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NOVENTA V. In zona centralissima abitazione singola 
sviluppata su 2 livelli, idonei anche al ricavo di due 
unità indipendenti. Dispone di due ingressi separati, 
di due posti auto ed insiste su di un lotto di 650 mq. 
Soluzione interessante per tipologia, posizione e stato 
di manutenzione. Classe G. ! 205.000 C 49 

SOSSANO In zona tranquilla e servita, interessante 
soluzione di rustico di testa da ristrutturare. Composto da 
abitazione su due livelli e attiguo porticato con possibilità 
di ricavo del soppalco. Metrature generose e con 
opzione per stralcio di ulteriore terreno agricolo. Subito 
disponibile. PREZZO INTERESSANTE. Classe G.  R31 

ALBETTONE In prossimità del centro paese, 
vendesi bifamiliare dalle grandi metrature ubicata 
su lotto d’angolo. L’abitazione viene consegnata 
al grezzo. Gode di totale privacy, libero su tre lati, 
orientato a sud ed affacciato sul giardino privato. 
Buona opportunità. Classe ND. ! 89.000  B149 

SOSSANO Centro: In posizione comodissima, abitazione 
singola composta da due appartamenti indipendenti di 
90 mq ognuno. Garage in corpo staccato e lotto di 650 
mq circa. Da ristrutturare ed idonea a rientrare nelle 
agevolazioni definite dal “Decreto Rilancio”-Ecobonus. 
Subito disponibile. Classe G. ! 85.000  C45 

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 Centro paese, posizione soleggiata, 
recente appartamento mansardato al p.2° di complessivi 
110 mq composto da ingresso, zona giorno open space 
di 40 mq, 3 camere, bagno con doccia, ripostiglio e 
garage. Ampi spazi, ottime finiture, rendono l’immobile 
di sicuro interesse. Classe C. ! 85.000   A35 

NOVENTA V. Bifamiliare di 180 mq con 
portico a copertura dell’ingresso, zona giorno di 
40 mq , open space, oppure divisibile con cucina 
e soggiorno, lavanderia, 2 bagni, 3 camere 
matrimoniali con cabina armadio e terrazzino, 
garage. Grezzo avanzato. ! 130.000  B88 

NOVENTA V. Zona centrale, recente appartamento 
al p.1° composto da zona giorno con cucina, 
soggiorno sul soppalco, 2 camere letto, cabina 
armadio, bagno e garage. Accattivante e piacevole. 
Possibilità acquisto con accollo mutuo, rata mensile 
di ! 305.000 Classe C. ! 113.000  A70 
 

Agenzia Immobiliare

BERICA
www.immobiliareberica.it

VIA ROMA 60 - SOSSANO (VI)
Tel. 0444 885309 | info@immobiliareberica.it
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SOSSANO centro paese, recentissima bifamiliare di 160 mq con particolare attenzione 
posta all’aspetto termico ed acustico, senza tralasciare la comodità, la qualità nelle 
finiture e l’attualità delle linee. Possibile anche l’acquisto del mobilio di cucina. 
Classe A3. ! 240.000  B9 

BARBARANO MOSSANO: Centro Paese, posizione favolosa, palazzo di fine ‘800 perfettamente 
abitabile. I dati tecnici, per una volta, hanno un valore secondario: 514 mq per l’abitazione, 200 mq 
per l’ex Stalla, 50 mq del portico. 8000 mq di terreno di pertinenza tra parco e comparto agricolo 
che ospita viti ed ulivi. Quello che fa di questa casa un pezzo unico è l’atmosfera che vi si respira e 
l’amenità della vista di cui si può godere. Informazioni in ufficio. Classe E.  CF14

CAMPIGLIA DEI B. In zona tranquilla ma comoda ai principali servizi di recente 
ristrutturazione bifamiliare con giardino ed ingresso indipendente. Così composta 
soggiorno-cucina, bagnetto, lavanderia-disbrigo, 3 camere tot mq 132. Giardino di 300 
mq. Ottima soluzione ad un prezzo interessante! Classe E. ! 150.000  Rif. B6 

SOSSANO Sita in nuovo e piacevole quartiere residenziale, recente porzione d’angolo di 
Quadrifamiliare con ingresso e giardino esclusivo di circa mq.107. Comodo garage doppio di 
mq.23. Parzialmente arredata. Classe C. ! 155.000  B38 

OCCASIONE 

NOVENTA V. Interessante Casa Singola Accostata 
divisa in 2 abitazione di mq.151 ciascuna + garage/
magazzino di mq.250, il tutto su un lotto di terreno 
esclusivo di mq.2300. Possibilità di acquistare 
appezzamento di terreno agricolo di 3,1 campi al prezzo 
di ! 80.000 Classe In definizione. ! 200.000  B5 

VILLAGA loc.Belvedere: Grazioso e recente appartamento di 80 mq con zona giorno, 2 camere, 
2 bagni, terrazza e scoperto esclusivo di 100 mq e garage doppio. Contesto molto tranquillo. 
Nessuna spesa condominiale. Subito disponibile. Classe E. ! 75.000  A11 

ORGIANO Loc Pilastro magazzino di mq.95 
con cortile di circa mq.200. L’immobile 
del 1976 si presenta in sufficiente stato di 
manutenzione, l’altezza media interna è di 
mt.2,40. Disponibilità Immediata. 
Classe G. ! 53.000  D3  

POJANA MAGGIORE, loc. Cagnano: Rustico di testa di 200 mq 
circa, sviluppato su due livelli, con annessa corte pertinenziale di 300 
mq. Adiacente al fabbricato principale, magazzino di recente costruzione 
di 150 mq con annesso terreno di 600 mq circa. Da ristrutturare ed 
idoneo a rientrare nelle agevolazioni definite dal “Decreto Rilancio” 
-Ecobonus. Subito disponibile. Classe G. ! 70.000  R34 

AGUGLIARO Ampio Casale su un terreno di mq.4.252 diviso in 
2 distinte abitazioni ed un corpo centrale ex stalla con porticato. 
L’intera struttura risulta da ristrutturare, anche in momenti 
successivi. La posizione strategica permette di essere in una zona di 
assoluto silenzio ma, a km.4 dal casello autostradale di Agugliaro e 
a km.2,5 dal centro di Noventa Vicentina. Classe G. ! 185.000  R2
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Essere comunità
in tempo di pandemia

