere i propri bimbi porta-
re a casa disegni e lavoretti fatti a scuola 
e che racchiudono tutto il loro impegno e 
cura nella realizzazione. L’insegnamen-
to è sicuramente di alta qualità ed offre 
veramente tanto ai nostri bambini.
Altro punto di forza è l’offerta quotidia-
na del prezioso servizio di custodia che 
la scuola offre dal lunedì al venerdì dalle 
16.00 alle 18.00. Servizio indispensabi-
le per i genitori che lavorano o che per 
qualsiasi personale esigenza, sanno di 
poter sempre contare sulla scuola e ad 
un prezzo veramente modico. Un GRA-
ZIE sentito a tutti coloro che ogni giorno 
si impegnano con il loro lavoro per ren-
dere la storica scuola di Campiglia vera-
mente familiare e così Speciale!

Eleonora, mamma
di Rachele e Anastasia Andriolo
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Un’offerta formativa 
ricca di proposte

La scuola primaria di Campiglia 
dei Berici ha un tempo scuola di 
27 ore settimanali: dal lunedì al 

venerdì ore 8.00 – 13.00 e martedì po-
meriggio ore 14.00 – 16.00;
martedì pausa pranzo: ore 13.00 – 14.00 
con ritorno a casa o a scuola con sorve-
glianza gestita dalle educatrici della 
Scuola dell’Infanzia “Cav. Chiericati”.
Per arricchire l’offerta formativa è at-
tivo il progetto di plesso “Star bene a 
scuola… per imparare ad imparare”. 
Imparare a imparare è una competen-
za fondamentale per organizzare l’ap-
prendimento; inoltre, un’offerta for-
mativa ricca di stimoli e proposte può 
offrire esperienze diverse e favorire la 
socializzazione di tutti gli alunni. 
Il progetto è articolato in 5 aree: con-
tinuità, intercultura – cittadinanza e 
Costituzione, lettura, ambiente e sport.
Tra le attività le insegnanti intendono 
mettere in evidenza il Progetto “Pen-
sieri e parole” Counseling Filosofico 
attuato in classe seconda che ha come 
finalità il desiderio di far sperimenta-
re la possibilità di tradurre la propria 
esperienza in linguaggio per dare si-
gnificato profondo ai grandi temi dell’e-
sistenza, in una condivisione che cura 
sia chi parla che chi ascolta. Si tratta 
di riprendere a dialogare con i bambi-
ni, attraverso la filosofia, cercando una 
definizione a parole sulle quali mai ci 
si sofferma e senso ad emozioni e stati 
d’animo trascurati. Dare voce a ciò che 
spesso rimane celato nel cuore significa 
trovare il modo per esprimerlo e conce-
dersi la possibilità di comprendere. 
In classe quarta continua il proget-
to Coding, pensiero computaziona-
le – Robotica educativa. Sviluppare il 
pensiero computazionale attraverso la 
programmazione (coding) in un conte-
sto di gioco incrementando competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi 
in modo creativo ed efficiente.
Tutte le classi del plesso hanno aderito 
per il terzo anno consecutivo al Proget-
to “Formare lettori motivati e critici”. 
Le insegnanti sviluppano in via spe-
rimentale un progetto di educazione/
promozione alla lettura secondo le mo-
dalità indicate nei corsi di formazione.

Sono stati anche acquistati albi illu-
strati e libri di qualità che hanno arric-
chito le biblioteche di classe e di plesso.
Gli alunni di tutte le classi nel corso 
dell’anno scolastico assistono ad uno 
spettacolo al Teatro Astra di Vicenza e 
incontrano la responsabile nella Biblio-
teca comunale di Campiglia dei Berici.
Un altro progetto che distingue la no-
stra scuola da molti anni è quello re-
lativo alla tutela e alla salvaguardia 
dell’ ambiente. Il progetto ha lo scopo 
di introdurre gli alunni ad una gradua-
le e personale scoperta degli ambienti 
naturali del nostro territorio e delle at-
tività umane ad essi collegati, ad una 
sana alimentazione e ad uno stile di 
vita dinamico. In continuità con l’offer-
ta formativa dello scorso anno vengono 
fatte nuove proposte per visitare luoghi 
di notevole interesse dove gli alunni 
possano partecipare a laboratori che li 
coinvolgano, che li rendano protagoni-
sti, consentendo loro di apprendere cose 
nuove in modo ludico. Particolarmente 
interessante è stata la visita guidata a 
Verona, dove gli alunni delle classi ter-
za, quarta e quinta hanno partecipato 
a un laboratorio presso i Comboniani e 
visitato la città di Verona.

A cura delle insegnanti

UNA CORSA CAMPESTRE
BEN RIUSCITA!

Mercoledì 30 ottobre siamo andati al 
campo sportivo per la corsa campestre. 
Abbiamo partecipato assieme alla classe 
quinta di Agugliaro e alla scuola secon-
daria di primo grado. Quella mattina 

faceva molto freddo ma dopo il riscalda-
mento, con una corsetta si sentiva meno. 
Nonostante il brutto tempo abbiamo 
fatto la gara lo stesso e siamo stati con-
tenti di averla fatta così ci siamo tolti il 
pensiero. Quando siamo arrivati abbia-
mo indossato una casacca gialla per ri-
conoscerci, subito dopo abbiamo scattato 
una foto ricordo dell’evento. Quel giorno 
mancava il nostro compagno Diego che 
stava poco bene. 
Quando Mauro Bocchese, l’organizzato-
re della corsa, ha cominciato a parlare, 
abbiamo capito che la campestre stava 
per iniziare. Subito dopo infatti sono 
iniziate le gare; i primi a correre sono 
stati i ragazzi di prima media. 
Poi è stato il nostro turno. Qualcuno di 
noi non sentiva le gambe per la fatica 
e per il freddo, ad altri tremavano per 
l’emozione e alcuni avevano un formico-
lio che rendeva difficile lo scatto. Noi di 
classe quinta abbiamo fatto solo un giro 
di campo, i ragazzi delle medie ne han-
no fatti due. Quando abbiamo finito la 
gara ci hanno offerto un bicchiere di tè 
caldo. Infine ci sono state le premiazioni 
e hanno scattato le foto ai vincitori: Gio-
vanni e Alessandro sono arrivati rispet-
tivamente primo e secondo tra i ragazzi, 
per Alice medaglia di bronzo. La corsa 
campestre è stata un’esperienza nuova 
e divertente e approfittiamo per ricor-
dare che l’importante è... è partecipare.

Gli alunni della classe
quinta della scuola primaria

VISITA ALLA CASA DELLE FARFALLE

Il 16 ottobre gli alunni delle classi pri-
ma e seconda della scuola primaria “G. 
Pascoli” di Campiglia dei Berici, si sono 
recate presso la Casa delle farfalle e il 
Bosco delle Fate di Montegrotto Ter-
me (PD). All’interno di una serra tro-
picale che riproduce le foreste pluviali 
di Amazzonia, Asia e Africa, i bambini 
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hanno potuto scoprire e conoscere me-
glio il mondo delle farfalle, il loro ciclo 
vitale e le loro caratteristiche principali, 
ammirando centinaia di esemplari li-
beri di volare e di posarsi sui bambini 
stessi. Grazie al laboratorio interattivo 
“Una testa da Insetto” gli alunni hanno 
poi conosciuto i segreti di alcuni ospiti a 
due, tre e sei zampe, toccando personal-
mente alcuni di essi e costruendo una 
maschera del loro insetto preferito.
La passeggiata all’interno del Bosco 
delle Fate, infine, ci ha permesso di im-
mergerci nell’atmosfera magica dei fol-
letti, delle fate e degli orchi, imparando 
le leggende e i fantastici personaggi che 
popolano la fantasia e la tradizione po-
polare. I bambini si sono dimostrati en-
tusiasti di poter fare questa esperienza, 
che per alcuni di essi è stata del tutto 
nuova, interagendo con la natura non 
solo virtuale ma “reale”, con un coinvol-
gimento fisico, emotivo e sensoriale.

TRA YOGA E MINI VOLLEY

Per incrementare le attività motorie e 
mettere in contatto diretto gli alunni 
con gli organismi sportivi presenti nel 
territorio, la Scuola Primaria di Cam-
piglia dei Berici propone quest’anno un 
nutrito programma di attività. 
L’intervento sportivo di Mini Volley, 
con l’allenatrice Elsa Ranghiero, ha vi-
sto coinvolti i bambini nei primi giorni 
di scuola e proseguirà in occasione del-
la Settimana dello Sport con lo scopo 
di promuovere un corretto concetto di 
sport, di competizione e di rispetto del-
le regole. Altro progetto interessante 
avviato è “Bimbi in yoga, percorso ludi-
co di educazione al corpo e alle emozio-
ni” con l’istruttrice Alessia Ranghiero 
che da metà ottobre propone agli alun-
ni un percorso di esperienze ludiche 
per il benessere psicofisico individuale 
e la sintonia di gruppo. I contenuti e 

le tecniche proposte attingono all’an-
tica disciplina Yoga e all’educazione 
socio-affettiva. Nel mese di gennaio le 
classi 1^, 2^ e 3^ saranno invece pro-
tagoniste di attività di propedeutica 
calcistica da parte della Società Rive-
reel Calcio di Barbarano Vicentino. Da 
metà febbraio fino alla fine di maggio 
la scuola proporrà agli alunni attività 
di Ginnastica Ritmica con la costruzio-
ne di coreografie con attrezzi e a corpo 
libero. Tale progetto sportivo, finan-
ziato dall’Amministrazione Comunale, 
si concluderà con uno spettacolo finale 
che si terrà la sera del 22 maggio 2020.

CORTOMETRAGGI VINCENTI

Video ambientali vincono i concorsi 
promossi dall’Associazione Marzotto e 
dal Consorzio di Bonifica Acquevenete.
L’Associazione Progetto Marzotto ha 
organizzato anche quest’anno un con-
corso per le scuole di ogni ordine e gra-
do avente per tema “Un’opportunità 
che vorrei”. La premiazione si è tenuta 
il 16 settembre scorso presso il teatro 
Olimpico di Vicenza alla presenza delle 
maggiori autorità della provincia.
La classe IV A della scuola primaria 
statale “Giovanni Pascoli” di Campi-
glia dei Berici, coordinata dall’inse-
gnante Coltri Valeria, ha realizzato un 
cortometraggio intitolato “Subito, sen-
za aspettare!”, risultato vincitore nella 
sezione dedicata alla scuola primaria. 
Ogni alunno ha espresso con voce e di-
segni i propri desideri, speranze e pro-
getti futuri. La riflessione dei bambini 
è andata anche alle tematiche ambien-
tali che, se non affrontate con sollecitu-
dine, possono interferire e compromet-
tere il futuro loro e dell’intera umanità.
La classe II A, con il video “Acqua del 
rubinetto per un futuro perfetto”, si è 
aggiudicata il secondo premio al con-
corso “Scuole in gioco per Acquevene-

te”, promosso dal consorzio di bonifica 
del nostro territorio. Gli alunni hanno 
prodotto un breve spot pubblicitario 
per promuovere la bontà dell’acqua 
di rubinetto. Il progetto è stato cura-
to dall’insegnante Vignaga Paola e il 
montaggio del video da Sillo Federico.
 Valeria Coltri - insegnante

I PROGETTI DI INNOVAZIONE

Nell’anno scolastico 2018/2019 il plesso 
di Campiglia dei Berici ha avuto l’occa-
sione di partecipare a due progetti PON 
(Programma Operativo Nazionale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca). L’acronimo PON sta 
a indicare un progetto di innovazione 
e miglioramento del sistema dell’istru-
zione, attraverso dei fondi aggiuntivi 
europei. Gli alunni delle classi 1^-2^-3^ 
hanno preso parte al progetto della du-
rata di 30 ore “Leggere che passione” te-
nuto dall’esperto Francini Hetenyi Lan-
do Francisco. Grazie a questa occasione 
i bambini hanno potuto avvicinarsi alla 
lettura e all’affascinante arte del teatro. 
In questo mondo fantastico di personag-
gi e storie hanno scoperto nuove forme 
comunicative ed espressive. Gli alunni 
delle classi 4^e 5^ invece con il progetto 
di 30 ore “Conversation classe” guidato 
dall’esperta Stephanie Sandri hanno 
avuto modo di approfondire la conoscen-
za della cultura e della lingua inglese. 
Conoscere una nuova cultura, scoprirne 
tradizioni e curiosità aiuta a diventare 
cittadini del mondo e ad aprirsi in modo 
costruttivo al confronto con gli altri. 
Grazie a queste preziose esperienze, 
molto apprezzate da bambini e genitori 
gli alunni hanno avuto modo di relazio-
narsi tra loro, di conoscersi a vicenda 
al di fuori dell’aula scolastica e della 
propria annualità e di poter vivere la 
scuola come un luogo dove si apprende 
divertendosi.
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Insieme per crescere
Pur essendo una scuola dalla di-

mensione quasi “famigliare”, 
quella di Campiglia propone, 

ogni anno, numerose attività e proget-
ti che hanno molteplici scopi: non solo 
quello di far sperimentare ai ragazzi 
nuove esperienze, di conoscere ed ap-
prendere nuovi contenuti ma anche di 
comprendere le proprie potenzialità ed 
i propri limiti e acquisire competenze 
che consentano loro di affrontare con 
serenità ed equilibrio la realtà ester-
na. All’interno dell’Istituto, inoltre, il 
tema dell’inclusione è particolarmente 
sentito: si tenta di valorizzare i talenti 
di ciascun alunno e soprattutto di cre-
are un clima di classe in cui i ragazzi 
possano lavorare rispettandosi recipro-
camente e collaborando in modo attivo. 
Proprio nell’ottica della valorizzazione 
dei talenti, nel precedente anno scola-
stico alcuni alunni hanno partecipato 

con successo ad un progetto provinciale 
proposto dalla Fondazione Marzotto e 
dal titolo “Un’opportunità che vorrei”. 
Alcuni studenti di classe prima e se-
conda hanno aderito con entusiasmo 
ed elaborato dei temi che denotano una 
spiccata sensibilità verso la tematica 
della crisi ambientale unita al deside-
rio di proporre delle soluzioni che crei-
no anche opportunità di occupazione 
per il loro futuro. I gruppi partecipan-
ti, con i genitori accompagnatori, sono 
stati invitati e nominati alla premia-
zione ufficiale presso il teatro Olimpi-
co, alla presenza di un certo numero di 
autorità della provincia e della Presi-
dente della Fondazione, Margherita 
Marzotto. Due di essi hanno anche vin-
to un premio sotto forma di contributo 
economico. 
Anche per quest’anno scolastico, 
2019/2020, sono previsti progetti che 

coinvolgono tutte le classi presen-
ti all’interno dell’istituto, sia i nuovi 
arrivati delle due Prime sia i ragazzi 
di Terza che quest’anno dovranno af-
frontare scelte molto importanti che 
riguardano il passaggio ad una nuova 
realtà scolastica.
In questi giorni , infatti, sta procedendo 
l’attività di orientamento per i ragazzi 
della classe Terza: il progetto, anche 
quest’anno, ha previsto alcune tappe 
fondamentali per permettere ai ragazzi 
di prendere consapevolezza di se stes-
si, delle proprie capacità e delle proprie 
passioni. L’attività di orientamento 
ha comportato, in particolare, incontri 
con alcuni esperti di Confartigianato e 
Confindustria, per alunni e genitori, e 
stages presso gli istituti superiori del 
territorio (Lonigo e Noventa). Anche 
quest’anno, inoltre, i ragazzi hanno as-
sistito, presso il teatro Modernissimo 
di Noventa Vicentina, ad uno spettaco-
lo teatrale particolarmente divertente 
“Orienta-attiva-mente”. Si tratta di 
un format teatrale, già sperimentato 
da alcuni anni, che non si limita a far 
sorridere i ragazzi, facendoli contem-
poraneamente riflettere sulle proprie 
caratteristiche individuali e sugli ste-
reotipi scolastici, ma permette loro di 
acquisire utili informazioni sulle realtà 
produttive del nostro territorio e sui 
profili lavorativi più richiesti.
Dedicati agli alunni di classe Terza 
saranno, inoltre, alcuni incontri che 
hanno lo scopo di ricordare degli epi-
sodi della storia contemporanea: un 
toccante incontro con il figlio di Giorgio 
Perlasca, Giusto fra le nazioni ed uno 
con la signora Fagarazzi che approfon-
dirà il tema delle foibe, esperienza che 
lei ha vissuto sulla sua pelle. Quest’ul-
timo incontro sarà esteso anche a tutta 
la cittadinanza. Tutti i ragazzi dell’I-
stituto, inoltre, hanno partecipato alla 
commemorazione del 4 novembre du-
rante la quale, insieme agli alunni del-
la Primaria, sono stati coinvolti in una 
“passeggiata della memoria”; al termi-
ne della quale, di fronte al monumento 
ai caduti, il sindaco ha fatto riflettere i 
ragazzi in modo incisivo sulla brutalità 
della guerra e sull’inutilità dell’odio e 
del razzismo.
Per quanto riguarda l’ambito scienti-
fico, anche quest’anno alcuni ragazzi 
di Prima, Seconda e Terza avranno la 
possibilità di partecipare ai giochi ma-
tematici on line di squadra. Si esercite-
ranno durante il periodo invernale per 
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I ragazzi di Seconda e Terza
dello scorso anno durante la visita

di istruzione in Toscana

I ragazzi impegnati nella
Campestre d’Istituto



poi partecipare a delle competizioni di 
squadra in primavera. Questo proget-
to ha lo scopo di avvicinare i ragazzi 
alla matematica anche attraverso delle 
attività giocose e di potenziare le loro 
competenze. Da questo anno la scuola, 
inoltre, dal punto di vista informatico, 
si è arricchita di dotazioni tecnologi-
che che includono una fotocopiatrice, 
una LIM di nuova generazione utiliz-
zata quotidianamente in classe e due 
lavagne a pennarello che sostituiscono 
quelle a gesso.
Anche quest’anno verranno organizza-
te delle uscite sia di carattere artistico 
che storico-scientifico e sportivo; tra le 
mete proposte quest’anno: il castello di 
Monselice, il parco degli Euganei, Val-
sanzibio, Possagno, Vicenza, il teatro 
di Lonigo (dove gli alunni di Prima as-
siteranno ad uno spettacolo)....
In ambito sportivo sono già iniziate al-
cune attività, organizzate dal professor 
Bocchese, legate allo sviluppo di una 
positiva cultura e pratica sportiva. È 
prevista la partecipazione ai giochi 
sportivi studenteschi e a diverse ma-
nifestazioni: test di resistenza, atletica 
leggera, calcio a 5, basket... 