21 febbraio 2020: mi ricordo 
bene l’inizio di tutto.
Sono a Padova, tardo pome-

riggio. Mi raggiunge una telefonata del 
Vicesindaco: “Ci sono un paio di contagi 
a Vo’”. 
Da lì una chiamata dietro l’altra: colle-
ghi sindaci, consiglieri, dirigente scola-
stico provinciale, segretario comunale … 
Prendo la decisione di chiudere le scuole 
medie. Alle sei di mattina del 22 febbra-
io sono in municipio con il segretario a 
firmare l’ordinanza.
Il resto lo conoscete, purtroppo.
Ci siamo trovati nel mezzo di una pan-
demia, costretti a rimanere isolati, in un 
tempo sospeso. La nebbia dell’incertezza 
ci ha tolto ogni visuale e ci ha lasciati 
spaesati, senza punti di riferimento 
all’orizzonte.
Questo lungo periodo di emergenza sa-
nitaria ha messo in risalto il meglio e 
il peggio di noi, come individui e come 
comunità.
Abbiamo potuto apprezzare la grande 
generosità e l’altruismo dei volontari, 
che si sono messi subito a disposizione 
del paese per vari e importanti servizi, 
che altrimenti non avremmo potuto of-
frire: la consegna della spesa a domicilio, 
la sorveglianza al mercato, la distribu-
zione delle mascherine, l’aiuto al medico 
di base presso il punto di prelievo dei 
tamponi allestito nella sede del gruppo 
Alpini, ecc…
Parte dal cuore il mio ringraziamento 
alla Protezione Civile ANA e Carabi-
nieri, al Gruppo Alpini, alla Pro Loco, 
ai singoli cittadini che spontaneamente 
hanno teso la loro mano; e sono state 
davvero tante le mani che si sono strette 
per formare una catena forte e solida.
Sul fronte amministrativo, abbiamo ri-
schiato di rimanere impigliati nei vari 
DPCM, decreti, ordinanze  e circolari 
prefettizie, ma, seppur rallentati, siamo 
andati avanti ugualmente. Sono molte, 
infatti, le attività e le iniziative che sia-
mo riusciti a concretizzare, nonostante 
restrizioni, impedimenti, divieti e rego-
le.
Per questo sento il dovere di ringraziare 
tutti i Consiglieri e i dipendenti comuna-
li: abbiamo lavorato insieme come una 

vera squadra, sostenendoci a vicenda, 
adoperandoci per trovare soluzioni e ri-
sposte.
Un pensiero particolare va ai nostri com-
paesani colpiti dal Covid 19 e alle loro 
famiglie: oltre a sopportare il male fisico, 
hanno dovuto seguire scrupolosamente 
tutti i protocolli di sicurezza, dimostran-
do pazienza e senso di responsabilità.
Abbraccio tutti i bambini, i giovani e 
gli anziani: sono le persone che stanno 
sopportando maggiormente il peso della 
pandemia per aver visto cambiate radi-
calmente le loro abitudini quotidiane. 
Basti pensare, ad esempio, alla scuola, 
all’università, all’impossibilità di vedere 
i parenti, al divieto di riunirsi.
Ci apprestiamo a trascorrere un Natale 
dimesso e “controllato”; può essere l’oc-
casione per comprendere che, al di là 
della retorica e delle frasi fatte, sono le 
cose semplici quelle di cui abbiamo un 
vitale bisogno: gli abbracci, i sorrisi, le 
serate con gli amici, il calore della fami-
glia, la libertà di potersi muovere senza 
vincoli. Chissà se faremo tesoro di que-
sta esperienza…
L’emergenza è ancora in atto, dobbiamo 
continuare a prestare la massima atten-
zione per proteggere noi e gli altri. In 
questo, oggi, sta il senso di “essere comu-
nità”: prenderci cura gli uni degli altri 
rispettando le regole. Non possiamo per-
metterci di vanificare gli sforzi fatti fino-

ra e non possiamo lasciare che la super-
ficialità e l’ignoranza di pochi cosiddetti 
“furbi” prevalga sulla buona condotta 
dei più, che, senza clamore, consentono 
a tutta la comunità di andare avanti.
Quando tutto sarà finito, cosa ci resterà? 
Coperti dalle mascherine abbiamo im-
parato a guardare negli occhi le persone 
e, forse, a conoscerle più profondamente.
Buone Feste a tutti voi!

Il Sindaco
Massimo Zulian
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Lavori pubblici e tributi: un 2020
all’insegna dell’emergenza

Non serve dire che il 2020 è stato 
un anno difficile, in cui i lavori 
del Comune sono state rallentati 

notevolmente, in alcuni casi addirittura 
interrotti e sospesi. L’attività ordinaria è 
stata molto appesantita da una serie di al-
tre incombenze legate alla pandemia, tra 
le quali, per quanto riguarda l’area tecnica, 
l’apertura e la gestione del C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale), la gestione speciale 
dei rifiuti, l’emissione di ordinanze di ca-
rattere emergenziale, ecc…
Ciononostante, anche grazie all’impegno 
della Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
siamo riusciti a realizzare e/o avviare 
molti lavori pubblici.
Di seguito una lista, non esaustiva, delle 
opere e delle attività del 2020.
- Lavori di asfaltatura di via Pilastri e 
via Mocenigo, per l’ importo di circa 
25.000,00 euro, di cui 20.000,00 Euro di 
contributi statali;
- Lavori di sistemazione del tetto del muni-
cipio e della scuola secondaria di primo gra-
do,  per l’importo di Euro 30.000,00 (lavori 

da effettuarsi durante il periodo natalizio), 
interamente coperti con contributi statali;
- Sostituzione delle porte delle aule della 
scuola primaria e sostituzione dei serra-
menti, per l’importo di circa 32.000,00 
euro, di cui 13.800,00 circa di contributo 
da parte della Regione Veneto; 
- Modifica del piano regolatore comunale 
finalizzato alla realizzazione piattaforma 
nell’area feste di Pavarano e progettazione 
dell’opera, la cui realizzazione, finanziata 
dal Comune, è prevista per la prossima pri-
mavera, per l’importo di 28.000,00 euro;
- Realizzazione del sistema di allarme e 
rilevazione incendi della scuola secon-
daria di primo grado, per l’importo com-
plessivo 18.000,00 euro di cui 15.300,00 
di contributo statale;
- Approvazione del nuovo regolamento 
edilizio comunale; 
- Progettazione e finanziamento di inter-
venti di messa in sicurezza dell’interse-
zione stradale tra via Pilastri e la S.P. 247 
- Riviera Berica -  per un importo di lavori, 
previsti per il 2021, pari a 52.000,00 euro, 

con finanziamento da parte della Provincia 
dell’80% della spesa, pari a 41.600,00 euro; 
- Lavori e forniture per  emergenza CO-
VID 19, tra cui la realizzazione di una 
nuova aula nella scuola secondaria di pri-
mo grado, per l’importo di euro  6.000,00 
finanziati dallo Stato.
- Procedura concorsuale per l’assunzione 
di un operaio categoria B3;
- Approvazione PICIL e PAESC 
- Ottenimento di alcuni contributi pubbli-
ci per la progettazione relativa alla mes-
sa in sicurezza del ponte in via Ferroso, 
scuola primaria e Casa della dottrina: 
importo complessivo per la progettazione 
finanziato di Euro 165.000,00; 
- Ottenimento di contributo per adegua-
mento antincendio scuola primaria G. 
Pascoli: importo lavori di euro 32.000,00, 
con contributo statale al 100%; lavori pre-
visti nel 2021. Per quanto riguarda i tribu-
ti, abbiamo stabilito di ridurre la TARI per 
le imprese e le attività che hanno dichiara-
to con autocertificazione di non aver lavo-
rato per il periodo del lockdown. Inoltre, 
abbiamo deciso di mantenere le agevola-
zioni IMU per le attività produttive, nono-
stante la nuova formulazione dell’imposta 
comportasse un aumento della stessa.

Massimo Zulian
Sindaco con delega ai Lavori Pubblici
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Lo scorso 31 marzo 2020 è stato 
dedicato al ricordo delle vittime 
del Coronavirus e, si è voluto 

rendere omaggio a chi sta ancora lot-
tando conto la malattia. Tutti i Comu-
ni italiani hanno osservato un minuto 
di silenzio e hanno issato le bandiere a 
mezz’asta in segno di lutto. Anche il Co-
mune di Campiglia dei Berici ha voluto 
dimostrare la propria vicinanza alle vitti-
me e in particolare, il Sindaco Massimo 
Zulian e il Consigliere Comunale Mi-
riam Barollo hanno voluto dare un mes-
saggio di speranza alla comunità campi-
gliese attraverso un video su Facebook. 
Nel discorso tenuto sono stati presi in 
considerazione due simboli, delle spighe 
di grano e un libro.
Il mazzolino di grano che compare nel-
lo stemma del paese, rappresenta il cibo 
per il nostro corpo, le radici nel lavoro e 

nella cultura contadina. In esso si racco-
glie la speranza che alla fine dell’epide-
mia si possa ricominciare con il lavoro a 
creare un nuovo benessere, più consape-
vole dell’ambiente.
Il secondo è un libro di Richard Bach, 
“Il gabbiano Jonathan Livingston”, un 
simbolo della cultura: cibo per l’anima e 
per il cuore. È il racconto di una storia di 
libertà e di coraggio. Questo gabbiano a 
differenza dei suoi compagni, interessati 
solo a procurarsi cibo, ama volare sem-
pre più in alto, al di sopra della paura per 
vivere pienamente la sua libertà. Il mes-
saggio del Sindaco voleva invitare la co-
munità ad essere come questo gabbiano, 
ad avere coraggio e a vivere ogni giorno 
al meglio delle proprie possibilità. Quan-
do ci sente abbattuti e si crede che il buio 
possa prendere il sopravvento, basta 
pensare al grano dorato dei campi e al 

gabbiamo che vola in alto nel cielo. “La 
comunità di Campiglia è forte e unita, 
e uniti insieme si supererà anche questo 
momento”, afferma lo stesso Sindaco 
nel video. Questi simboli sono stati poi 
deposti nel monumento ai caduti, che ha 
la forma di un libro aperto in cui è scritta 
la storia dei nostri antenati e dove verrà 
scritta la storia dalle nuove generazioni. 
Citando un passo del libro: “D’ora in poi 
vivere qui sarà più vario e interessante... 
Noi avremo una nuova ragione di vita. 
Ci solleveremo dalle tenebre dell’igno-
ranza, ci accorgeremo di essere creature 
di grande intelligenza e abilità. Saremo 
liberi! Impareremo a volare!”.
 Miriam Barollo - consigliere comunale

Un omaggio alle vittime del virus
e un messaggio di speranza
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Quest’anno è stato un anno partico-
larmente complesso anche nella 
programmazione di eventi for-

mativi e di approfondimento. Il Covid-19 
non ci ha lasciato molto margine di mano-
vra e con i vari DPCM che si sono susse-
guiti da marzo ad oggi, tutte le attività che 
prevedevano l’assembramento di persone 
sono state fortemente sconsigliate, ridotte 
e in certi periodi bloccate. Anche l’Am-
ministrazione Comunale di Campiglia dei 
Berici si è dovuta adeguare alle restrizioni 
ed è stata costretta a rivedere il calenda-
rio degli eventi che trattavano tematiche 
sociali. Per quest’anno, infatti, avevamo 
programmato una serie di progetti ri-
guardanti la prevenzione delle dipenden-
ze, le nuove linee guida per il consenso 
della donazione degli organi e la DAT 
(disposizioni anticipate di trattamento). 
Purtroppo per la nostra comunità siamo 
riusciti a proporre solamente un incontro 
che si è svolto il 7 ottobre presso il teatro 
parrocchiale; l’evento, come da protocolli 
imposti, è stato organizzato in piena si-
curezza e grazie l’aiuto di tanti volontari 
è stato possibile garantire l’accoglienza 
dei partecipanti secondo gli standard ri-
chiesti. L’argomento di questa serata era 
incentrato sulla prevenzione delle dipen-
denze nei giovani in età adolescenziale. 
Si è voluto trattare questo tema attraverso 
la collaborazione della Fondazione “Ema 
Pesciolino Rosso” che ci ha proposto di 
presentare il libro “Senza Pelle” attraver-
so la presenza dell’autrice Carolina Bocca 
e del prof. Marcello Riccioni. L’incontro è 
iniziato con l’intervento di Carolina Boc-
ca che si è subito presentata al pubblico 
come una persona a cui il destino, attra-
verso una turbinosa e cupa esperienza di 
vita, ha voluto offrire una seconda chance 
che le ha permesso di poter aiutare tante 
famiglie e tanti ragazzi grazie all’ espe-
rienza maturata. Carolina Bocca è una 
donna milanese, ha quattro figli, era una 
imprenditrice ed aveva una vita agiata. La 
sua vita scorreva tranquilla, almeno così 
sembrava, fino a che il figlio tredicenne 
Seba non comincia a fare uso di cannabis. 

All’inizio, lei e la sua famiglia non danno 
molto peso a questa abitudine del giovane 
fino a quando non notano una vertiginosa 
escalation comportamentale del ragazzo 
che li porta ad incassare il duro della sua 
tossicodipendenza. Alla frustrazione ini-
ziale e alla convinzione di dovere e sapere 
risolvere il problema da sola, Carolina, 
passa alla desolante consapevolezza che 
deve chiedere aiuto. Intuisce, forse trop-
po tardi, che deve parlare del problema 
con persone che possono dare una mano 
a lei e a tutti i membri della sua famiglia. 
Carolina intuisce che se vuole salvare il 
figlio “spettinato” deve saper mettersi in 
gioco. Comincia quindi tutto un percorso 
di consultori, assistenti sociali, psicologi 
e comunità che portano ad analizzare con 
la lente di ingrandimento tutti i problemi 
che molte volte, all’interno delle famiglie, 
vengono nascosti sotto il tappeto.