Per quanto riguarda l’aspetto linguisti-
co i ragazzi saranno coinvolti nei pro-
getti di Lettorato e in corsi pomeridiani 
di potenziamento della lingua inglese, 
volti anche alla preparazione (per i ra-
gazzi di Terza) alla prova Invalsi.
Grazie al contributo comunale è stato 
inoltre organizzato un incontro, per i 
ragazzi delle classi Prime e Seconde, 
con l’autrice Paola Valente che ha coin-
volto i ragazzi descrivendo le sue espe-
rienze e le sue passioni. 

In questi giorni, infine, i ragazzi di 
Prima e di Terza sono stati coinvolti 
nell’accoglienza, legata al progetto con-
tinuità, dei ragazzini di Quinta delle 
Primarie di Campiglia dei Berici e di 
Agugliaro. Si sta, inoltre organizzando 
un pomeriggio di scuola aperta dove i 
genitori interessati potranno venire 
a conoscere l’ambiente e alcuni inse-
gnanti del nostro Istituto.

 Renata Maistrello e Roberta Zoia

15

SCUOLA SECONDARIA “F.PETRARCA”

CAMPIGLIAInforman°1 Dicembre 2019 15CAMPIGLIAInforman°1 Dicembre 2019

i ragazzi delle Seconde
e delle Prime durante l’incontro

con Paola Valente



Uno, due tre…
Il doposcuola riprende

Uno, due, tre via…anche 
quest’anno il doposcuola ri-
prende insieme a tutte le per-

sone che collaborano credendo nel 
servizio. La nuova educatrice è Laura 
Dovigo. Laureata in Scienze Motorie 
e specializzata in Scienza e tecnica 
dell’attività motoria preventiva e adat-
tata ha accettato di seguire i bambini 
del doposcuola mettendo a disposizio-
ne le capacità acquisite durante la sua 
esperienza lavorativa.
Anche quest’anno si è lavorato per ade-
guare questo servizio alle esigenze dei 
bambini e delle loro famiglie.
Da sei anni l’Amministrazione Comu-
nale di Campiglia lavora con tutte le 
persone impegnate a vario titolo nella 
“Fondazione “Cav. Chiericati”, ai geni-
tori dei bambini, ai volontari e agli enti 
del territorio che operano in sinergia 
per attivare il servizio. 
“Giochiamoci su” è il filo conduttore 
delle attività che verranno proposte 

durante l’anno scola-
stico in corso.
Al rientro dalla 
mensa e dopo un 
tempo dedicato 
all’esecuzione di 
parte dei compiti 
scolastici ai bambini 
vengono proposte at-
tività ludiche, sportive, 
manuali e ricreative.
Nello specifico il lunedì con l’aiuto 
del consigliere Giannina Marana ven-
gono organizzati semplici giochi di un 
tempo passato, così da far conoscere ai 
bambini  la semplicità e la bellezza del-
lo stare assieme divertendosi con pochi 
oggetti. Il venerdì con la signora Mi-
chela Sillo, che da anni dedica del tem-
po al doposcuola, i bambini costruisco-
no alcuni dei giochi proposti il lunedì.
Il mercoledì la signora Kinga Ko-
chowicz e la signora Oxana Poddubna-
ya realizzano insieme ai bambini 

simpatici oggetti con utilizzo di legno, 
carta, stoffe, semi… .
Il giovedì è immancabile e gettonatis-
simo il corso di nuoto; dovreste vedere 
i visetti allegri dei vostri figli quando 
salgono sullo scuolabus per andare in 
piscina.
Oltre alle attività descritte Laura uti-
lizza la palestra della scuola per orga-
nizzare giochi di squadra con diverse 
varianti, percorsi motori e nei prossimi 
mesi proporrà qualche lezione di postu-
ra…Laura possiamo venire anche noi 
adulti?!!!
Per quanto concerne l’organizzazione 
futura del doposcuola, stiamo pensan-
do di realizzare un questionario per i 

genitori. Concludo dando il ben-
venuto a Laura e ringra-

ziando di cuore Elisa 
Bedin per il lavoro 

svolto negli anni 
precedenti.
Ringrazio inoltre 
tutte le persone 
che si occupano 
del doposcuola e  

i dipendenti comu-
nali che mi aiutano 

e sostengono nel rea-
lizzare idee e progetti.

Angela Dovigo -
Consigliere con Delega all’Istruzione  

Nelle foto: laboratori creativi manuali del 
doposcuola il bello del laboratorio creati-
vo del dopo scuola è vedere I bambini che 
hanno voglia di costruire con le loro mani. 
I bambini hanno la curiosità di vedere il ri-
sultato finale di quello che stanno creando. 
In un mondo in cui sono sopraffatti di gio-
chi tecnologici, la semplicità di fare qualco-
sa con le loro mani li entusiasma.
 Michela Sillo
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È questo il titolo del progetto e filo 
conduttore delle attività propo-
ste ai bambini e ragazzi dai cin-

que ai dodici anni che hanno parteci-
pato ai centri estivi durante la scorsa 
estate. Nei mesi di  giugno e luglio sono 
state organizzate diverse attività volte 
a sensibilizzare i ragazzi sul rispetto 
della persona e della natura, dando ri-
salto a temi quali la salute, lo sport, l’a-
limentazione e la natura. Le educatrici 
hanno lavorato cercando di stimolare 
la creatività dei bambini in modo da 
far emergere in loro curiosità per spe-
rimentare e conoscere nuovi aspetti dei 
temi citati.
Di seguito riporto un elenco e una bre-
ve descrizione dei laboratori proposti:
“Piccoli chef”: i bambini si sono diverti-
ti nel provare a preparare qualcosa di 
sano e goloso.
“Curiosi per natura”: laboratorio che è 
stato progettato per provare semplici 
esperimenti “trasformando” i bambini 
in piccoli scienziati per un giorno.

Giovedì 21 novembre si è costitu-
ita ufficialmente l’associazione 
genitori della scuola primaria e 

media del nostro comune, che ha preso 
il nome di “Comitato genitori di Cam-
piglia dei Berici”, presieduto Kinga 

“Stimoliamo la fantasia” l’immagina-
zione ha preso forma attraverso la ma-
nipolazione di vari tipi di materiale.
“La favola siamo noi”: uscita presso lo 
zoo didattico di Noventa Vicentina.
“Mettiamoci in gioco”: i bambini attra-
verso attività di  “gioco-sport” hanno 
imparato a conoscere  meglio il corpo e  
il rispetto delle regole in gioco di squa-
dra.
Ogni giovedì si è prevista la consueta 
uscita presso le Piscine “Némo… all’O-
asi” di Colloredo di Sossano.
L’Amministrazione Comunale di Cam-
piglia ha organizzato i centri estivi in 
collaborazione con la Cooperativa So-
ciale L’Alba a partire dal 10 giugno 
fino al 26 luglio per un totale di sette 
settimane.  
Le famiglie al momento dell’iscrizione 
hanno potuto scegliere se far frequen-
tare ai bambini una o più settimane 
usufruendo anche di pacchetti scon-
to e di entrate omaggio in piscina nel 
weekend.

Si ringrazia lo staff della Cooperativa 
Sociale “L’Aba”, le educatrici e quanti 
sono stati coinvolti nell’organizzazione 
del centro estivo 2019. E...chissà cosa ci 
attenderà la prossima estate!!!
 Angela Dovigo, Consigliere

 con Delega All’Istruzione

Il mondo che vorrei

Nasce il nuovo
Comitato Genitori!
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Kochowicz e aperto a tutti coloro che 
hanno a cuore le scuole del paese.
Lo scopo dell’associazione è quello di 
contribuire, in collaborazione con gli 
insegnanti, ad arricchire l’offerta for-
mativa dei nostri plessi finanziando 

progetti che altrimenti faticherebbero 
a decollare (il fondo di istituto, ossia le 
risorse finanziarie concesse dallo stato 
alle scuole per arricchire l’offerta for-
mativa delle stesse tende sempre più 
ad assottigliarsi, purtroppo) e di col-
laborare con l’istituto e con l’ammini-
strazione comunale per favorire il be-
nessere a scuola. Nei mesi scorsi alcuni 
genitori si sono già attivati per pro-
muovere la raccolta di risorse attraver-
so la vendita di torte, anche alle sagre 
che animano le sere estive nel nostro 
paese, e l’organizzazione di una cosid-
detta “serata materassi”, raccogliendo 
una buona partecipazione, in partico-
lare da parte dei genitori della scuola 
primaria. L’azione del Comitato ha fa-
vorito l’avvio di un ciclo di ben dieci le-
zioni di yoga alla scuola primaria, a cui 
si aggiunge il sostegno offerto anche al 
progetto di lettorato in lingua inglese 
alla scuola media. Dei genitori inoltre 
collaborano in qualità di volontari du-
rante la pausa pranzo del martedì alla 
scuola primaria. Altre iniziative saran-
no promosse nei prossimi mesi, volte, 
con l’aiuto di tutti, a potenziare sempre 
più l’offerta delle nostre scuole.

Cinzia Zen



Pro Loco: ripartenza per il paese

Il 2019 è stato l’anno in cui anche 
la Pro Loco di Campiglia si è rin-
novata. 

Si è concluso infatti il mandato della 
presidente Luigina Prando e del suo 
direttivo. Una grande squadra che ha 
saputo riportare la tranquillità all’in-
terno dell’Associazione dopo le vicis-
situdini del passato. Molti sono stati i 
punti di forza e i risultati raggiunti dal 
direttivo che, giunto alla fine del suo 
percorso ha deciso con rispetto di fare 
un passo indietro per lasciare il posto 
a forze nuove che si sono aggiunte ai 
pilastri storici affinché si potesse pro-
seguire sulla scia di quanto finora ef-
fettuato.

Così si è arrivati all’assemblea dei soci 
senza un’idea chiara, con vari candida-
ti al direttivo, ma senza nessuno pron-
to a prendere le redini dell’associazio-
ne. L’assemblea infatti si è sciolta con 
la riserva del neo eletto direttivo di tro-
vare un presidente.
Il 7 marzo 2019 si è sciolto il silenzio. Il 
consiglio direttivo ha eletto come presi-
dente Silvana Gabaldo. 
L’associazione ha iniziato fin da subito 
a lavorare per riaggregare la squadra 
e ricreare il gruppo, iniziando proprio 
dalla partecipazione al Carnevale dei 
Campigliesi con frittelle e zeppole di 
San Giuseppe molto apprezzate.

Il direttivo 2019-2024 è così composto:

Presidente: Gabaldo Silvana

Vice presidente: Viola Luca, Gatto Elia

Segretarie: Sillo Doriana, Bertoldo 

Gloria

Consiglieri: Chiodin Marina, Fontana 

Marzio, Peruzzi Simone, Pintadu Fran-

co, Santesso Paolo

Revisori dei conti: Tognetti Laura (pre-

sidente), Formenton Genny, Zanetti Ro-

berto

Probiviri: Franzina Andrea (presiden-

te), Sillo Chiara, Dovigo Claudio

Anche quest’anno l’associazione si è 
impegnata nella realizzazione delle tre 
principali manifestazioni del paese: la 
Sagra di San Pietro, la Festa della Bir-
ra a Pavarano e la tradizionale Sagra 
della Madonna della Neve. Peccato per 
il maltempo che ha condizionato alcune 
serate, ma le manifestazioni hanno co-
munque riscontrato un buon successo 
di pubblico che ha positivamente sod-
disfatto gli organizzatori. 
Ma non solo sagre! La Pro Loco è sta-
ta impegnata a collaborare con tutte 
le altre associazioni del Paese per la 
buona riuscita delle manifestazioni 
quali la Cena Paesana in cui ben 150 
Campigliesi si sono ritrovati per una 
serata in compagnia e Pavarano Arte 
in cui i numerosi artisti presenti sul 
territorio hanno esposto le loro opere. 

La collaborazione con le varie associa-
zioni continua a gonfie vele anche per 
Amambiente Festival, Terre Narranti, 
saggi di chiusura anno scolastico, sag-
gio di fine anno Non Solo Danza, Festa 
della Famiglia, festa di fine campiona-
to della polisportiva Campigliese, mar-
cia podistica e gara ciclistica, Venezia 
da Terra, Ottobre Campigliese, Festa 
del Ringraziamento. Proseguiremo la 
collaborazione anche per la festa dell’8 
dicembre in piazza…
Il bilancio sociale 2019 si chiude net-
tamente in positivo, se non altro per il 
meraviglioso gruppo di volontari che si 
è venuto a creare (provenienti anche 
da paesi limitrofi), affiatati e super 
organizzati. Al 30/09 possiamo dire 
di aver tesserato ben 102 soci tra cui 
molti giovani che si sono avvicinati in 
questo anno. Il 2020 si prospetta un 
anno impegnativo… Ci attende infatti 
un’importante opera di rinnovo e mes-
sa in sicurezza dei locali in cui viene 
organizzata la sagra, ma non saranno 
di certo queste incombenze burocrati-
che formali a fermarci. Siamo qui per 
il Paese e per il paese andremo avanti. 
Ricordiamo che le porte della Pro Loco 
sono sempre aperte a chi ci vuole dare 
una mano! Porgiamo i nostri più sentiti 
auguri di Buon Natale e buon Anno a 
tutti i campigliesi.
 La presidente e le segretarie
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Gruppo Griglie

Il Direttivo 2019



Il 2019 del gruppo Avada
Per 2019 è tempo di consuntivo. Per il 2020 è tem-
po di pianificazione. Il Gruppo Avada, durante l’anno 
che sta per concludersi, ha riproposto attività già col-
laudate e altre nuove

Sabato, 16 febbraio, in occasione 
della sua visita pastorale, il Ve-
scovo Beniamino Pizziol ha incon-

trato un gruppo di anziani presso la sede 
dell’Associazione “ Noi” di Albettone e li 
ha intrattenuti in un vivace colloquio-
dibattito. In occasione della Festa della 
Donna – 8 marzo 2019- oltre 50 donne 
campigliesi hanno aderito alla serata-
pizza presso il Ristorante “Al Giardinet-
to” ed hanno, a conclusione della stessa, 
ricevuto un omaggio floreale.
Rispettivamente a maggio e in ottobre, 
sono state realizzati due minipellegri-
naggi: al Santuario della Madonna del 
Frassino, a Peschiera del Garda, e al 
Santuario Antoniano di Camposam-
piero. Storia e significato dei luoghi 
visitati, sono stati spiegati dai religio-
si dei Santuari. Numerosa e gioiosa 
la partecipazione. A settembre, alcuni 
ultrasettantenni hanno usufruito di un 
contributo economico del Gruppo per il 
trasporto a Rimini in occasione del sog-

giorno marino organizzato dal Gruppo 
Famiglie di Campiglia.
Il 20 ottobre, si è svolta l’annuale Gior-
nata dell’anziano; dopo la celebrazione 
della S. Messa, 72 persone hanno par-
tecipato al pranzo presso la sede degli 
Alpini. A ciascuno è stata poi donata 
una piantina di ciclamino. Lo stesso 
omaggio floreale è stato recapitato alle 
persone impossibilitate a partecipa-
zione alla festa. A partire dal mese di 
novembre, nella casetta “ex obiettori” 
adiacente al Comune, il martedì po-
meriggio dalle ore 14: 30, alcune vo-
lontarie hanno animato e allietato con 
tombolate, partite a carte, torte, sorrisi 
e quattro chiacchere in compagnia gli 
incontri settimanali.
Durante tutto l’anno, autisti volontari 
si sono resi disponibili per accompa-
gnare le persone presso lo studio del 
medico di base e presso strutture sani-
tarie per esami clinici e visite. 
Il progetto Terme e Salute, giunto 

alla sua ottava edizione, realizzato in 
collaborazione con l’Assessorato al So-
ciale del Comune di Campiglia e con 
la disponibilità degli autisti del Grup-
po, ha assicurato ad alcune persone il 
trasporto ad Abano per cure termali in 
convenzione con il S.S.N. con una mo-
dica spesa. Sempre graditi ed attesi gli 
auguri di buon compleanno portati a 
casa a ciascun festeggiato. Soprattutto 
per persone sole, questo piccolo gesto 
dona letizia alla giornata. 
In occasione delle festività natalizie 
e pasquali, alcune volontarie hanno 
portato gli auguri del Gruppo e un pre-
sente ai compaesani ospiti nelle case di 
riposo di Noventa e Orgiano. 
Grazie a due volontari, è stata possibile 
la precompilazione, presso la sede co-
munale, di numerosi modelli reddituali.
Nel corso dell’anno, è stato rinnovato il 
Consiglio direttivo. Sono risultati elet-
ti: Baron Marisa, Donà Felicino, Me-
neghini Annamaria, Gabaldo Silvana, 
Valentini Vittorio. Il neoeletto Consi-
glio Direttivo ha, all’unanimità, ricon-
fermato Presidente Vittorio Valentini 
e Segretaria Tesoriere Annamaria Me-
neghini. Nel Collegio dei Revisori sono 
risultati eletti: Battaglia Barbara, Do-
vigo Claudio e Riedo Maria Teresa.
Si ringraziano: Carraro Lidia e Zano-
vello Luisanna, volontarie del Gruppo 
per le varie attività realizzate, Barba-
ra Battaglia e Giovanna Lunardi per la 
preziosa e costante collaborazione, gli 
autisti volontari: Felicino Donà, Pietro 
Cristofori, Gianni De Marchi, Giovanni 
Zattra, Claudio Dovigo, Vittorio Valen-
tini e le varie componenti il Direttivo.
Si ringraziano altresì l’Amministra-
zione Comunale e la Cra di Brendola 
per i concreti sostegni. Alla Comunità 
Campigliese tutta, a nome di tutto il 
Gruppo, si augura Buon Natale e sere-
no Anno Nuovo. Gruppo Avada
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Giornata dell’Anziano domenica 20 ottobre presso la Sede degli Alpini

Visita all’Oratorio

del Noce a Camposampiero (PD)



Nuovo deposito
della Protezione
Civile Ana

Associazione
Nazionale
Carabinieri

Gruppo Alpini

Una grande novità ha coinvolto la Squadra Protezione 
Civile di Noventa Vicentina, che da sempre collabora 
con il nostro Comune; nel mese di Novembre infatti, 

grazie alla collaborazione tra l’Associazione Nazionale Alpini, 
la Sezione Alpini di Vicenza “Monte Pasubio” e la Provincia 
di Vicenza è stato ufficializzato l’acquisto di un capannone di 
3750 mq. in un lotto di 8000 mq. situato nella zona industria-
le di Campiglia dei Berici. Questo permetterà lo spostamento 
del deposito di materiali e mezzi, attualmente collocato a Mot-
ta di Livenza (TV). Muletti, camion, autopompe, container e 
molto altro saranno spostati in una sede più spaziosa. Il depo-
sito conterrà il materiale della colonna mobile nazionale della 
Protezione Civile A.N.A. “rischio C”, da utilizzare, in caso di 
calamità, per allestire campi di accoglienza e di primo soc-
corso, non solo per la nostra Regione ma a livello nazionale e 
internazionale. Fondamentale per questo importante centro 
logistico è la vicinanza al casello dell’autostrada A31, che per-
metterà una maggior rapidità e prontezza nella realizzazione 
degli interventi. È un grande privilegio per il nostro piccolo 
paese avere l’opportunità di accogliere una tale struttura e 
organizzazione, che sarà anche sede per incontri per progetti 
di formazione per tanti volontari. La squadra della Protezione 
Civile ANA del Basso Vicentino coglie l’occasione per augura-
re i migliori Auguri di Buone Feste.