La famiglia, ormai presa alle strette dalla 
tossicodipendenza del giovane Seba, 
decide di inserirlo all’interno di una 
comunità. Passano alcuni mesi in cui 
non possono vedere il ragazzo, terminato 
questo periodo di allontanamento forzato, 
iniziano a ricostruire un rapporto di fiducia 
con lui finché non arriva il momento del 
suo ritorno a casa. Le cose sembrano 
aver preso la giusta piega ma, dopo un 
solo anno dall’esperienza in comunità di 
recupero, Sebastiano ricade nell’uso di 
sostanze stupefacenti. Visto i trascorsi 
passati e grazie al lavoro di introspezione 
e di analisi famigliare i genitori lo mettono 
difronte ad una decisione: accettare di farsi 
curare o andarsene di casa visto che ormai è 
maggiorenne.  Seba decide di fare le valigie 

e di abbandonare la famiglia e condurre una 
vita da barbone presso la stazione di Milano. 
Questo è il passaggio più doloroso del 
racconto ed è stato il momento più carico di 
emotività. In questo frangente Carolina ha 
affermato con calma e convinzione che la 
scelta dei genitori di lasciar andare il proprio 
figlio è stata una chiara dimostrazione di 
amore nei suoi confronti. Dopo qualche 
mese di vita fatta all’agghiaccio e di piccoli 
espedienti il giovane Seba è ritornato a casa 
per chiedere aiuto: era arrivato il momento 
in cui lui aveva preso coscienza della sua 
situazione ed aveva maturato la scelta di 
uscire dal tunnel della tossicodipendenza. 
Sono passati alcuni anni da quell’incubo, 
mamma Carolina ha deciso di dedicare 
la sua vita ad aiutare tutti gli “spettinati” 
come Seba. Lo fa attraverso la Fondazione 
“Ema Pesciolino Rosso” creata da un 
papà, Giampietro Ghidini, dopo la morte 
del figlio. Mamma Carolina ama precisare 
che non è un medico, non è una psicologa 
ma è il “risultato di una storia” che vuole 
condividere in giro per l’Italia con i ragazzi 
con le mamme e papà. Questa sua storia l’ha 
voluta anche raccontare in due suoi libri: 
“Soffia il vento nel cuore di mio figlio” e 
“Senza Pelle. La dolorosa gioia di esistere”. 
Perché il titolo “Senza pelle”? Carolina, 
grazie anche l’aiuto del prof Riccioni, ha 
voluto spiegare che gli adolescenti hanno 
una pelle emotiva molto sottile. Soprattutto 
questa generazione di giovani ha uno 
strato sottilissimo di pelle che non prende 
consistenza a causa del tipo di educazione e 
dal tipo di esperienze che vivono nella attuale 
società (scuola, social media, bullismo, 
inconsistenza della famiglia, etc.…). 
Questa condizione di “senza pelle” li rende 
quindi più sensibili e vulnerabili portandoli 
spesso a comportamenti disfunzionali e 
facili prede delle dipendenze. La serata 
è terminata con la consapevolezza che la 
famiglia deve essere il luogo del confronto, 
anche acceso, del dialogo e dell’ascolto. I 
genitori devono diventare alleati dei propri 
figli e non devono per forza alleviare tutti 
i colpi che la vita, a volte, può infliggere 
ai propri ragazzi durante il loro cammino. 
Inoltre, si deve avere il coraggio di proporre 
scelte alternative ai propri figli anche se 
potrebbero sembrare ai loro occhi “non di 
moda”.
Come Amministrazione Comunale ci sia-
mo lasciati con i due relatori con la pro-
messa che ci saremmo rivisti, siamo fidu-
ciosi di poter accogliere mamma Carolina 
e il prof. Riccioni il prossimo anno. 
 Doriana Sillo - consigliere comunale
 e Filippo Carpanese - vicesindaco

“Senza Pelle”: incontro con
la scrittrice Carolina Bocca
Gli adolescenti ci stanno dicendo qualcosa? 



Raccolta differenziata
Regole e consigli pratici
per ridurre gli imballaggi

Cos’e’ il rifiuto secco?

È tutto ciò che non si può riciclare, 
vale a dire composto da più ma-
terie che non si possono dividere. 

Andrà a finire in discarica e non potrà 
più essere recuperato.

Cos’e’ un imballaggio?

È tutto ciò che contiene o riveste un qual-
siasi prodotto che acquistiamo. Possono 
essere di vario materiale e la maggior 
parte di essi si possono recuperare otte-
nendo altri oggetti. Particolare attenzio-
ne bisogna fare quando differenziamo la 
plastica. Infatti bisogna chiedersi se que-
sta è un imballaggio altrimenti, questo 
oggetto, anche se fatto di plastica non è 
adatto alla raccolta separata ma dovrà an-
dare sull’indifferenziata. Alcuni esempi 
di oggetti in plastica da considerarsi rifiu-
to secco sono: articoli per l’edilizia, beni 
durevoli in plastica come elettrodomesti-
ci, elementi di arredo, giocattoli, penne, 
righelli, palloni, rasoi usa e getta, spugne, 
spazzolini da denti, cassette video/audio, 
cd e dvd e relative custodie.

Cosa evitare

Evitare i prodotti “USA E GETTA”, 
come rasoi, tovaglie e tovaglioli di car-
ta, posate, piatti e bicchieri di plastica. 

Questi oggetti sono comodi, ma diven-
tano subito rifiuti. Il solo fatto che un 
determinato oggetto sia riciclabile non 
significa che si possa recuperarlo all’in-
finito. Il riciclo ha comunque dei costi e 
necessita di risorse energetiche.

Cosa preferire

Preferire flaconi in plastica per deter-
genti, ammorbidenti, detersivi, che 
usano percentuali di MATERIA PLA-
STICA RICICLATA. Cercare le RI-
CARICHE (refill) per prodotti per la 
pulizia. La ricarica contiene un liquido 
concentrato, da diluire a casa nel flacone 
di plastica pesante che si acquista solo la 
prima volta. La frutta e la verdura di sta-
gione, ad esempio, se acquistata sfusa e 
senza tanti imballaggi, è un buon modo 
per ridurre gli sprechi e rispettare l’am-
biente. In generale scegliere un prodot-
to anche dall’imballaggio è una nostra 
scelta e pertanto possiamo dare il nostro 
contributo. Quando è disponibile, usare 
il sistema di RIFORNIMENTO ALLA 

SPINA (dispenser) per detersivi, caffè, 
legumi, riso, pasta.

Da non dimenticare

Cercare di ridurre gli sprechi compran-
do ciò di cui si ha veramente bisogno 
PREFERENDO BENI RESISTENTI E 
DUREVOLI. Scegliere la confezione ri-
ciclabile, perché a volte, soprattutto nel 
campo della distribuzione alimentare, 
gli imballaggi sono ancora composti da 
materiali misti non adatti al recupero.
Dobbiamo entrare sempre maggiormen-
te nell’ottica della riduzione dei rifiuti in 
generale. Una buona raccolta differen-
ziata inizia dal momento dell’acquisto 
del bene e non solo quando questo si 
deve buttare. Anche l’aspetto economi-
co assume una certa rilevanza perché lo 
smaltimento del rifiuto indifferenziato 
ha un costo elevato e pertanto, anche 
questo è un motivo in più per produrne 
il meno possibile.

Eco-centro: corretto utilizzo

Al fine di ottenere il massimo risultato 
dal servizio dato dall’eco-centro comu-
nale si riportano di seguito alcune brevi 
considerazioni sull’utilizzo della struttu-
ra e sui materiali da conferire.
Si ricorda che il conferimento dei rifiu-
ti all’eco-centro, come per la raccolta 
“porta a porta” è destinato all’utenza 
domestica ovvero per quelle di tipologie 
di rifiuti derivanti dalla normale attività 
quotidiana. Tutti i rifiuti collegati alle at-
tività produttive vanno gestiti attraverso 
altre modalità regolate dalla normativa 
vigente. Le quantità di materiale con-
ferito in eco-centro devono rispettare 
quelle stabilite dal regolamento comu-
nale. Queste, infatti se conferite tutte in 
una sola volta, non sono facili da gestire 
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e si chiede pertanto la collaborazione di tutti. Un consiglio è 
quello di conferire regolarmente i rifiuti evitando così di accu-
mularne grandi quantità.
Il conferimento in eco-centro di plastica, carta e vetro, pur essen-
do ancora possibile, è sconsigliato in quanto fa lievitare legger-
mente i costi di gestione. Vanno preferiti i conferimenti “porta a 
porta” per tutte le possibili tipologie di rifiuto date dal servizio. 
Consigli utili e contatti sono presenti nel calendario di raccolta 
consegnato a casa.

Scarica l’App di Idealservice Rifiuto Zero da Google Play

Il tuo assistente personale che ti aiuta a fare la raccolta dif-
ferenziata. In base al tuo Comune di re-
sidenza l’applicazione ti fornisce tutte le 
informazioni sulle corrette modalità̀ di 
separazione e conferimento dei rifiuti do-
mestici.

Inquadrando il codice QR, scarica gratuita-
mente l’app (su smartphone e tablet) e avrai 
a disposizione le seguenti funzionalità:
• Calendario di raccolta: puoi visualizzare il 
calendario mensile di ritiro di ogni tipolo-
gia di rifiuto e impostare un utile sistema di 
notifica personalizzato.
• Informazioni utili: puoi trovare il numero 

verde, le regole della raccolta, l’indirizzo e l’orario del centro 
di raccolta comunale.
• Legenda dei rifiuti: per ogni tipologia di rifiuto è riportata una 
descrizione su cosa e come puoi conferire.
• Riciclabolario: un intuitivo dizionario dei rifiuti - composto 
da più di 700 voci – che ti aiuta a gestire ogni scarto.
• Segnalazioni: un canale diretto per inviare segnalazioni – ano-
nime - allegando foto geo- referenziate.
• Alert: un pratico sistema di avvisi su eventuali variazioni di 
servizio e servizi straordinari, news, iniziative, ecc.

Gabriele Tosetto
Assessore con delega Energia e Ambiente

Sabato 7 novembre si è conclusa, con la consegna di gio-
vani alberi, la prima esperienza che ha visto il Comune di 
Campiglia dei Berici aderire al progetto di forestazione 

urbana denominato “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”.
L’origine di questo progetto ha inizio nel 2016 quando, alcuni 
comuni della pianura veneta meridionale diedero vita ad un’idea 
tanto semplice quanto efficace. Ciascun comune stanziò una ci-
fra per l’acquisto di alberi destinati a chi, tra i propri cittadini, 
intendesse piantarli nel proprio campo o giardino.
L’iniziativa, in collaborazione con Veneto Agricoltura, ebbe un 
grande successo e consentì l’impianto di ben 20.000 alberi.
Questa realtà, fatta di 
piccoli comuni e di par-
tecipazione, ha suscitato 
l’interesse della Regione 
Veneto, ben consapevole 
dell’efficacia, per l’am-
biente ed il territorio, di un 
gesto - quello del piantare 
alberi - semplice quanto antico e ricco di significati sia concreti 
che simbolici. La Regione ha perciò deciso di replicare questo 
format sull’intero territorio della pianura veneta dove, dove la 
mancanza di verde ha bisogno di essere colmato. L’iniziativa è 
cresciuta coinvolgendo quest’anno oltre 400 Comuni che a sua 
volta hanno distribuito 70.000 giovani alberi di varietà autoc-
tona (Bagolaro, Orniello, Ligustrello, Farnia, ecc.). Interessan-
te sottolineare che tutte le piante fornite, sono state prodotte a 
partire dal seme raccolto nei pochi boschi naturali rimasti della 
nostra antica pianura. Nel nostro Comune hanno aderito circa 
25 cittadini che ricevendo e piantando in totale di 250 piccoli 
alberi, sono senz’altro riusciti nell’intento di ridare il sorriso alla 
“loro” pianura. Un ringraziamento ai dipendenti comunali che si 
sono adoperati nella gestione dell’iniziativa ed un grazie anche 
a Sebastiano Barollo, in qualità di Presidente dell’Associazione 
culturale Campiglia Giovane, per il suo prezioso contributo an-
che in questa attività. Gabriele Tosetto

Ridiamo un sorriso
alla Pianura Padana

Sopra: schema dei vantaggi derivanti dall’utilizzo del servizio
“porta a porta” e dalla riduzione del rifiuto indifferenziato
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Scuola: sempre in miglioramento per il futuro

Auguri dal gruppo Nuova Campiglia

Scrivere di scuola a conclusione di 
questo 2020 non è certo cosa faci-
le. Tutti noi siamo stati travolti da-

gli eventi che la crisi pandemica ha por-
tato con sé e piano piano abbiamo dovuto 
abituarci: a nuove regole e ad un nuovo 
modo di vivere la nostra quotidianità e 
le nostre relazioni. Anche il mondo della 
Scuola, luogo di relazione per eccellenza, 
ha subito notevoli cambiamenti in tempi 
brevissimi. Dapprima con l’attivazione 
della tanto discussa didattica a distanza 
e in un secondo momento con l’adegua-
mento delle strutture in vista del rientro 
a settembre. In un’ottica di continua e 
necessaria collaborazione l’Amministra-
zione comunale di Campiglia e l’Istituto 
Comprensivo di Pojana Maggiore hanno 
provveduto fin da giugno all’adegua-
mento degli ambienti scolastici. 
Inizialmente sono state misurate tut-
te le aule sia della scuola Primaria “G. 
Pascoli” sia  della scuola Secondaria di 
primo grado “F. Petrarca”. Inoltre, es-
sendo i nostri plessi già dotati di banchi 
monoposto, si è proceduto con la misu-
razione della distanza tra i singoli banchi 
e tra banchi e cattedre, sistemando tutte 
le aule per l’avvio del nuovo anno sco-
lastico. La scuola secondaria, da questo 
anno scolastico 2020/21, torna ad ospi-