A cura della Protezione Civile A.N.A. del Basso Vicentino

La sezione di Campiglia dei Berici si è ritrovata dome-
nica 24 novembre 2019 ad Albettone per festeggiare la 
Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Dopo la Santa Mes-

sa, ci siamo ritrovati al monumento per la deposizione di una 
corona in ricordo dei soci defunti e di tutti i carabinieri e a 
seguire il pranzo con la numerosa presenza dei 102 soci del-
la sezione che comprende i comuni di Agugliaro, Albettone 
e Campiglia dei Berici. I soci dell’associazione svolgono an-
che volontariato e protezione civile all’interno del 42° nucleo 
di Noventa Vicentina. Durante l’anno numerosi sono stati i 
servizi svolti in supporto alle associazioni richiedenti e ai co-
muni e inoltre i soci Roberto Zanetti e Franco Pintadu sono 
stati costantemente presenti all’uscita della scuola primaria 
per aiutare i bambini nell’attraversamento stradale.
 Il Presidente Roberto Zanetti

Anche quest’anno il gruppo Alpini di Campiglia ha par-
tecipato all’adunata degli Alpini di Milano. Eravamo 
in circa 20 persone tra Alpini e amici. Siamo stati via 

4 giorni. Sono stati giorni di puro divertimento nonostante 
l’accoglienza a Milano non sia stata delle migliori. Ora confi-
diamo nell’adunata di Rimini 2020: non vediamo l’ora!
 Sillo Maurizio
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Domenica 15 dicembre il Sindaco Massimo Zulian, il Presidente 

provinciale A.N.A. Luciano Cherobin e il consigliere

provinciale Massimiliano D’Andrea con i volontari

della Protezione Civile in visita allo stabile di Via Gregori
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L’evento più importante dell’As-
sociazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci (A.N.C.R.) di 

Campiglia è la ricorrenza del 4 novem-
bre, in cui si ricordano i Caduti per la 
Patria di tutte le guerre, nonché la fine 
della Prima Guerra Mondiale, la festa 
dell’Unità Nazionale e delle forze ar-
mate.
Così ogni anno la comunità di Campi-
glia si ritrova per rendere omaggio ai 
Caduti, in particolare dei Campigliesi.
Domenica 3 novembre è stata invitata 
la cittadinanza e lunedì 4 novembre 

Si è chiuso con il mese di novembre 
il primo bimestre dei corsi dell’U-
niversità adulti-anziani che ha 

sede a Noventa. E’ una proposta cultu-
rale rivolta agli adulti dell’Area Beri-
ca, organizzata dall’Istituto Rezzara di 
Vicenza in collaborazione con i Comuni 
della zona. Tutti i lunedì e i giovedì da 
ottobre a maggio dalle 15 alle 17.30 la 
sede, presso le opere parrocchiali in 
corso Matteotti di fianco al Duomo, è 
aperta e vengono offerti cicli di lezio-
ni / conferenze su argomenti diversi e 
sempre interessanti. Arte, storia, reli-
gioni, temi ambientali, attualità sono 
solo un esempio di quanto viene propo-
sto. I docenti sono molto qualificati, con 
esperienza, capaci di rendere attraenti 
gli argomenti proposti, utilizzando un 
linguaggio semplice coadiuvato dalla 

anche tutte le scolaresche del paese.
Domenica mattina le celebrazioni 
commemorative sono iniziate con la 
S.Messa in suffragio delle vittime di 
tutte le guerre; a seguire, davanti al 
monumento, si sono resi gli onori ai no-
stri Caduti con i riti di circostanza in 
una piazza addobbata di tricolori.
Il lunedì mattina è stato dedicato a tut-
ti gli alunni delle nostre scuole. Bellis-
simo è stato il loro corteo lungo il “Viale 
della Memoria” per arrivare al Sacello 
di Campiglia vecchia, dove sono scrit-
ti i nomi dei nostri Caduti della prima 

tecnologia, con tante fotografie, imma-
gini, schemi e filmati che tengono desta 
l’attenzione. A febbraio ci sarà la colla-
borazione preziosa del nostro Sindaco, 
che dopo averci accompagnato il mag-
gio scorso alla scoperta delle bellezze 
del paese, farà una lezione di diritto 
sulla Costituzione italiana. 

guerra mondiale, e ai quali sono stati 
resi i dovuti onori.
La manifestazione è poi proseguita con 
il ritorno al monumento in piazza, per 
concludere la cerimonia con gli inter-
venti dei ragazzi preparati dalle loro 
insegnanti ed il saluto dei Sindaci di 
Campiglia e di Agugliaro. Le parole 
più proclamate sono state: “Memoria, 
Pace, Libertà”, sia dagli adulti che dai 
ragazzi; sono valori nobili ed inestima-
bili da riscoprire e vivere ogni giorno. 
E’ stato pure sottolineato che queste 
manifestazioni non debbono essere solo 
simboliche, ma occasioni sempre nuove 
per stimolarci a creare continuamente 
la pace per tramandarla alle nuove ge-
nerazioni; ecco perché il coinvolgimento 
delle scuole. La nostra Associazione ri-
corda la partecipazione ad altri eventi: 
-  La prima domenica di marzo a Vicen-
za per la “Giornata dei ricordi”
- La terza domenica di luglio ad Enego 
per la memoria dei dispersi in Russia 
della nostra provincia. (chi lo deside-
rasse può partecipare).
Da parte mia e da tutta l’Associazione, 
Buon Natale e Buon Anno! Con i mi-
gliori auguri di Pace, salute e serenità.
Alla prossima.
 Riedo Maria Teresa -

Presidente Associazione

Nazionale Reduci e Combattenti

Sezione di Campiglia

Gli iscritti sono quest’anno più di 140, 
una decina vengono da Campiglia. Chi 
fosse interessato a saperne di più, può 
ritirare in municipio un pieghevole il-
lustrativo o venire a trovarci in sede, il 
lunedì e il giovedì pomeriggio.

 Valentina Danese - Coordinatrice

Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci

La scuola
per i grandi
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Il progetto della banda è nato più di 
20 anni fa, dall’esigenza di avere a 
Noventa Vicentina un Complesso 

Bandistico, legato soprattutto all’inte-
resse di diverse persone nel Paese di 
creare questa cultura divenendo pian 
piano una banda intercomunale, infatti i 
musicisti di cui essa è composta proven-
gono da Campiglia dei Berici , Noventa 
Vic. e Pojana Maggiore. L’attuale grup-
po è composto da circa 25 elementi, ma 
nel corso di questi anni abbiamo visto 
passare quasi un centinaio di musicisti 
attraverso il nostro gruppo. All’interno 
del gruppo abbiamo un’età che va dai 
10 a i 70 anni, anche se l’età media dei 

componenti è molto giovane, cosa che ci 
caratterizza dalle altre Bande. In realtà 
la maggior parte delle volte siamo noi che 
andiamo a spronare i ragazzi ad avvici-
narsi al mondo degli strumenti musicali 
a fiato, ma in quest’ultimi anni devo dire 
che ci sono arrivate richieste anche da 
alcuni genitori di allievi che si sono ap-
passionati tramite i loro figli o consorti. È 
difficile far avvicinare i ragazzi agli stru-
menti musicali a fiato in quanto sono con-
siderati strumenti “vecchi” e quindi non 
di interesse. Noi da anni ormai ci battia-
mo contro questa tendenza cercando di 
promuovere questa nostra attività, rivol-
gendoci ai giovani affinché si appassioni-

no e provino a mettersi in gioco imparan-
do a suonare. Proprio per questo, ormai 
da un paio di anni, in collaborazione con 
i comuni di Campiglia, Noventa e Pojana 
siamo riusciti a dar vita ad un progetto di 
educazione musicale, riuscendo ad offrire 
dei corsi di musica con costi veramente 
modici cosi da incentivare l’avvicinamen-
to ad uno strumento a fiato. I corsi sono 
aperti da una età dai 9 in su, anche per 
adulti, purché ci sia la seria intenzione 
di mettersi in gioco e provare a suonare. 
Negli ultimi anni la PFB si è esibita in 
più occasioni a Campiglia e tutte le volte 
ci siamo sempre senti accolti con calore 
e allegria perché la PFB esegue musica 
principalmente per passione perché la 
musica è poesia, arte, terapia, ricordi e 
anche divertimento. Vi invitiamo a se-
guirci anche sui nostri profili social dove 
troverete tutti gli appuntamenti con le 
foto e i nostri concerti. La Philharmonic 
Fantasy Banda augura a tutti voi un 
Buon Natale e un 2020 di musica.
Facebook: Banda Noventa Vicentina

Instagram: p.f.band_noventavicentina

Sito web: WWW.pfband.it

Per il direttivo della PFB

Il vicepresidente Fabio Giacometti

Philharmonic Fantasy Band
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Sabato 1° giugno è stata una gior-
nata speciale con i festeggiamen-
ti per i dieci anni di attività della 

Ludoteca delle Famiglie Polacche pres-
so la Scuola Materna. Abbiamo avuto il 
grande piacere di avere con noi il Con-
sole Generale della Repubblica di Polo-
nia Adrianna Siennicka, con il Sindaco 
di Noventa Mattia Veronese in rappre-
sentanza della Provincia di Vicenza, 
il Sindaco di Agugliaro Massimo Bor-
ghettini, il Presidente della Fondazio-
ne Cav. Chiericati Gabriele Ferrari, la 
Presidente Agata Maria Jankowska e 
l’ideatrice e fondatrice dell’Associazio-
ne Ludoteca delle Famiglie Polacche, 
la signora Barbara Czyzewska, venuta 
appositamente dalla Polonia per que-
sta celebrazione. Da Campiglia una 
finestra aperta sull’Europa!
 Sebastiano Barollo

Ludoteca Polacca
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Come la maggior parte delle as-
sociazioni di promozione sociale, 
per la riforma del terzo settore, 

anche la nostra associazione NOI a 
livello nazionale ha portato avanti il 
rinnovo dello statuto per tutte le sue 
affiliate, Circolo NOI di Campiglia com-
preso.  Nei passi di avvicinamento al 
rinnovo dello statuto abbiamo matura-
to l’idea di un cambio del nome del cir-
colo ed in particolare ad un passaggio di 
consegna tra due persone che hanno in 
concreto fatto rinascere l’oratorio nella 
nostra Parrocchia e comunità.  Di fatto, 
dopo la scomparsa del nostro beneama-
to Don Giuseppe Zanettin nel maggio 
scorso, la nostra idea si è trasformata in 
convinzione, proponendo ai nostri soci 
questo cambiamento del nome del circo-
lo. Convinti di non aver fatto un torto a 
nessuno, anzi di continuare a ricordare 
la memoria di Beniamino e Don Giusep-
pe nel passato, nel presente e nel futuro 
del nostro circolo. Mantenere viva ed at-
tiva la presenza dell’oratorio, nel senso 
dell’apertura del locale sala giochi-Bar 
all’interno della Casa della Comunità e 
delle varie attività di contorno per le fa-

miglie, è una missione per noi piena di 
soddisfazione per il servizio che riuscia-
mo dare alla nostra comunità ma anche 
di rinuncia del nostro prezioso tempo 
che già dividiamo tra famiglia, lavoro 
ed ancora altre attività per la comu-
nità. L’energia che diamo per ogni ora 
che teniamo aperto il circolo assieme ai 
nostri immancabili soci volontari, o che 
spendiamo per i vari eventi, si rinnova 
di continuo pari al nostro entusiasmo.  
Talvolta le forze possono venire meno, 
ma l’obbiettivo di dare continuità al cir-
colo è la nostra funzione più importan-
te.  Per questo rinnoviamo come ogni 
anno l’invito ad essere soci del circolo 
NOI ma soprattutto a partecipare atti-
vamente, a proporre idee ed attività. Il 
circolo NOI è un bene di tutta la comu-
nità di Campiglia, bisogna mantenerlo 
vivo perché un contenitore non solo per 
le famiglie, ma anche per giovani nelle 
loro attività parrocchiali e non, di an-
ziani che vogliono ritrovarsi in un lo-
cale accogliente e rinnovato. Abbiamo 
cercato di portare avanti appuntamenti 
storici del circolo, pur dando un qualco-
sa in più come; la festa delle castagne, 

la festa degli aquiloni rinnovata nella 
sua forma, le camminate sui colli e non, 
ridisegnate per far accedere anche i più 
piccoli, il momento conviviale per l’a-
pertura dell’anno pastorale e la nostra 
festa del Tesseramento. Qualche diffi-
coltà l’abbiamo incontrata con la clas-
sica Biciclettata la quale non ha più, 
da qualche anno, le molte adesioni da 
parte della comunità di un tempo, tanto 
da metterla in discussione se proporla 
ancora. Ma ci siamo impegnati anche 
nel proporre nuove iniziative, il ritorno 
della Befana, la partecipazione attiva 
al carnevale delle Associazioni e la Gita 
di fine maggio che sta riscuotendo molti 
consensi. Non aspettiamo l’assenza del 
circolo NOI per capire quant’è signifi-
cativa la sua presenza nella nostra co-
munità.

Fabio Giacometti,

vicepresidente del NOI Associazione

Il Direttivo del Noi Associazione Aps 

Don Giuseppe Zanettin si unisce agli 

auguri di Buon Natale e di un nuovo 

anno di condivisone e aggregazione 

perché il Noi siete VOI

Il nuovo Noi Associazione

Visita al Lago di Ledro
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Grazie don Giuseppe
Don Giuseppe Zanettin, che compiva gli anni proprio 
il 21 marzo, ha portato la primavera a Campiglia. È 
ritornato alla Casa del Padre lo scorso giugno lascian-
do un ricordo indelebile nella comunità campigliese

Don Giuseppe Zanettin ha fatto 
rinascere l’entusiasmo per la 
vita comunitaria, ha ridato lin-

fa alle attività parrocchiali, ha infuso 
coraggio e positività nelle persone.
Ha messo al centro gli esseri umani. Si 
è preso cura dei Campigliesi, li ha ac-
compagnati nei momenti più gioiosi e 

più tristi della loro vita.
Ha tessuto legami tra la gente ed è ri-
uscito a coinvolgere il paese in grandi 
opere, dal restauro della Chiesa  alla 
sistemazione della Casa della Dottrina, 
alla creazione del Museo Parrocchiale,  
solo per ricordarne alcune.
Tuttavia, il suo merito più importante, 

per cui sarà sempre ricordato e amato, 
è quello di aver  fatto emergere il me-
glio di tutti noi. Scopriva i talenti delle 
persone e le incoraggiava a farli frut-
tare.
Aveva una particolare attenzione per 
i giovani, che riusciva a coinvolgere in 
modo semplice e spontaneo: la cano-
nica, il teatro, la Casa della Dottrina 
erano sempre animati da bambini e ra-
gazzi di ogni età.
Chiedeva soprattutto ai giovani di im-
pegnarsi per la comunità, di mettersi 
al servizio degli altri, di assumersi re-
sponsabilità; anche noi, attuali ammi-
nistratori di Campiglia, veniamo dalla 
sua scuola e siamo cresciuti con i suoi 
insegnamenti.
Credeva nella Cultura come mezzo di 
elevazione spirituale e morale, non solo 
del singolo individuo, ma della comu-
nità intera. Ha promosso la pubblica-
zione di molti testi sulla storia di Cam-
piglia, facendoci capire che dobbiamo 
essere orgogliosi del nostro passato, 
per vivere pienamente il presente e ab-
bracciare con entusiasmo il futuro.
Don Giuseppe, il nostro saggio e buon 
pastore, consigliere fidato e guida si-
cura, ha lasciato un segno indelebile 
nella storia del nostro paese, ma, so-
prattutto, ha aperto i nostri cuori per 
entrarci dentro e non uscirne più. Il 
dolore per la sua scomparsa è pari solo 
all’immensa gratitudine per tutto quel-
lo che ha fatto per i Campigliesi. Non 
lasceremo che il suo ricordo sbiadisca e 
ci impegneremo a seguire il suo esem-
pio di uomo giusto, che scioglieva con 
un sorriso rassicurante tutti i nodi più 
serrati. Vogliamo che la primavera, che 
Don Giuseppe ha portato a Campiglia, 
continui a fiorire ancora.