Il periodo natalizio dovrebbe essere 
un’opportunità per meditare e riflettere 
profondamente sul senso e sul valore 

della nostra esistenza. Una festa universale 
per il clima suggestivo, magico che parla 

tare il doppio corso per ogni classe; a tal 
proposito è stata allargata un’aula abbat-
tendo un muro e sistemandone la pavi-
mentazione. All’interno del plesso sono 
stati individuati altri spazi già esistenti 
da adibire a sala insegnanti e biblioteca. 
Inoltre sempre nella Scuola Secondaria 
è stato installato il sistema di allarme 
e rilevazione incendi. Presso la scuola 
primaria sono stati eseguiti lavori di mi-
glioramento: la sostituzione delle porte 
delle aule, dei serramenti nei bagni, della 
pavimentazione della “Stanza Covid” e 
delle valvole termostatiche. Durante il 
periodo estivo ci sono stati diversi con-
tatti con le insegnanti referenti dei plessi 
affinché gli studenti potessero rientrare a 
settembre in totale sicurezza. Sempre nel 
periodo estivo anche la Scuola dell’In-
fanzia “Cav. Chiericati” si è adoperata 
per adottare tutte le misure di sicurezza 
previste dalle normative riguardanti il 
“Covid”: dalla misurazione degli spa-
zi e sistemazione degli ambienti interni 
ed esterni per accogliere piccoli gruppi, 
all’acquisto di misuratori di temperatura, 
di prodotti specifici per l’igienizzazione 
e sanificazione. 
Al termine di un impegnativo lavoro di 
messa in sicurezza degli ambienti il Con-
siglio di Amministrazione della scuola 

si è reso disponibile ad accogliere per i 
centri estivi anche i bambini della scuola 
primaria; per questo li ringrazio partico-
larmente perché è stata la prima struttu-
ra a ripartire dopo un lungo periodo di 
chiusura garantendo il servizio fino ai 
primi di agosto.
Nel concludere voglio ricordare che nel-
le scuole d’infanzia, primaria e secon-
daria di primo grado, dove è garantita la 
didattica in presenza, si è stretto un patto 
di responsabilità tra genitori e istituzioni 
scolastiche per evitare il diffondersi del 
contagio. In questo momento più che 
mai questo patto di responsabilità deve 
diventare un patto di comunità che ci 
unisce e ci rende responsabili in questi 
giorni difficoltà. 
Ringrazio il personale degli uffici co-
munali che ha lavorato costantemente, il 
Presidente Gabriele Ferrari e il Consiglio 
di Amministrazione della scuola dell’In-
fanzia “Cav. Chiericati”, il Presidente 
del Consiglio d’Istituto Filippo Tognetto 
e il personale scolastico con il quale ho 
scambiato idee e proposte per preparare 
al meglio l’avvio del nuovo anno scola-
stico. Che sia un Buon Natale per tutte le 
nostre famiglie, Auguri!

Angela Dovigo - Consigliere
con delega all’Istruzione 

a ognuno di noi. Dovrebbe essere un 
momento di pausa da trascorrere in compa-
gnia dei propri cari. Purtroppo ora questo 
non sarà possibile, il virus Covid 19 incom-
be su tutti e ci lascia amareggiati, spaventa-

ti, in difficoltà, emarginati. Come ammini-
stratori ci sentiamo vicini a tutti coloro che 
vivono una condizione di disagio. A loro 
esprimiamo tutta la nostra solidarietà, ami-
cizia e collaborazione. Molte sono le opere 
che come Amministrazione avremmo volu-
to fare, ma mai come quest’anno ci si rende 
conto di avere bisogno di essere un paese 
compatto e  che non occorrono grandi ope-
re ma che c’è bisogno di rafforzare uno spi-
rito di appartenenza al nostro paese. 
L’augurio che ci sentiamo di porgervi è 
dunque anche un invito: nessuno pensi “non 

tocca a me”, sentiamoci tutti parte 
del cambiamento e delle speranze 
contribuendo ognuno secondo le 
proprie possibilità e inclinazioni a 

ricostruire dove qualcosa si è spez-
zato, perché come diceva don Lorenzo 

Milani “non serve avere le mani pulite se 
poi si tengono in tasca”. Buon Natale a tutti!

Giannina Marana - Capogruppo
Consiliare “Nuova Campiglia”



Domenica mattina 26 aprile 2020 con i Consiglieri Comunali e un nutrito gruppo di 
volontari si è provveduto a sistemare il nostro “Giardino degli Affetti e della Memoria”.
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Confezionamento 
mascherine
per la popolazione

Distribuzione Mascherine.
Spesa alimentare e farmaci.
Sistemazione Cimitero

Questa è un’immagine che rimarrà nella 
storia del nostro paese: in Sala del Con-
siglio i Consiglieri Comunali e i loro 
familiari confezionano mascherine per i 
Campigliesi. Un ringraziamento a tutte le 
persone e a tutti i gruppi che hanno offerto 
il loro prezioso contributo in questa emer-
genza sanitaria epocale.

Un ringraziamento ai Volontari della Pro-
tezione Civile Ana e Carabinieri, al Grup-
po Alpini di Campiglia per la distribu-
zione alla popolazione delle mascherine 
offerte dalla Regione Veneto e per il SER-
VIZIO DI SPESA E FARMACI A DO-
MICILIO attivato nell’ambito del C.O.C. 
(Centro Operativo Comunale) rivolto agli 
anziani, ai malati e alle persone in quaran-
tena che non possono contare sull’aiuto 
familiare. Un ringraziamento ai compo-
nenti del C.O.C. e a tutti i Volontari.

31 marzo:
commemorazione
delle vittime covid 19
Dal Municipio di Campiglia, che si veste 
con il nostro tricolore, risuona l’Inno Nazio-
nale per ricordarci che UNITI SI VINCE!



Come richiedere e attivare account SPID di 
identità digitale

L’identità digitale SPID è rilasciata dai 
Gestori di Identità Digitale (Identity Pro-
vider) che forniscono le identità digitali e 
gestiscono l’autenticazione degli utenti. 
Per ottenere le credenziali SPID ci si deve 
rivolgere ad uno dei seguenti provider: 
Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, 
Register, Sielte, Tim o Lepida. Questi sog-
getti offrono diverse modalità per richiede-
re e ottenere SPID e, pertanto, il cittadino 
può scegliere quella più adatta alle proprie 
esigenze. Tutte le informazioni su dove 
e come richiedere le credenziali SPID si 
trovano sul sito all’indirizzo spid.gov.it/
richiedi-spid.

Documentazione necessaria per richiedere lo 
SPID:
• un indirizzo e-mail
• il numero di telefono del cellulare che si 
usa normalmente
• un documento di identità valido (uno tra: 
carta di identità, passaporto, patente)
• la tessera sanitaria con il codice fiscale
 

CARTA DI IDENTITÀ
PROROGATA LA VALIDITÀ

AL 30 APRILE 2021
 

Si informano i cittadini che la validità delle 
carte d’identità in scadenza o già scadute 
dopo il 31 gennaio 2020, è stata automati-
camente prorogata al 30 aprile 2021.
La proroga è valida solo sul territorio na-
zionale: per recarsi all’estero rimane ferma 

Notizie dagli uffici comunali
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LO S.P.I.D. - SISTEMA UNICO
DI IDENTITA’ DIGITALE

In sede di rilascio della C.I.E. (carta di 
identità elettronica) vengono rilascia-
ti due codici di sicurezza: il PIN ed il 