Il Sindaco e

l’Amministrazione Comunale

Don Giuseppe Zanettin

con Massimo Zulian

Il tuo mensile 
di riferimento

www.ilbassovicentino.net

abbònati
per il 2020



Il coro parrocchiale di Campiglia 
dei Berici non ha “radici” antiche; 
anche se da sempre, dicono i più 

anziani del paese, un gruppo di volon-
terosi si è occupato del canto durante le 
varie celebrazioni liturgiche. L’amore, 
la passione, l’acuta sensibilità per la 
musica, in particolare verso il canto, di 
alcuni sacerdoti che si sono succeduti 
in paese, hanno permesso lo sviluppo, 
la continuità del coro sia nei momen-
ti felici che nei momenti meno felici. Il 
coro non ha mai avuto grandi pretese 
artistiche; l’obiettivo principale è sem-
pre stato quello del servizio liturgico in 
parrocchia, ma che non tralascia l’oc-
casione, se possibile, di proporre qual-
che eventuale esibizione straordinaria. 
Come quella del prossimo 14 dicembre 
nel concerto natalizio che da qualche 
anno, in occasione del Natale, vede 

l’incontro, a Campiglia, dei cori parroc-
chiali dell’Unità Pastorale 7.   Il coro, 
quindi, svolge prevalentemente la sua 
attività in parrocchia, sostenuto dai 
parroci don Piero e don Gabriele che 
con gli opportuni interventi di natura 
teologico-liturgici e i generosi suggeri-
menti di carattere musicale, incorag-
giano e sostengono il gruppo.

Attualmente il coro è composto da circa 
25 coristi, diretto da Achille Tognetti, 
accompagnato all’organo da Riccardo 
Tognetti, ha rinnovato, qualche tempo 
fa, con alcuni giovani il settore delle 
voci femminili e dei bassi ma che co-
munque se qualche altro parrocchiano 
volesse partecipare, le porte sono sem-
pre aperte. Certamente, come nella 
gestione di tutte le formazioni, di tutti 
i gruppi, ci sono alti e bassi, momenti 

intensi alternati a momenti di stasi. 
Una cosa abbiamo imparato: che essere 
coro vuol dire costruire valori di umana 
solidarietà, rinsaldare amicizie, rispet-
tare ed ammirare le bellezze del creato. 
Cantare vuol dire anche pregare. Es-
sere coro significa piacere nel cantare 
ma anche presa di coscienza che questi 
canti, sia pur di carattere sacro, sono 
veicoli culturali per la valorizzazione 
della tradizione, della conservazione e 
della trasmissione della “memoria col-
lettiva sacra”. Significa dare un senso 
e significato a beni quali la musicalità, 
la coralità e la solidarietà fra le perso-
ne e l’assemblea. Il calore e il consenso 
dei nostri parrocchiani, dei nostri amici 
che ci seguono e ci incoraggiano, sicu-
ramente ci aiutano a credere in questa 
meravigliosa avventura e ci fa pensare 
che... siamo coro”.
 Achille Tognetti

Foto: il Coro Adulti

di Campiglia dei Berici

Il coro parrocchiale
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Il coro parrocchiale giovanile di 
Campiglia dei Berici svolge l’ani-
mazione della Santa Messa delle 

ore 11.00 alla domenica mattina al-
ternandosi al coro polifonico. Viene 
guidato da Mariangela Gazzetta, può 
contare su due chitarre acustiche e sul 
contributo di un gruppo coeso di ra-
gazze. Nel corso del 2019 diverse sono 
state le novità: nelle principali celebra-
zioni dell’anno - Natale, Pasqua, Prima 
Comunione - il gruppo ha accolto la 
presenza di una decina fra bambine e 

bambini del catechismo. Insieme sono 
stati preparati i canti, inserendo il va-
lore aggiunto delle voci bianche nell’a-
nimazione liturgica.
Il coro ha preso parte inoltre alla cele-
brazione della Santa Cresima, realiz-
zata anche quest’anno a livello di unio-
ne parrocchiale UP7: insieme ai cori di 
Sossano, Orgiano e Albettone, è stata 
rinnovata la proficua collaborazione ed 
il vicendevole scambio sviluppati già 
da qualche anno.
Per l’anno 2019 il gruppo ha potuto 

contare su due nuove casse di amplifi-
cazione, finanziate grazie al supporto 
della comunità tramite una raccolta 
fondi con vendita torte ed i contributi 
in occasione dell’animazione liturgica 
dei matrimoni. Ad oggi è quindi possi-
bile gestire con miglior accuratezza il 
suono, e questo si riverbera anche su 
una maggiore comprensione audio da 
parte del pubblico, in occasione di cia-
scuna celebrazione. Il coro si presenta 
non troppo numeroso ma realmente 
unito e rimane sempre aperto a nuovi 
partecipanti, sia grandi che piccini, per 
poter accompagnare insieme la Parola 
del Vangelo in forma cantata.
 A cura del “Gruppo canto giovani”

Gruppo canto giovani:
novità nel 2019



Per molti secoli nella Chiesa l’or-
dine dei Sacramenti per l’Inizia-
zione Cristiana è stato il seguen-

te: Battesimo, Comunione e Cresima.
Nella Chiesa Primitiva l’ordine era il 
seguente: Battesimo,Cresima e Comu-
nione. Non dimentichiamo che coloro 
che chiedevano il Battesimo, per alcuni 
secoli erano solo adulti, poi con l’Editto 
di Costantino del 313, tutti i Cristiani 
sono stati liberi di professare la propria 
religione ed ecco che il Battesimo ven-
ne amministrato anche ai bambini, così  
fino ai giorni nostri.
Nel 2013 è sta pubblicata la Nota dio-
cesana catechistico-pastorale dal titolo 
“Generare alla vita di fede”, con l’obiet-
tivo di rinnovare la prassi di introdur-
re ed accompagnare alla fede le nuove 
generazioni. Ora si tratta di riportare 
la Cresima al secondo posto, cioè prima 
della Comunione-Eucarestia.
“Perché anticipare la Cresima prima 
dell’Eucarestia?” e “Perché cambiare 
se si è sempre fatto così?”.
Il problema è che la nostra memoria va 
fino alla nostra infanzia, e quello che 

Dalla Nota Diocesana “Generare 
alla fede”: “Nell’Iniziazione Cri-
stiana la famiglia ha un ruolo 

particolare. Spesso ci si trova in presen-
za di situazioni familiari molto diverse 
tra loro, che esigono da parte della co-
munità ecclesiale e dei suoi operatori 
un’assunzione di maggiore responsabili-
tà e di ampia azione di ACCOMPAGNA-
MENTO. La sfida non consiste nell’aiu-
tare i genitori ad affiancarsi ai figli nel 
percorso di iniziazione, quanto nell’AC-
COMPAGNARLI perché possano diven-
tare essi stessi capaci di “generare” i figli 
alla fede. Come Chiesa è importante sta-
re dove sono gli uomini, perché è là che 
il Signore ci incontra”.
Con il nuovo Anno Pastorale anche 
nella nostra parrocchia si è iniziato un 
cammino di ACCOMPAGNAMENTO 
dei genitori e dei loro figli  dai zero ai 6 
anni e dai 6 ai 7 anni. Al di là del percor-

abbiamo visto noi, pensiamo sia sem-
pre esistito, immutato, ma come già 
precedentemente scritto così non è. 
Ora si vorrebbe riportare l’ordine 
com’era in origine.
Uno dei sensi della Cresima è proprio 
quello di rendere la persona idonea a 
partecipare pienamente all’Eucarestia. 
Il Battesimo dà l’essere, la Cresima dà 
l’agire cristiano. Nella partecipazione 
all’Eucarestia, la persona continua-
mente vive la sua comunione con Cri-
sto, testimonia la sua fede, annuncia la 
morte e risurrezione, è spinta all’azio-
ne missionaria. Stiamo vivendo un fa-
ticoso momento di passaggio che porta 
anche a delle perplessità tra i genitori, 
ma ogni cambiamento destabilizza ed è 
per questo che parrocchia, animatori e 
catechisti, genitori sono invitati a cam-
minare insieme. Arrabbiarsi non serve 
a nulla se non a far passare messaggi 
poco costruttivi nei confronti dei figli. 
Insieme ci accompagniamo!
La Diocesi ha lavorato per costruire un 
rito in cui la Cresima sia collocata in 
un contesto che esprima il legame con 

so catechistico classico e di questo rin-
graziamo le catechiste che si prendono a 
cuore i vostri figli, sollecitati dalla Nota 
Diocesana abbiamo accolto questa nuo-
va SFIDA. Sono nati così DUE gruppi.
Gli incontri con il 1° gruppo e cioè i 
genitori dei bambini dai zero ai 6 anni 
sono stati pensati a livello di Unità Pa-
storale e saranno realizzati la domenica 
pomeriggio presso il nostro teatro par-
rocchiale (27/10 – 15/12 – 8/3 – 10/5). 
Il primo incontro del 27 ottobre ha vi-
sto una buona partecipazione di giova-
ni genitori che hanno portato anche  i 
loro figli per i quali è stato organizzato 
e assicurato un servizio di babysitting 
con la presenza di qualche animatore, 
qualche giovane coppia e alcuni nonni. 
Gli incontri sono strutturati in modo 
semplice con attività di gruppo, rifles-
sioni individuali e assembleari e natu-
ralmente una breve preghiera.

il passaggio compiuto nei primi mesi di 
vita, il Battesimo, esprimendo la pro-
pria personale professione di fede e  la 
necessità della continuità del cammino 
fino alla celebrazione dell’Eucarestia, 
nella piena partecipazione alla vita 
della comunità cristiana.
Questo vale per coloro che in futuro 
non hanno ancora ricevuto la Prima 
Comunione.
Nell’ UP 7, allo stato attuale, sono in-
vitati al Sacramento della Cresima 
i bambini di 5° Primaria, che riceve-
ranno la Cresima a maggio presso la 
chiesa parrocchiale di Campiglia e  i 
ragazzi di 1° e 2° media in febbraio, in 
cattedrale, simbolicamente il cuore del-
la nostra Chiesa Locale Diocesana.
 A cura degli Animatori e Catechiste

Anche il 2° gruppo dei genitori dei bam-
bini dai 6 ai 7 anni si incontrerà mensil-
mente di domenica pomeriggio e mentre 
questi saranno impegnati con attività di 
formazione interattiva, i loro bambini 
saranno seguiti da un gruppo di educa-
tori/animatori. Il primo incontro per que-
sto gruppo, è stato realizzato domenica 
20 ottobre con grande soddisfazione dei 
genitori e dei bambini. Siamo partiti e 
siamo fiduciosi per un cammino insieme!
 Mariangela Gazzetta

Il riordino dei Sacramenti:
un passaggio impegnativo per tutti!

Genitori e bambini,
insieme in formazione
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Il Gruppo Caritas porterà avanti 
anche quest’anno le attività già 
consolidate negli anni precedenti, 

per esempio la distribuzione degli ali-
menti a famiglie residenti nel nostro 
Comune segnalate dall’Assistente So-
ciale, ogni 15 giorni.
Tutto ciò è possibile grazie all’aiuto di 
persone che generosamente offrono dei 
prodotti alimentari, portandoli in chie-
sa ogni prima domenica del mese e alla 

Il campo scuola: un’esperienza irri-
petibile. Quest’estate si sono svol-
ti i campi scuola a livello di UP 7, 

suddivisi nei gruppi di prima e seconda 
media a Levico, e quelli di terza media 
e Giovanissimi a Sagron Mis.
Un evento, quello del campo, ricco di 
emozioni, di esperienza, di reciproca 
crescita personale, sociale e spirituale 
sia per i ragazzi che per gli animato-
ri. Si è cercato di far risaltare il valore 
intrinseco di questa esperienza, come 
luogo di incontro e di dialogo in un am-
biente positivo e protetto tra ragazzi di 
varie parrocchie. In questo contesto si 
può notare il miglior risultato nell’Uni-
tà Pastorale, in quanto le diverse realtà 
da cui provengono i ragazzi non posso-

collaborazione del Banco 
Alimentare di Verona.
C’è ancora la volontà e il 
desiderio di riprendere 
l’esperienza dei pranzi 
domenicali per le per-
sone che vivono da sole, 
esperienza importante dal punto di vi-
sta umano.
È un momento che permette a queste 
persone di incontrarsi  non solo per la 

convivialità ma soprattut-
to per condividere il dialo-
go e consolidare l’amicizia. 
A tal proposito le date pre-
viste sono le seguenti: 15/12 
- 19/1/2020 - 16/2 - 15/3 - 
19/4 - 17/5.
Questa esperienza si può 
realizzare grazie anche alla 
collaborazione della Pro 
Loco, del Gruppo Alpini, dei 
Genitori della Scuola Mater-

na e del Noi Associazione, che ringra-
ziamo vivamente.

 Il Gruppo Caritas Parrocchiale

Un aggiornamento dalla
Caritas Parrocchiale

Il campo scuola 2019
no far altro che arricchirli. Noi anima-
tori per primi, abbiamo creato un grup-
po e abbiamo trasmesso spensieratezza 
e divertimento, ma dimostrando anche 
rispetto e attenzione nei confronti dei 
nostri animati. Attraverso la convi-
venza e l’autogestione, i ragazzi hanno 
potuto liberamente fare esperienza di 
cosa significhi essere responsabili ver-
so se stessi, verso gli altri e anche nei 
confronti dell’ambiente in cui si trova-
vano. Da questo punto di vista, duran-
te l’esperienza del campo scuola,  noi 
animatori abbiamo avuto il piacere di 
assistere nel giro di pochi giorni, ad 
un processo di maturazione della loro 
persona, non indifferente. Ovviamente 
non è mancato un filo conduttore, che 

ci accompagnava ogni giorno e che ci 
faceva toccare temi importanti quali la 
fede e i sentimenti, utilizzando spesso 
espedienti riconducibili alla cronaca 
odierna. Questo ha portato i ragazzi e 
noi animatori a metterci in discussione 
su quali siano i valori della vita e su 
cosa sia realmente importante per noi e 
per la nostra felicità. Abbiamo cercato 
di mettere al centro la persona, lo star 
bene insieme, dando speranza e confer-
ma che la vita è bella. Ci siamo portati 
a casa delle bellissime esperienze e dei 
ricordi che ci aiuteranno nei momenti 
difficili ad essere forti. La vita non è 
affatto facile ma a renderla una “figa-
ta” sono le nostre scelte e soprattutto 
le persone che abbiamo vicino. Questo 
noi animatori ci portiamo a casa dall’ir-
ripetibile esperienza del campo scuola, 
confidando che valga lo stesso per i ra-
gazzi. Gli animatori
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Quinta edizione di
Venezia da terra
Dal 27 al 29 settembre 2019 quattro comuni e due 
dipartimenti universitari per raccontare la storia del 
Veneto e delle sue piccole comunità

Appuntamento fisso nel panorama 
culturale del Basso Vicentino, 
Venezia da Terra – Festival del-

la Storia è giunto alla quinta edizione. 
Le novità di quest’anno sono state il 
coinvolgimento del Comune di Noventa 
Vicentina, che si è aggiunto al consolida-
to trio di enti organizzatori formato da 
Campiglia dei Berici (Comune Capofila), 
Orgiano e Pojana Maggiore, e il doppio 
patrocinio conferito al Festival da parte 
dell’Università degli Studi di Padova, 
con la consulenza scientifica del Dipar-
timento di Studi Linguistici e Letterari 
unita all’ormai tradizionale collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
dell’ateneo patavino.
«Una festa più che un festival - ricor-
da Giovanni Florio, direttore artistico 
dell’evento -. Una festa aperta a tutti 
dedicata al racconto del Veneto, della 
sua storia e delle sue piccole comunità. 
Quest’anno sono state loro le grandi 
protagoniste: una Venezia a prima vi-
sta minore ma ricca di storia e di storie, 
tutte raccontate attraverso lo sguardo di 
artisti e relatori qualificati. Grazie a loro 
abbiamo apprezzato meglio come i docu-
menti antichi e inediti, prodotti dalle 
nostre piccole comunità, custodiscono la 
memoria di vicende solo apparentemen-
te minori». 

L’anteprima del Festival si è svolta nel-
la meravigliosa Stanza della Musica 
di Villa Campiglia-Negri-De Salvi ad 
Albettone sabato 21 settembre col con-
certo teatrale intitolato “De L’ardir Suo 
D’haver Amor Sprezzato” di Alessandra 
Borin (soprano e voce narrante) e i Mu-
sici Virtuosi:  Massimo Criveletto (flauto 
dolce e flauto traversiere), Teresina Cro-
ce (viola da gamba), Alessandra Bicego 
(clavicembalo). Un viaggio tra musica e 
parole alla scoperta della produzione po-
etica di Maddalena Campiglia. 
La rassegna è iniziata ufficialmente ve-
nerdì 27 settembre a Noventa Vicentina 
presso il Teatro Modernissimo, che ha 
ospitato la cerimonia di inaugurazione, 
allietata dal concerto della Libera Can-
toria Pisani intitolato “Per Palpiti Lie-
vi”: Canti D’amore E Di Libertà” diretta 
dal Maestro Filippo Furlan. La serata 
si è conclusa con un’insolita visita not-
turna al Duomo e a Villa Barbarigo con 

apertura straordinaria del sottotetto. 
Il Festival ha poi fatto tappa a Campi-
glia dei Berici sabato 28 settembre con 
due eventi. Nel pomeriggio presso la 
sede municipale, gli storici Giovanni 
Florio e il prof.re Alfredo Viggiano (re-
sponsabile scientifico del Festival) con 
una chiacchierata informale e aperta 
a tutti sul tema “Abbiamo qualcosa in 
comune: tesori d’archivio nei municipi 
dell’Area Berica”. Con l’occasione si è 
rinnovata la galleria d’arte comunale 
permanente, con l’apertura al pubblico 
della mostra personale dell’artista Lu-
ciano De Marchi dal titolo: “Silenzi”. In 
serata il Festival si è spostato in Villa 
Repeta-Bressan per “Venezia da Lon-
dra: lo splendore di Händel”, concerto 
per soli, coro e orchestra con gli “Amici 
della Musica” di Barbarano-Mossano di-
retti dal maestro Antonio Zeffiro.
La tre giorni si è conclusa domenica 29 
settembre, con un incontro al mattino a 
Pojana Maggiore, presso Villa Pojana, 
con i ricercatori del RISK – Republics 
on the Stage of Kings, progetto finan-
ziato dal Consiglio Europeo della Ricer-
ca (ERC – Starting Grant 2017). Il prof. 
Alessandro Metlica e Giovanni Florio 
hanno presentato due relazioni sulla fi-
gura del Doge di Venezia e la sua pub-
blica celebrazione con “Le Repubbliche 
nella Sala degli imperatori”. Si è prose-
guito poi nel pomeriggio con lo spettacolo 
itinerante “Aristodemo. Il migliore tra il 
popolo” introdotto da Enrico Zucchi (con-
sulente storico e letterario), a cura della 
compagnia teatrale “Matricola Zero-Tea-
tro Boxer”, con gli attori Maria Celeste 
Carobene e Gaetano Tizzano, regia di Le-
onardo Tosini. Una commedia del potere 
tragica ed eterna, con un testo riplasma-
to per scandagliare il presente e le sue 
smanie di consenso, fatto di “like” e di 
apparenza. La conclusione ad Orgiano, 
presso Villa Fracanzan-Piovene, con lo 
spettacolo “Raixe Storte” del collaudato 
duo Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo, 
un intermezzo tra teatro e canzone che ci 
ha portato alla scoperta del lato noir del 
Veneto: da morire… dal ridere!
 Sebastiano Barollo

Gli organizzatori del Festival



Siamo ormai giunti all’età adulta di questa mani-
festazione che ogni anno caratterizza i weekend 
del mese di ottobre, con una serie di eventi cultu-
rali che abbracciano tutte le arti a 360 gradi, per 
la comunità campigliese e non

Quest’anno ha compiuto i suoi 40 
anni, dalla prima edizione che si 
è tenuta nel 1979. È un numero 

che riempie di orgoglio soprattutto per 
il costante successo che questa rassegna 
ha avuto e continua ad avere. Achille 
Tognetti, uno dei fondatori della rasse-
gna con Nico Rossi e Mirco Marcante, 
racconta che l’idea della manifestazio-
ne è nata dall’entusiasmo giovanile del 
Gruppo Canto campigliese. Nell’estate 
del ‘79 è maturata l’idea di creare uno 
spettacolo di campigliesi per i campiglie-
si. Per questo alcune ragazze del gruppo 
dopo la fine della scuola si organizza-
rono durante le vacanze per preparare 
un evento in Autunno. I primi 4-5 anni 
ci sono stati molti alti e bassi, afferma 
Achille, non c’erano finanziamenti ed 
era una manifestazione concepita e or-
ganizzata dal gruppo stesso che mette-
va in scena degli spettacoli o contattava 
amici artisti. Solo in seguito quando si 
è vista la validità dell’evento l’organiz-
zazione è passata in mano all’Ammini-
strazione Comunale. Da quel 1979 non 
si è mai interrotta la rassegna, ed è di-
ventata un motivo di un orgoglio campi-
gliese per il successo e la continuità che 
ha avuto. Achille spera che questa tra-
dizione venga portata avanti perché non 

si tratta solo di un evento culturale ma 
di qualcosa che lega dal punto di vista 
sociale la comunità di Campiglia. 
Quest’anno, appena dopo l’inizio dell’au-
tunno, sono stati aperti i festeggiamenti 
il 28 settembre con il Festival Venezia 
da Terra sulle note di Handel con il Con-
certo per soli, coro e orchestra del Coro 
polifonico “Amici della musica” di Bar-
barano Mossano diretto dal Maestro An-
tonio Zeffiro. Voci e melodie che hanno 
riempito Villa Repeta con la musica di 
un compositore tedesco del ‘700 che ha 
portato a Londra l’opera italiana. Que-
sto perché Handel ha vissuto in Italia e 
in particolare a Venezia ha potuto perfe-

zionare la conoscenza della musica ope-
ristica. Per la serata sono stati selezio-
nati tre brani per ognuna delle tre parti 
del Messiah, uno degli oratori più ese-
guiti nel mondo. Lo stesso giorno è stata 
inaugurata la mostra personale “Silen-
zi” di Luciano De Marchi esposta nelle 
stanze del Comune fino al 02 novembre. 
La settimana successiva si è passati 
dalla musica alla recitazione infatti, 
venerdì 04 ottobre, il Teatro Parroc-
chiale ha ospitato la commedia “Grisù, 
Giuseppe e Maria” della Compagnia “La 
Moscheta” di Colognola ai Colli. Opera 
di Gianni Clementi e regia di Daniele 
Marchesin. Una brillante rappresenta-
zione ambientata negli anni ‘50 in una 
sagrestia della provincia veneta, che ha 
visto per protagonista il parroco del pa-
ese, Don Gino, alle prese con i piccoli e 
grandi problemi dei suoi compaesani. In 
particolare, ha dovuto trovare soluzione 
ai guai di due sorelle: Maria, moglie di 
un minatore emigrato in Belgio, e Tere-
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Ottobre Campigliese:
40 anni e non sentirli

Villa Repeta-Bressan: Concerto “Venezia da Londra: Lo splendore di Händel”

Inaugurazione della Mostra “Silenzi” di Luciano De Marchi



sa, che tutti conoscono come seria e ca-
sta. Alla loro storia si intrecciata quella 
di altri personaggi. 
Si è poi tornati alla musica nella Chie-
sa Parrocchiale, sabato 12 ottobre, con 
il Coro “Città di Thiene” e con Marco 
Baradello all’organo. Concerto che si è 
inserito nella XXII edizione del Festival 
Concertistico Internazionale “Organi 
Storici del Vicentino”. Un gruppo che 
sin dalle origini ha intrapreso un per-
corso del tutto atipico in ambito corale 
e artistico, con proposte che hanno per-
messo delle collaborazioni insolite ed 
originali tra musica e teatro, recitazione 
e canto. 
Sabato 19 ottobre è stato dato spazio 
all’arte con “Leonardo Pittore, Da Vin-
ci inventore” una conferenza spettacolo 
in occasione dei 500 anni dalla morte di 
questo genio italiano diretta da Valenti-
na Casarotto, storico dell’arte e docente 
e Stefania Carlesso attrice professio-
nista. Leonardo da Vinci fu oltre che il 
pittore della Gioconda anche ingegne-
re, scienziato e inventore all’avanguar-
dia per la sua epoca. Questi sono tutti 
aspetti della sua vita conosciuti dai più, 
infatti le due brillanti narratrici si sono 
volute soffermare sulle caratteristiche 
meno note della sua vita e hanno dato la 

parola ad alcuni suoi ritratti più celebri. 
Al termine dello spettacolo sono stati 
premiati gli studenti meritevoli dell’An-
no Scolastico 2018-2019, Maria Dovigo 
per le Scuole Superiori di Primo Grado e 
Francesco Dovigo per quelle di Secondo 
Grado. La fine dei festeggiamenti che si 
è tenuta sabato 26 ottobre al Palacam-
piglia ha unito tutte le arti tra cinema, 
fotografia, danza, musica e parole. Per 
ricordare gli anni passati è stato proiet-
tato un filmato di uno dei primi “Otto-
bre Campigliese” accompagnato da una 
presentazione di Achille Tognetti che 
ha esposto i manifesti delle precedenti 
edizioni. Poi è stato lasciato spazio al 
Gruppo di danza campigliese e al grup-
po Spazio danza, per terminare con la 
vivace musica popolare de “Il Canzonie-
re Vicentino” mentre scorrevano sullo 
schermo le foto delle precedenti edizioni.
Il bilancio è stato molto positivo, l’alto 
numero di pubblico e soprattutto il con-
senso che da questo arriva è la spinta 
che serve per andare avanti e dà l’entu-
siasmo all’Amministrazione Comunale, 
alla Pro Loco Campiglia e alla Consulta 
“Campiglia Giovane” per programmare 
la rassegna sempre con qualche novi-
tà. Lo stesso Sindaco Massimo Zulian 
si è espresso riguardo questo 40esimo 
anniversario affermando che l’Ottobre 
Campigliese è probabilmente la rasse-
gna culturale più longeva di tutta l’Area 
Berica. “È un vanto per il nostro paese, 
che da sempre si è dimostrato sensibile 
alla cultura. In quarant’anni è cambia-
to completamente il mondo ma i Cam-
pigliesi, hanno sempre riconosciuto un 
valore fondamentale alla cultura, vero 
collante delle comunità, oltre che fattore 
di crescita individuale e collettiva.” Con-
cludendo si augura che l’Ottobre Campi-
gliese continui ancora per molto tempo e 
che goda sempre di ottima salute.
 Miriam Barollo
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5° Pavarano 
ARTE

Una calda giornata estiva ha ac-
colto una ventina di artisti e 
artigiani, nella splendida cor-

nice di località Pavarano, che Sabato 3 
Agosto 2019 dalle cinque del pomeriggio 
fino alla mezzanotte, in contemporanea 
con l’antica Sagra della Madonna della 
Neve, ha ospitato la quinta edizione di 
“Pavarano Arte”. 
La bellezza delle opere esposte, unita 
all’atmosfera di festa, ha determinato 
anche quest’anno il lusinghiero succes-
so dell’evento, che oramai è divenuto un 
appuntamento fisso. 
Ogni anno questa “passerella” coinvol-
ge diversi, espositori del paese e non, 
in particolare quest’anno ringraziamo 
per la partecipazione: Balsemin Raissa 
– Libri in inglese; Bassanese Sandro – 
Sculture in Legno; Baston Luigi – Arti-
gianato in Ferro Battuto; Busato Tomas 
e Dal Prà Silvia – Pittura e Artigianato 
Artistico – Ceramista e Arte Terapeu-
ta; Circolo Fotografico “Il Campanile” 
di Noventa Vicentina – Fotografia; De 
Carli Marcello – Pittura; De Marchi 
Luciano – Scultura in Legno; De Rossi 
Tanya ed Emanuela – Bigiotteria cuci-
ta a mano; Fabris Silvano – Cesellatura 
Rame e Cornici in Legno; Kerekes Kinga 
“Abc Da Kinga” e Zulato Sonia – Oggetti 
decorativi - accessori di abbigliamento; 
Pagliarin Samuele e Gianfranco – Co-
struzioni in Lego; Passuello Leonardo 
– Quadri in Legno Smaltato; Rizzi Cin-
zia – Artigianato Manuale e Bigiotteria; 
Società Operaia Di Mutuo Soccorso “Ar-
cobaleno” – Accessori di abbigliamen-
to, abbigliamento e bigiotteria; Stellin 
Augusta – Artigianato Artistico e lavori 
fatti a mano; Tognetto Ernestina – Pit-
tura; Tognetto Giulio e Roberto – Og-
getti Pratici; Tommasini Luigia – Cre-
azioni in Alluminio, Legno, Pietre Dure 
e Riciclo Creativo e rompicapo in legno; 
Zaninello Angelica – Dipinti Ad Olio e 
Acquerello e Trucca-bimbi.
Tutti loro hanno avuto la possibilità di 
presentare i propri lavori frutto di cre-
atività e fantasia ad un vasto pubblico. 
Questo è senz’altro un ottimo modo per 
far conoscere il lavoro di questi artisti e 
allo stesso tempo anche il paese di Cam-
piglia e i luoghi che lo contraddistinguo-
no. Si ringraziano per l’ottimo lavoro 
di squadra e la direzione dei lavori, i 

Intervista ad Achille Tognetti

Teatro Parrocchiale: spettacolo teatrale “Grisù, Giuseppe e Maria”



componenti dell’Associazione Culturale 
“Campiglia Giovane”: 
Sebastiano Barollo – Presidente, Mat-
teo Casarin, Eugenio Staurini e Katia 
Dalla Valle che hanno permesso la re-
alizzazione della manifestazione, con il 
supporto di: 
il Sindaco Avv. Massimo Zulian, il Vi-
cesindaco Filippo Carpanese, l’Assesso-
re Gabriele Tosetto, l’Amministrazione 
Comunale, Barbara Battaglia e Giovan-
na Lunardi, Marzio Fontana, Francesco 
Zulian, Mattia Pegoraro, Lucia e Tho-
mas Battaglia.
Al Sig. Giuseppe Andriolo per le foto/
video dell’evento, alla Pro Loco di Cam-
piglia dei Berici, al Comune di Orgiano 
(fornitura gazebo), alla Pro Loco di Agu-

Lo scorso 8 novembre in Sala Con-
siliare a Campiglia dei Berici è 
stato presentato il progetto uma-

nitario di Dottor Clown Italia che porte-
rà aiuti e sorrisi nei vari orfanotrofi ed 
ospedali dell’India. Si tratta ormai della 
30a missione in India che vede coinvolti 
i medici di Dottor Clown, in particolare 
il Dott. Evaristo Arnaldi e quest’anno 
per la prima volta anche l’associazione 
Mano di Luce di Silvia de Zotti.
Perché proprio in India? Perché in In-
dia, dove il tasso di mortalità infantile è 
tra il più alto del mondo, i bambini che 
superano l’infanzia non possono giocare 
e studiare ma, sono costretti a lavora-
re fin da piccoli per vivere. Perché l’alto 
tasso di abbandono infantile ha creato 

un affollamento degli orfanotrofi che 
non riescono a soddisfare la prevenzione 
primaria. I medici-clown portano a que-
sti ragazzi oltre alle cure mediche, come 
quelle odontoiatriche seguite dalla Care 
& Share Charitable Trust, una speran-
za e un sostegno ai milioni di bambini e 
ragazzi che vivono lungo le strade senza 
speranze, in uno Stato che non si inte-
ressa del loro futuro.

Da questo intento è nato il progetto di 
Kittry Kittry Clown, un gruppo di gio-
vani che un giorno assistendo ad uno 
spettacolo dei Clown si avvicinò al mon-
do dell’animazione circense per creare il 
loro proprio spettacolo. Durante la sera-
ta di presentazione sono state mostrate 

foto e video di quanto è stato realizzato 
in questi anni e si sono potute sentire 
diverse testimonianze delle preceden-
ti missioni, tra le quali quella del Dott. 
Evaristo e di Raj Kumar uno dei primi 
membri del progetto Kittry Kittry. La 
nuova missione si terrà dal 20 dicembre 
2019 al 10 gennaio 2020. La prime tappe 
di questi venti giorni di viaggio saran-
no Varanasi e Utah Prades, due città 
Dama, ossia città Sante per gli induisti 
dove possono provare a liberarsi del kar-
ma e arrivare direttamente al Nirvana 
senza passare per il ciclo delle rinasci-
te. I clown-volontari si sposteranno poi 
a Calcutta per recarsi in un orfanotrofio 
“Nirmala Sushi Bavan” delle Sorelle del-
la Carità di Madre Teresa. Passeranno 
poi a Puri, altra città Dama, dove visi-
teranno ospedali per tubercolotici. Tra il 
30 dicembre e il 1° gennaio a Vijayawa-
da visiteranno i vari centri per bambini 
come Daddy’s Home e Butterfly Hill, e 
inoltre a Buddawaram village terranno 
lo spettacolo finale di Care & Share per 
1200 bambini. Per concludere la missio-
ne visiteranno gli ospedali di Kochi e re-
alizzeranno un altro clown show. Ci sono 
sorrisi malati, poveri, delusi. Tutti han-
no la stessa forma, che non si lascia por-
tare via dalla forza di un pianto. Ma per 
realizzare tutto ciò servono numerosi 
fondi, che queste associazioni raccolgono 
in diversi modi. Ad esempio, su Facebo-
ok nella Pagina di Dottor Clown Italia 
e del Dott. Evaristo si può accedere alla 
raccolta fondi che hanno attivato per il 
progetto. Ogni utente può donare la cifra 
che desidera, anche il più piccolo aiuto 
per questi ragazzi può fare la differenza.
 Miriamo Barollo

30a Missione in India
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gliaro (fornitura di tavoli e panchine), 
la Consulta delle Associazioni di Cam-
piglia dei Berici, il gruppo Arte in Co-
mune, i volontari dell’Associazione Noi 
“Don Giuseppe Zanettin” e i volontari 
dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Campiglia dei Berici.