PUK. Tali codici vengono forniti in due 
parti: la prima parte viene consegnata al ter-
mine della richiesta di rilascio della C.I.E. 
presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe. 
La seconda parte è contenuta nella lettera di 
accompagnamento presente nella busta con 
cui il cittadino riceve la CIE da parte dell’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le 
due parti di codici PIN una volta uniti fra di 
loro, possono essere utilizzati nel momento 
in cui si utilizza la CIE per accedere ai ser-
vizi digitali in rete mediante la funzionalità 
“Entra con CIE”. Nel dettaglio, il codice 
PIN è necessario per abilitare l’accesso ad 
un servizio per il tramite della CIE mentre 
il PUK è necessario per sbloccare il PIN a 
seguito di tre tentativi errati di immissione. 
In caso di smarrimento dei codici PIN e 
PUK è necessario recarsi presso l’Ufficio 
Anagrafe muniti di numero della C.I.E., 
codice fiscale e comunicare all’operatore 
un indirizzo mail. In pratica i codici PIN e 
PUK della CIE hanno lo stesso principio di 
utilizzo di quelli di una SIM per il cellulare. 
Le due parti di codici PIN sono essenziali 
anche nel momento in cui il cittadino abbia 
necessità di richiedere lo S.P.I.D.

Che cosa è lo SPID - Sistema Pubblico di 
Identità Digitale
SPID è il Sistema Pubblico per l’Identità 
Digitale promosso dal Governo, che per-
mette a cittadini e imprese di accedere con 
un unico “ login” (accesso) a tutti i servizi 
on-line di pubbliche amministrazioni e im-
prese aderenti. SPID nasce per favorire la 
diffusione dei servizi on-line e agevolarne 
l’utilizzo da parte di cittadini e imprese.

la data di scadenza indicata sul documento. 
La proroga riguarda sia le carte d’identità 
emesse su supporto cartaceo che su quello 
elettronico (CIE).

CARTA DI CIRCOLAZIONE
E CAMBIO DI RESIDENZA

Con circolare del 09.10.2020 il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previ-
sto che la variazione di residenza viene ora 
registrata esclusivamente nell’Archivio 
Nazionale Veicoli. 
A seguito di tale disposizione, nel caso di 
variazione di residenza o cambio di abita-
zione, non viene più trasmesso al cittadi-
no da parte della Motorizzazione Civile il 
tagliando di aggiornamento della “carta di 
circolazione” ora denominato “Documen-
to Unico di Circolazione”.
Il cittadino, previa registrazione gratuita 
sul Portale dell’Automobilista, può scari-
care l’attestazione contenente i dati di re-
sidenza registrati nell’Archivio Nazionale 
Veicoli, da esibire in caso di necessità.

Per tutte le informazioni sopra riportate l’uffi-
cio anagrafe rimane a disposizione per even-
tuali ulteriori chiarimenti.

ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29 MARZO 2020

Con Ordinanza del 29 marzo 2020 n. 658 
avente ad oggetto “ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili” è stato 
disposto a livello nazionale il pagamento 
di un importo pari ad euro 400.000.000 in 
favore dei comuni appartenenti alle Regio-
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ni a Statuto Ordinario. L’importo spettante 
a ciascun Comune è stato predefinito attra-
verso un riparto che tiene conto della po-
polazione residente in ciascun Comune e 
della distanza tra il valore del reddito pro 
capite di ciascun Comune ed il valore me-
dio nazionale.Per il Comune di Campiglia 
dei Berici, in base alle indicazioni richia-
mate nell’Ordinanza sopra richiamata, è 
stata assegnata una quota di ¤ 10.225,15.
La Giunta Comunale con apposito atto 
deliberativo ha fornito alla Responsabi-
le dell’Unità Affari Generali gli indirizzi 
operativi e successivamente attraverso la 
figura professionale dell’Assistente So-
ciale Dott. Alberto Giuliari è stata indivi-
duata la platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo spettante tra i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica, con prio-
rità per quelli non già assegnatari di soste-
gno pubblico. Un ringraziamento partico-
lare agli esercizi commerciali di Campiglia 
“Alimentari Pozzan – Supermercato Vivo” 
di Pozzan Francesco, “Antica Macelleria 
all’Alpino” di Brugnera Diego e “Panificio 
Nalin” di Nalin Fabiola per la fattiva colla-
borazione prestata nell’aderire al servizio 
“raccolta dei buoni spesa” per l’acquisto di 
generi alimentari e per gli adempimenti ad 
esso collegati. 

CENTRI ESTIVI 2020

La Fondazione Scuola Materna e Nido In-
tegrato “Cav. L. Chiericati” di Campiglia 
dei Berici ha attivato, con il patrocinio del 
Comune di Campiglia dei Berici, i centri 
estivi anno 2020 nel periodo 15 giugno- 
agosto 2020. I centri estivi erano aperti ai 
bambini nella fascia di età da 0 a 11 anni.
 Tenuto conto che, causa emergenza sa-
nitaria COVID-19, l’organizzazione dei 
centri estivi prevedeva tutta una serie di 
adempimenti e spese cui far fronte al fine 

di ottemperare alle disposizioni sanitarie 
dettate dai vari DPCM susseguitisi nel cor-
so dei mesi congiuntamente alle ordinanze 
del Presidente della Regione del Veneto, 
l’Amministrazione Comunale ha contri-
buito economicamente mediante la corre-
sponsione di una quota di ¤ 2.000,00.
Un vivo ringraziamento alla Fondazione, 
al Presidente, al Consiglio di Amministra-
zione, al Segretario, alla Coordinatrice e 
personale tutto per la collaborazione pre-
stata nell’attivare in collaborazione con il 
Comune e con l’Ufficio competente i Cen-
tri Estivi 2020. Non è stato affatto facile 
mettere in piedi “ex novo” ed in poco tem-
po la macchina organizzativa per la realiz-
zazione dell’iniziativa ma nonostante le 
difficoltà, il cumulo di incartamenti (senza 
esagerazione, è la pura verità!) che i geni-
tori dovevano sottoscrivere per l’iscrizione 
dei loro figli, tutto è andato a buon fine. 
Con uno spirito di collaborazione recipro-
ca e con il rispetto delle regole del momen-
to, tutto è andato a buon fine. Grazie!

Barbara Battaglia

SERVIZIO RICREATIVO
DI DOPOSCUOLA A.S. 2020 / 2021

Con provvedimento della G.C. n. 89 del 
20.10.2020 l’Amministrazione Comunale 
congiuntamente alla Fondazione Scuola 
Materna “Cav. L. Chiericati” – Ente gesto-
re del servizio ricreativo di doposcuola per 
il periodo 2018 /2021 - ha deliberato la so-
spensione del servizio per il corrente anno 
scolastico 2020/2021, causa il perdurare 
dell’emergenza sanitaria e delle difficili 
condizioni da porre in atto per espletare il 
servizio in totale sicurezza per Ente Gesto-
re, Educatori ed utenti.
Si ringrazia la Fondazione per la collabora-
zione prestata per trovare prima dell’inizio 
dell’anno scolastico eventuali soluzioni al-
ternative ma, il rispetto dei protocolli sani-

tari ed il rapporto numerico tra bambini ed 
educatori erano già due condizioni molto 
limitanti (purtroppo) per avviare il servizio 
in totale serenità e con costi contenuti per 
la famiglie stesse. Barbara Battaglia

GRAZIE...