L’ottimo successo riscontrato ci inco-
raggia a proseguire per la strada in-
trapresa, con entusiasmo e desiderio di 
migliorarci. Ora si sta già pensando alla 
sesta edizione, vi aspettiamo numerosi , 
artisti e visitatori!
 Sebastiano Barollo
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La PRIMA Chiesa
Cristiana Evangelica in Italia

“Cari figliuoli, l’avete sentito? 
Un lebbroso in carne ed ossa a 
Campiglia!” Inveiva così Don 

Parlachiaro, pseudonimo di Mons. Gio-
vanni Bertapelle, il vicario di Noventa 
Vicentina, nel foglio del 28 febbraio 1907 
diffuso in tutte le parrocchie della zona. 
È l’inizio di un articolo che si rivolgeva 
direttamente ai Campigliesi mettendoli 
in guardia dalle dottrine protestanti che 
stava divulgando Massimiliano Tosetto 
e invitandoli a stargli alla larga come 
si fa con i malati di lebbra. Ma a cosa 
sono dovute e a chi sono rivolte queste 
accuse? Massimiliano Tosetto era un cit-
tadino campigliese di nascita, nel 1877, 
e conosciuto come ‘el pitoreto’ per il suo 
spiccato talento per l’arte, che lo portò a 
frequentare per tre anni l’Istituto d’arte 
a Milano. Nel corso della giovinezza ap-
profondì gli sudi dell’Evangelo e si avvi-
cinò alla dottrina protestante. Costretto 
a emigrare in America per ragioni eco-
nomiche e per una maggiore apertura di 
carattere sociale e religioso, raggiunse 
New York nel 1901. Trasferitosi a Chi-
cago si unì ad una comunità evangelica 
dove si formò spiritualmente e dottri-
nalmente, e crebbe in lui il desiderio di 
voler condividere con il suo paese natio 
la ‘religione del cuore’ che spingeva i cre-
denti verso una vita di sanità e purezza. 
Tornato a Campiglia nel 1907 iniziò la 
sua predicazione ed evangelizzazione 
diffondendo opuscoli che causarono mol-
to scalpore nella tranquilla cittadina 
cattolica, con dibattiti dottrinali molto 
vivaci e talvolta violenti nelle pagine 
dei quotidiani locali e in pubblico. Mas-
similiano voleva costruire un locale per 

il culto evangelico a Campiglia e, gra-
zie al sostegno economico della Società 
Missionaria Wesleyiana di Londra, il 15 
agosto 1908 venne inaugurata la Chiesa 
Cristiana Evangelica, che si ritiene sia 
la prima in Italia.
Per questo motivo lo scorso 15 Settem-
bre a Campiglia dei Berici si è tenuta la 
manifestazione “Quattro Passi a Campi-
glia, uno sguardo sulla Chiesa Cristiana 
Evangelica” organizzata in occasione 
dei 70 anni dalla morte di questo locale 
pioniere della fede evangelica e per i 111 
anni dalla sua costruzione. Evento orga-
nizzato e voluto dalla Chiesa Cristiana 
Evangelica ADI di Lonigo e del Comune 
di Campiglia dei Berici in collaborazio-
ne con il Prof. Lorenzo Quaglio che nel 
1997 aveva pubblicato il libro “La Chiesa 
Evangelica di Campiglia dei Berici “, ed 
esaurite le copie, in occasione di questo 
evento, è stato ripubblicato quest’anno il 
libro integrale con aggiunte di note, do-
cumenti e didascalie. Tutte le informa-
zioni sono tratte da testimonianze e da 
documenti cattolici perché l’edificazione 
e la storia di questo locale è stata finora 
sconosciuta alla Comunità Evangelica.
Questo testo è accompagnato dalla bre-
ve biografia su Massimiliano Tosetto 
del Dott. Francesco Toppi pastore delle 
Chiese Evangeliche ADI.
La manifestazione è iniziata con una 
passeggiata dal Comune di Campiglia 
alla Chiesa Evangelica, edificio che nel 
corso degli anni è stato adibito a diversi 
usi come asilo, abitazione privata, de-
posito per il formaggio della latteria e 
ora è in stato di degrado e abbandono. 
Successivamente il gruppo si è spostato 

in teatro dove sono intervenuti il Prof. 
Lorenzo Quaglio, il pastore della Chie-
sa Evangelica di Lonigo Lorenzo Fra-
marin e Vincenzo Specchi pastore delle 
Assemblee Di Dio in Italia (ADI) nel pa-
dovano che ha affermato l’importanza di 
riportare in luce questa storia: “E’ tem-
po che queste pietre che hanno parlato 
per tanti anni ora tacciano. È arrivato 
il momento che parlino le persone”. Il 
tutto accompagnato dagli inni sacri can-
tati dal gruppo Siloe e scritti dallo stes-
so Massimiliano Tosetto. Perché è stato 
importante questo evento? Il pastore 
Lorenzo Framarin, nonché il principa-
le organizzatore della manifestazione, 
sostiene l’enorme importanza di questo 
evento che: “Ci ha permesso di racco-
gliere il testimone di una staffetta che 
aveva in mano Tosetto e ora siamo noi a 
portare avanti il suo messaggio di grazia 
e di salvezza. Lui è stato un precursore 
del culto evangelico non tanto ben accol-
to a suo tempo ma, ora che la sensibilità 
e gli animi sono cambiati, crediamo sia 
necessario riportare in vita la storia, 
la cultura e il messaggio di pace che è 
ancora vivo e forte e non può restare 
nascosto”. Per questo motivo la Chiesa 
di Lonigo e delle comunità evangeliche 
canadesi, in quanto Tosetto predicò in 
Canada e morì a Montreal, hanno mo-
strato interesse verso quel luogo che ora 
è lasciato a sé stesso ma che, se potesse 
essere sistemato, diventerebbe un gran-
dissimo punto d’incontro per tutte le 
comunità pentecostali del Veneto (in 40 
anni sono passate da 0 a 25). Anche lo 
stesso Sindaco Avv. Massimo Zulian af-
ferma che “Con l’evento di domenica 15 
settembre abbiamo riacceso i riflettori su 
un edificio di grande valore storico per la 
nostra comunità e non solo. Ci auguria-
mo che manifestazioni come questa ser-
vano a renderci più sensibili per quanto 
riguarda il recupero del nostro passato 
e la custodia della memoria. Le vicende 
della Chiesa Evangelica e di Massimi-
liano Tosetto hanno contribuito in modo 
fondamentale a costruire l’identità del 
nostro paese, non possiamo permetterci 
di dimenticarle “ Sia la Comunità Evan-
gelica che l’Amministrazione Comunale 
sono entusiasti del feedback positivo 
dell’evento, che ha portato a Campiglia 
un pubblico di circa 200 persone. Il tea-
tro parrocchiale era gremito, a dimostra-
zione di quanto interesse ci sia da parte 
di questi fedeli di riscoprire una storia 
che rischia di essere abbandonata per 
sempre all’incuria e alla rovina.
 Miriam Barollo



Un Teatro Parrocchiale gremi-
to ha ospitato, nella serata di 
Venerdì 8 febbraio 2019, ben 2  

eventi su iniziativa dell’Associazione 
Culturale “Campiglia Giovane” e col 
patrocinio del Comune di Campiglia 
dei Berici. Il Concerto omaggio a Lucio 
Dalla del “900 Quintet” dal titolo “Caro 
amico ti scrivo…”, un coinvolgente viag-
gio tra i maggiori successi del cantau-
tore Bolognese e la premiazione del I° 
Concorso on-line “Presepi & Alberi di 
Natale”  organizzato dall’Ass. “Cam-
piglia Giovane”. Un’occasione per ap-
prezzare i maggiori successi dell’artista 
scomparso nel 2012, interpretati da: 
Gianni Romagna (Pianoforte e voce), Al-

Un anticipo di primavera ha fatto 
da cornice alla 5^ edizione del 
Carnevale dei Campigliesi. Sul 

piazzale della Casa della Comunità, do-
menica 10 marzo, tra coriandoli, stelle 
filanti e i palloncini realizzati dal Noi 
Associazione, i ragazzi della Consulta 
Giovane hanno proposto diversi giochi 
per grandi e piccoli. Questi sono stati af-
fiancati nell’organizzazione dall’ammi-
nistrazione comunale e da tutte le asso-
ciazioni, accompagnati dalle note della 
Philharmonic Fantasy Band di Noventa 
Vicentina. Dalle 14:30 nella piazzetta ci 
si poteva cimentare in diverse attività 
come centra la ciambella, pesca lo squa-
lo e i più difficili forma la figura e chiodi 
in equilibrio. Inoltre, il gruppo Caccia-
tori proponeva nel suo stand il lancio 
ai barattoli con la fionda e il Volley 
Campiglia aveva allestito in strada un 
campo da gioco. Oltre a queste attività 
i più piccoli potevano divertirsi sui gon-
fiabili messi a disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale. Numerosi erano 
i concorsi per le maschere a cui si poteva 
partecipare, come singoli o gruppi, con 
ricchi premi offerti dai negozi e attività 
del paese e non. Prima delle premiazio-
ni tutti i partecipanti al concorso hanno 
sfilato lungo la via principale del paese 
a seguito della Philharmonic Fantasy 
Band. Il primo premio per il gruppo se 
lo sono aggiudicati gli originali “Girasoli 

berto Rapisarda (Tastiere), Fabio Ferla 
(Basso), Stefano Romagna (Batteria) e 
Gianni Morato (Chitarre).
A metà serata sono stati premiati, con 
buoni acquisto spendibili presso i negozi 
Campigliesi, i primi tre classificati (più 
votati su Facebook), che per la Sezione 
“Alberi” sono stati: 1) Bianca Soffia, 2) 
Andrea Zona e 3) Emily Dinello mentre 
per la Sezione “Presepi” sono stati: 1) Ni-
cholas Segato, 2) Francesco Splendore e 
3) Bianca Soffia. Il premio “Critica” della 
Giuria di “Campiglia Giovane” è anda-
to poi rispettivamente all’Associazione 
Noi “Don Giuseppe Zanettin” e a Serena 
Zanolla. Un riuscito debutto per questa 
iniziativa che ha saputo unire tradizione 

di Van Gogh”, secondi “Alice nel Paese 
delle Meraviglie”, terzi i numerosi “Vi-
chinghi”. Per la categoria singoli o cop-
pie, il primo premio è andato alla Prin-
cipessa “Aurora e Malefica”, il secondo a 
due “Coccinelle”, mamma e figlia, il ter-
zo alla coppia “Titti e Silvestro”. Anche 
molti bambini hanno partecipato; tutti 
i più piccoli erano mascherati. È stato 
difficile scegliere chi premiare tra una 
ventina di iscritti. I primi 5 posti sono 
andati, partendo dal primo, alle bellis-
sime Rachele e Anastasia come “princi-
pesse Jasmine e principessa Spagnola”. 
A seguire Anna Sofia come “Esmeralda 
di Notre-Dame de Paris”, terzo Giovan-
ni come “Lego Ninja”, poi la “Coccinel-
la” Mariasole e quinti i fratelli Miriam 
e Giulio rispettivamente “Principessa e 
Cavaliere”. Il premio al concorrente più 
piccolo è stato dato a una tenera “orset-
ta” di due mesi di nome Gioia. A tutti i 
concorrenti è stato consegnato un atte-
stato di partecipazione. 
Non dimentichiamo il gioco a premio 
“Indovina il numero” nel quale si poteva 

e modernità, sia come partecipanti (ben 
24 iscritti) sia come votanti On-line (più 
di 200 persone hanno messo il loro like 
sulle foto pubblicate su Facebook).
 Sebastiano Barollo

provare a indovinare il numero di botto-
ni contenuti in un barattolo. 
Tra un gioco e l’altro, chi voleva ripo-
sarsi o fare merenda poteva trovare sia 
dolce che salato, così da accontentare 
tutti i gusti. La Pro-Loco aveva prepara-
to delle dolci zeppole e frittelle, mentre 
il gruppo Alpini le patatine fritte e vin 
brulè. Il comitato genitori della Scuola 
dell’Infanzia e Nido avevano preparato 
diverse torte e dolci, mentre il Comi-
tato genitori della Scuola Elementari 
le pop-corn. La manifestazione è stata 
anche quest’anno un successo e il bel 
tempo ha permesso di realizzarla all’a-
perto rispetto all’anno scorso. I bambini 
erano numerosi e molto agguerriti nei 
vari giochi. Musica a cura di Giuseppe 
Andriolo, balli, come il simpatico flash 
mob del gruppo “Che il Noi ci aiuti” ide-
ato dal Noi Associazione, e divertimento 
hanno scandito la giornata di domenica. 
Ogni anno si migliora e si cambia, l’ob-
biettivo è collaborare tutti insieme per 
una giornata all’insegna della festa.
 Miriam Barollo

Omaggio a Lucio Dalla

Il Carnevale dei
Campigliesi
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“Essendo, come quasi la tota-
lità degli esseri umani, nato 
povero, ho dovuto per forza 

lavorare per vivere, stando sempre ben 
attento insomma a non ridurmi allo 
stato miserando di chi vive per lavo-
rare”. Così scrive Lino Zonin, nel suo 
terzo libro “A lavorare”, presentato ve-
nerdì 5 aprile in una location inusuale, 
l’azienda Uomini & Caffè a Campiglia 
dei Berici, che all’inizio ha offerto un 
caffè ai presenti. Quale posto migliore 
di una fabbrica di caffè, bevanda che 
per milioni di italiani scandisce i ritmi 
lavorativi, per presentare il bilancio di 
una vita alla fine della carriera lavo-

Nel mese di marzo si è tenuto a 
Campiglia dei Berici il I° corso 
di Dizione della Lingua Italiana. 

organizzato dall’Associazione Culturale 
“Campiglia Giovane” con il patrocinio 
del Comune di Campiglia dei Berici. 
Il corso si è articolato in 7 lezioni, ogni 
martedì, presso la Sala Consigliare. Ide-
ato e realizzato dall’Accademia Veneta 
Comunicazione e InfoMedia Veneto, e 
tenuto dal dott. Alessandro Mocellin con 
lo scopo di insegnare la corretta dizione 
della lingua italiana. Il programma si è 
articolato in:  conoscenza delle regole e 
pronuncia corretta dei suoni della lin-

rativa. Lino Zonin è il protagonista e 
l’autore del libro, leoniceno che collabo-
ra da 25 anni con il “Giornale di Vicen-
za” e nel frattempo ha sempre lavorato 
sempre in ufficio in ditte locali.
Questo libro è una riflessione sul tem-
po, come la affronta Seneca nel De Bre-
vitate sottolineandone l’importanza e 
la necessità di non doverlo sprecare in 
quanto è il nostro bene più prezioso, qui 
Lino riflette sul senso di angoscia che 
può cogliere un uomo che si ritrova pa-
drone assoluto della propria giornata. 
Dopo una vita passata a correre, vinco-
lati dai ritmi scanditi, ad agire secondo 
modelli prefissati che ci impone ogni 

gua, uso della voce e dell’intonazione, 
pratica della respirazione ed esercitazio-
ni su testi e dialoghi. I corsisti (23 iscrit-
ti) sono stati entusiasti dalla possibilità 
di partecipare a un corso così articolato 
e inusuale nel quale hanno potuto im-
parare e allo stesso tempo divertirsi. Al 
termine è stato rilasciato un attestato di 

ambiente lavorativo, quando arriva la 
tanto agognata pensione e si diventa 
padroni di sé stessi ci si può lasciare 
trascinare all’ozio. Non si è in grado 
di dare una forma a tutto quel tempo 
libero, tanto che alla noia si aggiunge 
la rabbia per non poter dare pace alla 
propria anima ormai stanca dopo anni 
di duro lavoro. 

Nel libro Lino cerca di trovare una ri-
sposta a questo sentimento passando 
in rassegna “…i vari stadi di una vita 
lavorativa…per cercare di smuovere 
il pantano e far scorrere finalmente 
acqua azzurra, acqua chiara, da poter 
bere liberamente con le mani”. Con ef-
ficacia ed un pizzico di ironia analizza 
degli avvenimenti che i sono susseguiti 
nel corso della sua vita dall’asilo alla 
pensione, a partire da un contesto cul-
turale e sociale che è quello degli anni 
‘60 fino ad oggi. Il boom economico ma 
anche le droghe, in particolare l’eroina, 
che lasciano un segno profondo in una 
generazione, poco attenta ai sogni ma 
focalizzata solo sul successo, con una 
colonna sonora d’eccezione. Infatti, per 
tutto il libro, alle parole si uniscono le 
note musicali nel senso che i riferimen-
ti e le citazioni presenti nel libro sono 
relative a canzoni che hanno segnato la 
giovinezza di Lino e di un’intera gene-
razione. Il numeroso pubblico è stato 
piacevolmente coinvolto dalla presen-
tazione grazie anche alle relatrici, la 
moglie e di un’amica di Lino. Al termi-
ne non poteva mancare l’ammazzacaffè 
della distilleria LI.DI.A.

Miriam Barollo

frequenza nominativo. Tutti i parteci-
panti alle lezioni, promossi e diplomati, 
sono stati molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti esprimendo pareri molto posi-
tivi sull’organizzazione, tanto che l’As-
sociazione “Campiglia Giovane” sta già 
lavorando per proporre ulteriori corsi.

Sebastiano Barollo

Lino Zonin presenta 
“A lavorare”

Corso di dizione
lingua italiana
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2° Corso di PC

Meet the major

Espressioni di 
paesaggio

Già da due anni l’associazione Culturale “Campiglia Gio-
vane” organizza periodicamente corsi di computer: nel 
2017 l’edizione rivolta ai bambini durante il periodo 

estivo, e nel 2018 l’edizione rivolta agli adulti. Nel 2019, viste le 
richieste ricevute abbiamo deciso di raddoppiare! Ben 2 sono i 
corsi partiti in questa stagione: un primo rivolto esclusivamen-
te ai ragazzi dalla quinta elementare e un secondo rivolto agli 
adulti. Corsi che non è stato possibile unire in quanto i “nati-
vi digitali” partono già con ottime competenze informatiche e 
tecnologiche di base rispetto agli adulti che purtroppo risultano 
svantaggiati in questo campo. I tutor sono ragazzi volontari ap-
partenenti all’associazione che hanno deciso di dedicare il loro 
tempo alla diffusione dell’alfabetizzazione digitale. È impossi-
bile non citarli quindi: Gloria Bertoldo, Leonardo Zen, Matteo 
Casarin e Sebastiano Barollo. I corsi si sono svolti nella nuovis-
sima aula informatica della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Francesco Petrarca” di Campiglia dei Berici che ci è stata gen-
tilmente concessa. I corsi non sono programmati a prescindere, 
ma partono in base alle richieste. Pertanto, se siete interessati 
a partecipare non esitate a contattarci! Gloria Bertoldo

Il 7 novembre 2019 abbiamo avuto la possibilità di rap-
presentare e promuovere il Comune di Campiglia dei 
Berici all’evento annuale che si tiene in Caserma Ederle 

per incentivare il dialogo tra la Comunità Americana e tutte 
le Amministrazioni Comunali della Provincia di Vicenza.
Gli americani sono rimasti molto entusiasti da tutte le ini-
ziative del nostro Comune in particolare dalle opere d’arte 
dei nostri artisti! Un ringraziamento alla delegazione com-
posta da: Miriam Barollo (Consigliere con delega alle Politi-
che Giovanili), Emma Zocca e Sebastiano Barollo (Presiden-
te dell’Associazione Culturale “Campiglia Giovane”).
 Sebastiano Barollo

Nella serata di Sabato 6 aprile presso la sede Comunale 
di Campiglia dei Berici si è inaugurata la mostra perso-
nale del pittore campigliese Simone Valle “Espressioni 

di Paesaggio”, seguita dall’evento “I Paesaggi Del Gusto”. 
Questi appuntamenti erano inseriti all’interno dell’Amam-
biente Festival 2019, giunto all’8a edizione, una rassegna, pa-
trocinata dalla Provincia di Vicenza, Regione Veneto e Ufficio 
Turistico di Barbarano-Mossano, che promuove il rispetto per 
l’ambiente e la valorizzazione del paesaggio. 
Sono 14 i Comuni dell’Area Berica aderenti alla manifesta-
zione, che con i loro eventi creano un calendario di attività ed 
esperienze nei mesi di marzo, aprile e maggio,  a stretto contat-
to con la natura. Il tema di questa edizione è stato dedicato al 
2019 “Anno Internazionale del Turismo Lento”.
All’inaugurazione è intervenuto il Sindaco di Campiglia dei 
Berici Avv. Massimo Zulian, che ha presenziato al taglio del 
nastro.  “Abituarci alla bellezza” è stato il leitmotiv della se-
rata. Grazie a Stefania Battaglia, all’Associazione Culturale 
“Campiglia Giovane” e alla Pro Loco di Campiglia, che hanno 
preparato il buffet di benvenuto, proponendo prodotti locali e di 
stagione, come il pasticcio di asparagi, il baccalà su lettino di 
piselli e la fugazza di una volta “La putana” il tutto accompa-
gnato da vini del territorio. La mostra è stata aperta dal lunedì 
al giovedì con gli orari di apertura degli uffici comunali dal 6 
al 28 aprile 2019 e il sabato e la domenica: dalle ore 10:00 alle 
12:30 e nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:00. Solitamente 
questi spazi accolgono le opere del gruppo di artisti Campigliesi 
noto come “l’Arte in Comune” che nelle occasioni di rinnovo del-
la galleria d’arte espongono le loro creazioni artistiche. Simone 
può essere definito un promotore turistico del nostro paese, di-
pingendo paesaggi, che ci fa voglia di visitare. Ogni anno pres-
so la Caserma Ederle i Sindaci dei Comuni della provincia di 
Vicenza sono chiamati a presentarsi e portare con sé qualcosa 
di caratteristico; il Comune di Campiglia ha esposto i quadri 
di Simone, che hanno riscosso veramente un grande successo. 
Infatti  sono arrivati anche in America grazie alle foto scattate 
dai soldati americani. È un ottimo modo per promuovere il no-
stro territorio, anche per la presenza dei dipinti nelle copertine 
di diversi Campiglia Informa. Vi aspettiamo per la 9a edizione 
2020 di Amambiente Festival. Sebastiano Barollo
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Festa della donna NO alla violenza 
contro le donne

Il weekend
musicale di
Terre Narranti

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei di-

ritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini, 

né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che conti-

nuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi 

verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace” (Kofi Annan).
Lo scorso 25 novembre anche il Comune di Campiglia dei 
Berici voleva ribadire, illuminando il comune di rosso e con 
questo cartellone, il suo NO alla Violenza contro le donne!
 Sebastiano Barollo

L’iniziativa di illuminare il Municipio di rosa in occa-
sione della “Festa della donna” è nata dall’Ammi-
nistrazione Comunale e realizzata in collaborazione 

con i ragazzi di Campiglia Giovane. La luce rosa non è un 
semplice simbolo per ricordare il significato storico della fe-
sta ma per essere vicini con un gesto esemplare a tutte le 
donne che non solo l’8 marzo ma tutti i giorni sono maltratta-
te, violentate, minacciate, a tutte quelle donne che non sono 
ancora libere. Anche se dovrebbe essere sempre l’8 marzo, il 
Comune di Campiglia voleva sottolineare la sua vicinanza a 
ogni donna e la condanna per qualsiasi tipo di violenza.
 Sebastiano Barollo

Il weekend del 18 e 19 maggio è stato scandito dalle note 
musicali della II edizione del festival culturale itineran-
te “Terre narranti e le meraviglie dei Berici” che ha por-

tato a Campiglia dei Berici in due location d’eccezione delle 
rappresentazioni musicali. L’ Associazione Terre Narranti 
nasce nel 2011 con l’intento di promuovere il paesaggio dei 
Berici non solo sotto il profilo paesaggistico, architettonico e 
artistico, ma anche turistico e produttivo. L’obbiettivo è di 
mettere il focus ogni anno su un diverso Comune dei Berici e 
sul suo territorio. Quest’anno il Comune protagonista è stato 
Campiglia. Sabato 18 maggio nella Chiesetta della Madonna 
della neve in località Pavarano si è esibito il duo Alessandra 
Borin, soprano e voce narrante, e Alessandro Marchiori, alla 
chitarra. “Sulle corde di una chitarra” attraverso racconti, 
intrecci di vite vissute, rarità e verità, il pubblico è stato con-
dotto in un viaggio nel tempo nella Parigi di fine ‘700 per 
curiosare attraverso il teatro e la musica, tra le pieghe della 
storia e delle vite quotidiane di grandi personaggi. Ad unire 

il tutto è stato il suono della chitarra e il canto. 
Domenica 19 maggio nel giardino-museo di Severino Prosdo-
cimi, Ilaria Fantin e Katerina Ghannudi che appartengono al 
duo Quintana fondato con l’intento di portare i loro strumenti, 
l’arpa e l’arciliuto, all’interno di situazioni non prettamente 
classiche. “I canti dell’altalena” riproducono un’altalena di 
sentimenti di due donne fragili travolte da passioni, donne 
forti padrone del loro destino. Con questo percorso musicale 
il pubblico è stato condotto nel clima del Barocco italiano Gli 
organizzatori sono stati molto soddisfatti della riuscita del fe-
stival nonostante il clima non fosse favorevole. Il pubblico è 
stato molto attento e caloroso. Ora l’Associazione culturale sta 
già lavorando per la terza edizione. Miriam Barollo
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La Parrocchia Up 7 di Campiglia dei Berici e in colla-
borazione con la Pro – Loco e Associazioni tutte e col 
patrocinio del Comune di Campiglia dei Berici, han-

no organizzato la tradizionale Festa del Ringraziamento di 
Domenica 17 Novembre. In programma nella giornata l’espo-
sizione di mezzi agricoli, auto, moto e biciclette d’epoca, la 
vendita dolci da parte del Gruppo genitori della Scuola dell’In-
fanzia, la Ss. Messa di Ringraziamento con la Benedizione di 
tutti i veicoli che usiamo per il lavoro e il servizio e infine 
aperitivo offerto da Noi Associazione e “Pranzo Comunitario” 
presso il Teatro Parrocchiale  gestito dalla Pro Loco, con dolci 
offerti dalla Scuola Dell’Infanzia e Tombolata. Presenti anche 
i bambini della Scuola dell’Infanzia e gli alunni della Prima-
ria di Campiglia che hanno preparato una mostra intitolata “I 
doni della natura”. Attraverso dei cartelloni illustrativi, dise-
gni, foto, libretti e lavoretti che riassumono le loro ricerche e 
le attività svolte a Scuola nel cogliere l’importante legame tra 
agricoltura sostenibile e tutela dell’ambiente il tutto unito ad 
una sana alimentazione. Sebastiano Barollo

Il giorno dell’Immacolata, sullo sfondo di una bellissima 
giornata invernale, nella cornice offerta dalla Casa della 
Comunità, grandi e bambini si sono trovati ad attendere 

tutti insieme l’arrivo di Babbo Natale. Presente per tutta la 
giornata il tradizionale Mercatino di Natale a cura della Fon-
dazione Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Cav. Chierica-
ti” e nel pomeriggio il mercatino del gruppo Scout “Campiglia 
1”. L’atmosfera è stata riscaldata con la cioccolata calda, il 
vin brûlé e le frittelle gentilmente offerti e preparati dalla 
Pro Loco. Nel frattempo, all’interno del Teatro Parrocchiale, 
i ragazzi dell’Associazione Culturale “Campiglia Giovane” 
hanno allestito un laboratorio creativo, per i bambini pre-
senti, con la realizzazione di palle di vetro con la neve (novi-
tà di quest’anno) e la consueta scrittura delle letterine. Con 
l’arrivo del  “Postino di Babbo Natale”, in sella alla sua bici 
sfavillante, si sono raccolte le letterine dei bambini presenti 
e ci si è poi avviati tutti al suo seguito davanti al municipio. 
Babbo Natale non si è fatto attendere ed è arrivato anche 

La lingua veneta è un patrimonio di tutti che non ha 
colori politici, è un patrimonio che va salvaguardato 
e tutelato, in primis va parlato. Chi l’anno scorso ha 

partecipato al Corso di Lingua Veneta tenutosi a Campiglia 
lo sa bene che il veneto è una lingua vera e propria, una 
lingua che varia come tutte le lingue vive ma una lingua che 
nel giro di qualche decennio potrebbe sparire se non vi si 
presta la giusta attenzione. Quindi, compreso che il veneto 
è una lingua, va compresa l’importanza del bilinguismo. Più 
lingue si sanno più il cervello lavora 
meglio. Chi parla veneto e italiano 
ha meno probabilità di incappare in 
malattie degenerative come la de-
menza senile o l’Alzheimer rispetto 
a chi parla solo italiano, ed è scien-
tificamente provato! Per noi veneti 
che abbiamo la fortuna di nascere 
con due lingue, italiano e veneto, 
sarebbe disastroso non approfittar-
ne. È per tutte queste ragioni e per 
il futuro della nostra lingua madre 
che sarebbe giusto che il veneto ve-
nisse riconosciuto anche a livello 
italiano come già sono riconosciuti il friulano, il ladino e il 
sardo. Quest’anno infatti è stata depositata una proposta di 
legge per il riconoscimento della lingua veneta alla quale ho 
partecipato io stesso con la mia presenza a Roma. La cosa 
migliore che possiamo fare per la nostra lingua è parlarla e 
trasmetterla ai più piccoli, perché non può esserci vergogna 
nella lingua delle nostre madri e delle nostre nonne, quin-
di... parlémola! Giovanni Maistrello

Festa del
Ringraziamento 2019

8 dicembre: c’è posta
per Babbo Natale

Lingua veneta:
un patrimonio che

va tutelato e parlato
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quest’anno, accompagnato dagli elfi suoi aiutanti, con una 
coloratissima e luminosa slitta carica di doni e regali. Dopo 
la consegna delle lettere, Babbo Natale ha poi distribuito dol-
ci e caramelle ai presenti in Piazza, per finire col conto alla 
rovescia per l’accensione del tradizionale abete. 
A conclusione della giornata, il gruppo Canto della Stella ha 
riscaldato il cuore di tutti i presenti con la sua musica e il suo 
presepe itinerante. A tutti voi lettori, l’augurio di un buon 
Natale e sereno e felice 2020. Sebastiano Barollo 



Gran Premio di ciclismo
21° Gran Premio Cassa Rurale ed Artigiana di Bren-
dola, Memorial Salvatore Tosetto e Cremonese Luca

Il paese di Campiglia ospita da ben 
21 anni questo importante evento 
per il ciclismo giovanile in memo-

ria di Salvatore Tosetto e Cremonese 
Luca, grandi appassionati di ciclismo 
organizzato dalla società ciclistica 
Scuola Ciclismo Vò in collaborazione 
con il gruppo amatoriale “Il Gregge Be-
rico”. Il 22 settembre scorso circa 180 
piccoli ciclisti si sono dilettati nel Gran 
premio Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola, svoltosi per le vie del pae-
se nonostante il tempo uggioso. Come 
ogni anno, è stata una grande prova di 
amicizia e condivisione di esperienza 
sportiva che alla fine ha premiato tutti 
con soddisfazione sia dei partecipanti 
sia del pubblico presente. L’organizza-
zione ha visto coinvolti vari enti ed as-
sociazioni del territorio. Prima fra tutte 
la CASSA RURALE ED ARTIGIANA 
DI BRENDOLA che sostiene da sem-
pre il mondo del ciclismo giovanile ed 
il territorio di Campiglia. Hanno col-
laborato: la Fondazione Scuola Mater-
na che ha ospitato l’evento nel grande 
parco contribuendo a creare una sce-
nografia unica nel suo genere, la Pro 
Loco di Campiglia nella gestione del 
ristoro e dell’accoglienza, l’associazione 
Carabinieri in Congedo che anche in 
questa occasione ha collaborato volon-
tariamente alla gestione del traffico nel 
percorso, il corpo dei Carabinieri della 
stazione del paese, la Carpenteria To-
setto che ha sostenuto le premiazioni 
e l’amministrazione comunale del Co-

mune di Campiglia dei Berici. Un rin-
graziamento particolare va a tutti gli 
sponsor che hanno contribuito econo-
micamente alla riuscita dell’evento, ed 
a tutti i volontari impegnati nella sua 
realizzazione. Anche in quest’ultima 
edizione la rinomata bellezza del pae-
se di Campiglia ha attirato non solo gli 
atleti tesserati con la FCI (180), ma an-
che una ventina di piccolissimi ciclisti 
alle prime armi. La loro performance si 
è svolta su un solo giro del percorso ed 
è riuscita a raccogliere l’entusiasmo del 
pubblico presente. A tutti i partecipan-
ti è stato donato un piccolo ricordo rea-
lizzato interamente a mano dall’artista 
locale Dario Dalla Valle. Una bici in 
miniatura nata dal connubio di mate-
riali diversi che ogni anno differiscono 
e creano un’opera unica nel suo genere. 

Per il comitato organizzativo,
Gloria Bertoldo
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Volley al Palacampiglia

Quanta strada è stata fatta da 
quel lontano 1987 quando, con 
la “palestra” appena ultimata, 

un gruppo di ragazze giovani ma piene 
di entusiasmo e aiutate solo da qual-
che istruttore altrettanto improvvisato 
hanno dato avvio alla “pallavolo cam-
pigliese” un movimento che col tempo 
sarebbe diventato così importante e 
duraturo nel nostro Paese. Dopo i pri-
mi 5/6 anni di attività solo al femminile 
nel 1993 si è aggiunto anche la palla-
volo maschile promossa da un gruppo 
di ragazzi, per lo più di Campiglia, che 
avevano appreso i primi rudimenti di 
questo sport nelle società dei paesi li-
mitrofi.Poi ad un certo punto si è deciso 
di puntare solamente sul maschile e da 
quel momento la “Pallavolo Campiglia” 
è diventata il polo di tutto il Basso Vi-
centino, infatti i nostri atleti provengo-
no da diversi paesi limitrofi a partire 
da Barbarano e giù fino a Noventa e poi 
oltre fino ad Orgiano e Lonigo.
Naturalmente alcuni ragazzi proven-
gono anche da Albettone, Agugliaro, 
Poiana, Sossano e perfino dalla bassa 

padovana.
Il principio che ha da sempre contrad-
distinto la nostra società sportiva è 
quello dell’accoglienza e dell’integra-
zione, non abbiamo mai fatto una sele-
zione preventiva in base alla fisicità o 
capacità atletiche ma piuttosto abbia-
mo sempre puntato sull’aggregazione e 
sull’amicizia consentendo a tutti i ra-
gazzi di trovare il proprio spazio all’in-
terno del gruppo.
Quest’anno siamo riusciti, con l’aiuto 
della nostra istruttrice Elsa Ranghiero, 
a rimettere in moto l’attività di “mini-
volley” per i più piccoli, in età di scuola 
primaria, e abbiamo avuto un riscontro 
inaspettato visto che ci sono diciotto 
iscritti. Questi piccoli atleti si ritrovano 
in palestra due giorni la settimana e con 
la loro esuberanza e felicità riempiono il 
palazzetto di un clima festoso.
Abbiamo la fortuna di avere, ormai da 
una decina d’anni, una figura come Sa-
brina Biasiolo che svolge la funzione di 
coordinatrice e allenatrice di tutto il set-
tore giovanile mettendo in campo tutta 
la sua passione, esperienza e capacità 

tecnica non trascurando anche quella 
parte di “mamma” che è in lei innata e 
che le consente di essere amata e rispet-
tata da tutti i ragazzi e anche dai ge-
nitori. Sotto la guida della nostra coach 
Biasiolo quest’anno presentiamo due 
squadre giovanili: l’Under 13 composta 
da circa dieci ragazzi e la squadra Un-
der 16 con un gruppo formato da sedi-
ci ragazzi; tutte e due le squadre sono 
state regolarmente iscritte ai rispettivi 
campionati provinciali e interprovincia-
li. I due campionati sono iniziati tra la 
fine di ottobre e i primi di novembre e 
andranno avanti nelle varie fasi fino a 
maggio del 2020. Le partite casalinghe 
si giocano la domenica mattina (Under 
13) e il sabato pomeriggio (Under 16).
La prima squadra, guidata dal coach 
Luca Dresseno, è iscritta al campio-
nato regionale di serie D e la sua rosa 
quest’anno ha subito un importante 
ringiovanimento con l’innesto di cinque 
ragazzi provenienti dalle nostre giova-
nili ( Enrico De Santi, Tobia Pozza, Mi-
chael Barcaro, Giovanni Bison e Marco 
Zeccagno). Anche gli altri componenti 
della squadra sono quasi tutti giova-
ni provenienti anche loro dalle nostre 
squadre inferiori negli anni passati e 
questo è un segnale positivo perché si 
valorizza ancora di più il lavoro svolto 
dai nostri bravi tecnici.
Squadra giovane vuol dire anche poter 
prendere qualche “scappellotto” ma 
questo fa parte di quel processo di cre-
scita necessario per raggiungere qual-
che traguardo negli anni prossimi.
Sempre in evidenza anche la squadra 
amatoriale mista “Super Volley Cam-
piglia” che raccoglie vecchie glorie ma 
sempre con lo spirito giusto di grande 
sportività e divertimento.
Come è facilmente comprensibile tutte 
queste attività comportano un notevole 
lavoro di organizzazione possibile solo 
con l’aiuto di tante persone che dedica-
no il loro tempo e la loro passione con 
spirito di abnegazione avendo come 
unico obiettivo quello di aiutare i nostri 
ragazzi nella loro crescita umana e so-
ciale. Un pensiero di gratitudine va an-
che a tutte le ditte e le singole persone 
che ci aiutano finanziariamente perché 
senza di loro non saremmo in grado di 
proseguire il nostro cammino.
Un ringraziamento particolare va an-
che alla nostra Amministrazione Co-
munale che mette a disposizione il 
palazzetto dello sport e le sue attrezza-
ture e si dimostra sempre sensibile alle 
nostre necessità. Ivano Tognetto
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Gruppo Danza
Campigliese

Ginnastica
per Adulti

Danza
che passione!

Grazie all’impegno di Sergio e Liliana nell’organizza-
zione , a partire dal mese di ottobre anche quest’anno 
è iniziato il corso di ginnastica per adulti 2019-2020: 

ci si trova  tutti i martedì e i venerdì dalle 19,00 alle 20,00 
per muoversi in po’ e ci si scambia quattro chiacchere du-
rante il riscaldamento, per poi eseguire gli esercizi  che la 
bravissima insegnante Chiara  di volta in volte ci propone. 
E’ un modo quindi innanzitutto di stare (e sudare ) in compa-
gnia, ricordando che dal movimento trarrà beneficio  tutto il 
nostro corpo! La porta rimane aperta a tutti per le iscrizioni, 
e farlo è semplicissimo: è sufficiente venire per una lezione 
di prova gratuita , e poi farsi coinvolgere nel gruppo...
 Gruppo Ginnastica Adulti

Il gruppo Danza Campigliese si è costituito il 5 giugno 
1980. È stato attivo fino al 1995. Nel 2004 si è ritrova-
to per festeggiare il 25° dell’ottobre Campigliese e poi 

quest’anno in occasione del 40° della manifestazione. La 
voglia di stare insieme ha tenuto unito il gruppo ed è nato 
un bel rapporto di amicizia che dura da allora. Negli anni il 
gruppo si è esibito in diverse manifestazioni e località diver-
se, ballando anche per RAI 1 in occasione di Moda agricoltu-
ra e per Canale 5 durante lo spettacolo Vota le voci.
 Paola Vignaga

Il Gruppo Spazio Danza nasce a Campiglia dei Berici 
nell’ottobre del 1996 sotto la guida di Elsa Soffia e Paola 
Vignaga.

Compongono inizialmente il Gruppo una quindicina di ra-
gazze del Basso Vicentino, di età dai 16 ai 22 anni, unite 
dalla stessa passione per la danza, ma anche dalla voglia di 
stare insieme, di divertirsi e di evadere dai ritmi quotidiani.
Il Gruppo si fa conoscere nei paesi vicini partecipando a ma-
nifestazioni, concorsi e spettacoli organizzati con cura, colla-
borazione e dedizione.
L’appuntamento fisso ogni anno con l’Ottobre Campigliese 
stimolava il Gruppo alla ricerca di nuove musiche, nuove co-
reografie, nuovi costumi di anno in anno sempre più curati 
e originali.
Nel corso degli anni il gruppo ha partecipato a diversi corsi 
di formazione per conoscere ed approfondire diversi stili e 
generi di ballo, come ad esempio il tango argentino, le danze 
africane e le danze medioevali-rinascimentali.
Quest’ultimo genere ha portato le ragazze a partecipare a 
diverse manifestazioni a tema medioevale quali il Palio di 
Montagnana, Sfilate e concorsi con il Gruppo Sbandieratori 
di Santa Margherita d’Adige, Feste a tema presso il Castello 

di Valbona e presso il Castello di Bevilacqua.
Proficua collaborazione quella con il Castello di Bevilacqua 
che ha visto il Gruppo Spazio Danza animare anche alcune 
riprese televisive e pubblicitarie per la location; da ricordare 
con orgoglio la partecipazione a “Sereno Variabile” per Rai 
Due.
Numerose sono state anche le collaborazioni con altre Asso-
ciazioni del Basso Vicentino (il Ser.T di Noventa Vicentina, 
il Gruppo Amici di Ieri e l’Associazione Nuova Speranza per 
la Vita) che hanno contribuito ad arricchire, oltre alla varie-
tà degli eventi e spettacoli proposti, anche il confronto e la 
crescita personale. Il Gruppo Spazio Danza è ormai sciolto 
dal 2010 ma quello che rimane è il legame dell’amicizia e il 
ricordo di tanti momenti divertenti ed emozionanti che ri-
marranno sempre nel cuore. Chiara Tosetto
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Uuna mattinata di pioggia inten-
sa, ma nulla ha fermato le nu-
merose persone, più di 800, che 

hanno partecipato domenica 8 settem-
bre alla prima edizione della Marcia “I 
20 dei Berici”. Tre percorsi da 5-10-20 
km in un territorio misto-collinare che 
toccavano i 4 comuni di Campiglia, Sos-
sano, Villaga e Val Liona. Dopo 35 anni 
dall’ultima marcia organizzata a Cam-
piglia, si è tenuta una manifestazione 
ludico-podistica nata dall’idea di Rober-
to Tognetto, in seguito alla scomparsa 
del fratello Mariano a dicembre dell’an-
no scorso. Roberto voleva fare qualcosa 
che ricordasse lui e la sua passione per 
la camminata, che è sempre rimasta for-
te anche quando era ammalato. Non c’è 
un gruppo podistico a Campiglia quindi 
Tognetto, per l’organizzazione, ha chie-
sto aiuto ai gruppi podistici della zona, 
in particolare ai “Podisti dei Berici” di 
Brendola, “Corri le mura” di Montagna-
na e “Atletico Bastia”. Mariano Beggio, 

del gruppo “Altetico Bastia”, ha contri-
buito fortemente nel trovare gli sponsor, 
i premi e per attirare i gruppi podistici 
a partecipare, tenendo presente che lo 
stesso giorno ad Arzignano c’era un’al-
tra manifestazione podistica. Mirko 
Perin ha, invece, definito il percorso nei 
colli e l’Assessore allo sport Gabriele To-
setto ha diretto la cabina di regia per gli 
aspetti legati all’organizzazione e alla 
pianificazione dell’evento. Il  PalaCam-
piglia è stato scelto sia come punto di 
partenza, libera dalle ore 8 in poi, che 
di arrivo della marcia. Dislocati lungo il 
percorso c’erano tre ristori gestiti dalla 
Pro Loco di Campiglia e da volontari di 
tutte le associazioni del paese e non. Il 
numero di iscrizioni è stato molto mag-
giore rispetto a quanto ci si aspettasse, 
con partecipanti provenienti anche da 
altre province. Visto il riscontro molto 
positivo, Roberto sta pensando a una se-
conda edizione per l’anno prossimo, con 
qualche novità. Miriam Barollo

SERVIZI EDUCATIVI

E CULTURALI:

Attività di sorveglianza alunni sullo 
scuolabus comunale
Anzolin Giovanna
Casarin Anna
Munari Marisa
Piazza Mariagrazia
Ponso Francesca
Rigodanzo Maria Rosa 
Sillo Antonietta
Sinigaglia Teresa

Servizio distribuzione e affissione di 
locandine, manifesti e dépliant
Cogo Franco

Sostegno e collaborazione per le
attività culturali e ricreative 
Barollo Sebastiano
Battaglia Lucia
Battaglia Stefania 
Casarin Matteo
Cogo Stefania
Galiotto Federica
Poddubnaya Oxana
Kochowicz Kinga Marta
Maruzzo Romina
Turetta Michela

SETTORE TECNICO

AMBIENTALE: 

Pulizia strade e piazze,
verde pubblico.
Bedin Ivano
Dovigo Giuliano

Carabinieri in congedo per la
vigilanza all’uscita delle scuole.
Pintadu Franco 
Zanetti Roberto

VOLONTARI AVADA PER IL

TRASPORTO ANZIANI E DISABILI

Cristofori Pietro
De Marchi Gianni
Donà Felicino
Dovigo Claudio
Valentini Vittorio
Zattra Giovanni

Chi è interessato a prestare

servizio come volontario

a sostegno delle varie attività

comunali può rivolgersi alla

Segreteria presso il Municipio.

“I 20 dei Berici”
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Un ringraziamento
ai volontari

Gli organizzatori Mariano Beggio e Roberto 

Tognetto con i sindaci di Sossano e Campiglia



BEDIN centro acquisti

Via Libertà, 21/23 - 36040 orgiano (Vi) tel. 0444 874564 - Fax 0444 775497 - bedincentroacquisti@libero.it

Aperto 

Domenica 22  dicembre

casaLinghi -  articoLi da regaLo - Liste nozze
copLementi d’arredo...   e noVità: cibo ed accessori 

per cani e gatti - detersiVi aLLa spina
bioLogici ed ecoLogici

seguici su - bedin centro acquisti
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FRIGGITRICE AD ARIA MULTICOOKER

VAPORIERA SALVA-SPAZIO 
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Un doveroso ringraziamento va 
a chi ha contribuito a sostene-
re le attività culturali a Cam-

piglia, in primis “Venezia da Terra” V° 
Edizione e “l’Ottobre Campigliese” XL° 
Edizione. Se siamo riusciti a realizzare 
eventi importanti e prestigiosi è proprio 
grazie all’aiuto economico di tanti “Ami-
ci della Cultura”. Un sentito grazie a: 
Banca di Credito Cooperativo Vicentino 
di Pojana Maggiore, Cassa Rurale ed 
Artigiana di Brendola Tutto Restauro 
di Cagnano (Pojana Maggiore), Acque 
Venete di Monselice, Banca Popolare 
dell’Alto Adige Spa Volksbank, Ferrari 
Marmi Service srl, Ferraro Servizi Fu-
nebri, Onoranze Funebri Buson, Agen-
zia Immobiliare Berica, Avitex-Morieri, 
Meccanica Zen, Caseificio Sociale Ponte 
di Barbarano, Azienda Agricola Costa-
lunga, Farmacia Cogo, Parafarmacia 
L’Olmo, Tecnozeta di Zulian Francesco, 
Morato Pane, Ferrari Melidonio, Prix 
Qualità Italiana, Morari Taglio Laser, 
Alpha 22, Boscaro Attrezzature, Da Ro-
magnolo, Autofficina Zuecco David, Bar 
Fantasy, Gt Carburanti Snc e i Signori 
Margherita Gnesin ed Emo Bressan.

Premiazione degli Studenti Meritevoli
con le Borse di Studio Anno Scolastico 2018-2019

L’Amministrazione
Comunale ricorda
con riconoscenza
e affetto
Vittorino Giacometti
e Mauro Saggiorato

Grazie a chi sostiene
la Cultura

Un grazie ai pensionati

Avvicendamento in Ufficio Tecnico Comunale

Nella 3a serata 
dell’Ottobre Cam-
pigliese di sabato 

19 ottobre presso il Teatro 
Parrocchiale di Campiglia 
dei Berici si è svolta la con-
sueta premiazione, con as-
segnazione della borsa di 
studio, agli studenti meri-
tevoli Campigliesi nell’an-
no scolastico 2018-2019. 
Complimenti a Dovigo 
Maria che è uscita con voto 
10/10 nell’esame finale di Scuola Secondaria di Primo grado e Dovigo Francesco che 
si è diplomato con 100/100 all’esame di maturità. Presenti per le premiazioni: il Sin-
daco Avv. Massimo Zulian e il Presidente dell’Associazione Culturale “Campiglia 
Giovane” Sebastiano Barollo.

L’ufficio Tecnico del Comune di 
Campiglia (3a Unità Organizza-
tiva) ha un nuovo responsabile, 

l’Ing. Irene Maran, che, da maggio di 
quest’anno, entra a far parte dell’orga-
nico del personale in qualità di Istrutto-
re Direttivo Tecnico in sostituzione del 
Geom. Massimo Messina.
L’Amministrazione Comunale vuole 
augurare buon lavoro all’Ing. Maran 
e ringrazia per gli anni trascorsi qui a 
Campiglia il Geom. Messina, al quale 
rivolge un augurio per il nuovo lavoro presso i Comuni di Campodoro e Gazzo. 

Il 2019 ha visto il pensionamento del 
dipendente Comunale Paolo Zattra, 
in servizio presso l’ufficio Tecnico del 

Comune di Campiglia (3a Unità Organiz-
zativa) fino al 31 marzo. Sono andate in 
pensione anche Manuela Piovan e Antoni-
na Sinigaglia, rispettivamente insegna-
te e collaboratrice scolastica in servizio, 
presso la nostra Scuola Primaria Statale 
“Giovanni Pascoli”, fino al 6 giugno. L’Am-
ministrazione Comunale Li ringrazia per 
il lavoro che hanno svolto con dedizione 
per il nostro Comune e per la nostra Scuo-
la e augura loro un buon meritato riposo! 
Con l’occasione si salutano le nuove colla-
boratrici scolastiche Giuseppina Rabaioli 
e Rosanna Fiorin rispettivamente in ser-
vizio presso le nostre Scuole Primaria e 
Secondaria di Primo Grado.
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PIZZE CLASSICHE
MARINARA - Pomodoro, olio, aglio, ori-
gano 
MARGHERITA - Pomodoro, mozzarella 
PROSCIUTTO E FUNGHI - Pomodoro, 
mozzarella, prosciutto, funghi 
CAPRICCIOSA - Pomodoro, mozzarella, 
prosciutto, funghi, carciofi 
DIAVOLA - Pomodoro, mozzarella, sala-
mino 
WURSTEL E PATATINE - Pomodoro, moz-
zarella, wurstel, patatine 
TONNO E CIPOLLA - Pomodoro, mozza-
rella, tonno, cipolla di Tropea  
MISTO BOSCO - Pomodoro, mozzarella, 
misto funghi  
PARIGINA - Pomodoro, mozzarella, crudo 
TIROLESE - Pomodoro, mozzarella, fun-
ghi, speck
ZINGARA - Pomodoro, mozzarella, pepe-
roni grigliati, olive v, cipolla, salamino
CONTADINA - Pomodoro, mozzarella, 
salsiccia, fine cottura rucola e grana 
NAPOLETANA - Pomodoro, mozzarella, 
acciughe   
SICILIANA - Pomodoro, mozzarella, acciu-
ghe, capperi, olive nere, origano WUR-
STEL - Pomodoro, mozzarella, würstel
VEGETARIANA - Pomodoro, mozzarella, 
melanzane, peperoni, zucchine, spinaci 
TREVIGIANA - Pomodoro, mozzarella, 
radicchio, scamorza
BAVARESE - Pomodoro, mozzarella, me-
lanzane, pancetta affumicata  
TARTUFATA - Pomodoro, mozzarella, fun-
ghi trifolati, crema al tartufo, brie, speck 
NOSTROMO - Pomodoro, mozzarella, 
tonno, olive n, pomodorini siciliani, basili-
co   
VALTELLINA - Pomodoro, mozzarella, bre-
saola, rucola, grana
QUATTRO FORMAGGI - Pomodoro moz-
zarella, quattro formaggi   
QUATTRO STAGIONI - Pomodoro, mozza-
rella, cotto, carciofi, olive, funghi
PARMIGIANA - Pomodoro, mozzarella, 
melanzane, grana

FRESCO MARE - Pomodoro, 
mozzarella, insalata di mare, cozze, gam-
beroni, scampi

PIZZE BIANCHE
CHIOGGIOTTA - Mozzarella, crema al ra-
dicchio, grana a scaglie
ZUCCONA- Mozzarella, crema di zucca, 
porcini, rucola NERONE - Mozzarella, 
olive, ricotta fresca, pomodorini siciliani, 
basilico
SAPORITA - Mozzarella, crema 4 formag-
gi, würstel, salamino, funghi trifolati, 
speck a fine cottura
FANTASTICA - Mozzarella, zucchine gri-
gliate, stracchino, crudo a fine cottura
MARI E MONTI - Mozzarella, misto fun-
ghi, gamberoni, code di gambero
SINFONIA BIANCA - Metà pizza mozza-
rella, melanzane, zucchine, pomodorini 
siciliani / Metà calzone mozzarella, ricot-
ta, spinaci   
CHEESE - Mozzarella, crema 4 formaggi, 
funghi porcini, speck
IL BABBO - Mozzarella, speck, noci 
FILABIANCA - Mozzarella, pomodorini, 
Philadephia   

PIZZE DELLA CASA
CAPRESE - Pomodoro, mozzarella 
di bufala a fine cot-
tura, pomodoro a 
fette, origano
NOURA - Po-
modoro, 

mozzarella, melanzane, scamorza, pomo-
dorini siciliani  
TERRA E MARE - Pomodoro, mozzarella, 
code di gambero, zucchine grigliate, gam-
beroni, pomodorini siciliani, Philadephia 
MARZIO - Pomodoro, mozzarella, pancet-
ta, tonno, piselli
SARA - Pomodoro, burrata, pesto, code di 
gambero
ESTASI - Pomodoro, mozzarella, radicchio, 
salamino, pancetta MARTE - Moz-
zarella, pomodoro a fette, pesto, burrata 
VENERE - Mozzarella, rucola, gamberetti, 
burrata 
FOCOSA - Pomodoro, mozzarella, pomo-
dorini secchi, salamino, peperoni, olive 
nere, acciughe 
DEL CONTE - Mozzarella, salsiccia, pepe-
roni, scamorza

E ANCORA…
PORZIONE PATATE FRITTE  - Normali o 
con buccia 
BRUSCHETTA O TRANCIO MARGHERITA 
BRUSCHETTA O TRANCIO FARCITI   
 
PIZZE ESTIVE
SOLE - Pomodoro, mozzarella, salmone, 
gamberetti

PIZZE FORMATO SPECIALE
CARAMELLA DEL GOLOSO - Mozzarella, 
tonno, olive, gamberetti



I laureati

105 anni per Ida Andretto

Alessandra Beggiato

Francesco Nalin

Benedetta Zanetti

Natascia Gonzato

Aurora Fontana

Il 19 aprile 2019, alla Casa di Riposo San Giuseppe di Orgiano, la Campigliese 
Ida Andretto ha compiuto 105 anni! Il Sindaco ha chiesto a Ida: “Come gheto fato 

Ida a rivare a 105?”. “A pié!”, ha risposto lei. Grande Ida, e grazie per insegnarci 
la leggerezza in questo mondo pesante. I più cari e affettuosi auguri dell’Ammini-
strazione Comunale e da tutti i Campigliesi.
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Laurea in Fisioterapia

Università degli Studi di Verona
Data laurea: 12 novembre 2019
Titolo tesi: “Studio osservazionale sull’influenza dei disturbi 

di sensibilità somatica all’arto superiore sul recupero fun-

zionale post-ictus”.

Laurea in Scienze Filosofiche

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filoso-
fia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
Data laurea: 27 novembre 2019
Titolo tesi: “Hokusai e Ukiyo e:

verso un nuovo paradigma”.

Laurea in Tecniche Audioprotesiche

Università degli Studi di Padova
Data laurea: 12 novembre 2019
Titolo tesi: “Comparazione tramite misure in vivo

tra un apparecchio acustico

su misura vs un modello pronto all’uso”.

Laurea in Tecniche Di Laboratorio Biomedico

Università degli Studi di Verona.
Data laurea: 30 ottobre 2019
Titolo tesi: “Protocollo per la gestione

dell’indice di emolisi sul nuovo sistema

di automazione Atellica Solution”.

Laurea in Matematica

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di matematica
Data laurea: 18 novembre 2019
Titolo tesi: “Un’introduzione alla teoria

della relatività speciale”.

I laureati Campigliesi che desiderano pubblicare la loro

Laurea su “Campiglia Informa” sono pregati di inviare corte-

semente il materiale a: anagrafe@comunecampiglia.vi.it

Composta da Giuseppe Andriolo
25 dicembre 2019
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