Grazie di tutto cuore alle Signore volon-
tarie per il servizio di sorveglianza alunni 
presenti sullo scuolabus comunale.
Per i mesi di settembre, ottobre e novem-
bre del corrente anno si sono alternate al 
mattino Anna Casarin e Teresa Sinigaglia e 
al rientro Marise Munari e Francesca Pon-
so. Hanno fatto in tre mesi 6 settimane ca-
dauna (tra il turno di mattino ed il turno di 
rientro da scuola). Grazie mille veramente 
per la disponibilità dimostrata in questi 
mesi. Un particolare ringraziamento anche 
a Mariagrazia Piazza e Maria Rosa Rigo-
danzo che hanno prestato servizio fino al 
mese di febbraio del corrente anno.
Grazie a Mauro Vaccaro, Bruno Formen-
ton, Gianfranco Gonzato e Nazzarena To-
gnoni che hanno dato la loro disponibilità 
ad essere iscritti all’albo del volontariato 
singolo come accompagnatori presenti 
sullo scuolabus. Lanciamo un appello: se 
un paio di persone fossero disponibili per 
il turno del rientro da scuola nei giorni dal 
lunedì al venerdì (orario 12.20- 13.50) … 
l’Ufficio Anagrafe e Segreteria rimangono 
a disposizione per fornire maggiori dettagli 
in merito. Grazie all’autista Alberto Bozzo 
della Ditta Ambrosini di Vicenza per il ser-
vizio reso e per la sua disponibilità.
Grazie anche a Franco Cogo per il servizio 
di affissione locandine e a Ivano Bedin per 
la disponibilità prestata per attività ineren-
ti la gestione del palazzetto dello sport ed 
impianti sportivi.

Carissime Signore e Carissimi Signori
grazie da Barbara, Giovanna

e dall’Amministrazione Comunale

Via Roma, 68 - 36040 SOSSANO (VI) - Tel. e Fax 0444.885658
ferramenta.trulla@gmail.com

FERRAMENTA - COLORI - UTENSILERIA - FAI DA TE

di Trulla Massimo
e Marta



A scuola senza fare
ASSEMBRAMENTO

Ciao a tutti, siamo 38 bambini 
della Scuola dell’Infanzia “Cav. 
L. Chiericati” di Campiglia dei 

Berici. Quest’anno siamo ben 4 in più 
dello scorso anno!!! Anche se il Coro-
na Virus ci ha allontanati per un po’, a 
settembre siamo riusciti a ritrovarci nuo-
vamente. La nostra scuola aspettava con 
trepidazione di accogliere noi bimbi e, 
per l’occasione, ha cambiato vestito e si 
è fatta ancor più bella. Abbiamo trovato 
infatti le pareti dipinte di verde e bianco, 
dei nuovi armadietti colorati e chiusi per 
riporre ognuno le nostre cose in tutta si-
curezza, tavoli, sedie e panchine nuovi 
che oltre ad essere belli e funzionali per 
noi bambini, rispondono a tutte le norme 
previste in questo periodo. L’organizza-
zione è un pochino cambiata, siamo di-

visi in due sezioni e non possiamo mai 
stare tutti quanti insieme, però troviamo 
sempre il modo per scambiarci un sa-
luto, cantare delle canzoncine, farci gli 
auguri di compleanno senza fare, quello 
che gli adulti chiamano di continuo e in 
modo scorretto “Assemblamento”.
Quest’anno siamo 15 piccoli, 16 medi e 
7 grandi.
Le maestre ci hanno accolti da subito con 
grande entusiasmo e non hanno neppure 
fatto fatica a spiegarci le regole nuove 
perché ci siamo tutti impegnati da subi-
to. Ci laviamo bene le manine con acqua 
e sapone, quando ce lo dicono le inse-
gnanti o i nostri familiari ci passiamo il 
gel, possiamo salutare e scherzare con i 
bambini dell’altra sezione anche se a di-
stanza e poi, quando siamo nelle nostre 

sezioni, il corona virus lo lasciamo fuori 
dalla porta e ci godiamo al massimo le 
nostre giornate a scuola! La Progettazio-
ne di questo anno scolastico si chiama 
“La Scatola Azzurra”: sono dei conteni-
tori di legno fatti e regalati da un gentile 
compaesano che con le maestre abbiamo 
colorato di azzurro, un colore che ricor-
da il mare. Un po’ alla volta inseriremo 
in queste scatole dei materiali naturali, 
iniziando dalla sabbia che infonde sere-
nità (noi bambini della scuola dell’infanzia 
di Campiglia siamo fortunati perché abbia-
mo a disposizione un grande parco verde che 
ci permette di vivere e scoprire ogni giorno 
la natura che ci circonda, nei suoi molteplici 
aspetti e cambiamenti). Faremo innumere-
voli esperienze, creeremo percorsi, lavo-
reremo con le manine ma anche con la 
fantasia.
Ogni giorno della settimana ha il suo 
laboratorio. Il lunedì giochiamo con la 
scatola azzurra, il martedì le maestre ci 
raccontano le storie dei Santi, di Gesù e 
della sua famiglia. Il mercoledì facciamo 
bellissimi giochi motori con il maestro 
Thomas e laboratorio creativo in sezio-
ne. Il giovedì andiamo alla scoperta delle 
emozioni attraverso storie e racconti e al 
venerdì alleniamo la nostra mente con 
proposte logico-matematiche. Non ci 
annoiamo proprio mai! Nel pomeriggio, 
mentre i piccoli e medi riposano un po-
chino, i bambini grandi si divertono con 
ben altri 5 laboratori: Pre-scrittura, ingle-
se, i 5 sensi, educazione civica e strada-
le e coding. A scuola poi, grazie all’aiuto 
della locale banca che finanzia più pro-
getti, le maestre hanno pensato per i bam-
bini grandi un corso di inglese con un’in-
segnante madrelingua 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 dottoressa 
che tutti chiamano con un nome strano: 
“logopedista”, a noi molto simpatica. Qui 
di certo non ci si annoia mai.

A cura delle insegnanti
della Scuola dell’Infanzia

Mentre al Nido l’inizio di questo anno 
educativo è stato vissuto da tutti con un 
po’ di preoccupazioni in più rispetto agli 
altri anni, ma anche con un grande de-
siderio di conoscere nuovi amici e di ri-
vederci tutti insieme dopo l’interruzione 
della nostra quotidianità per la chiusura 
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di febbraio. Come ben sappiamo i bambi-
ni sono formidabili e da subito hanno im-
parato le nuove “regoline” lavare spesso 
le mani, usare il gel igienizzante; il tutto, 
fatto sempre con molto divertimento!
Anche il periodo iniziale di ri-ambienta-
mento è stato vissuto dai genitori il più 
serenamente possibile e questo ha aiu-
tato il gruppo a inserirsi nel nuovo am-
biente in modo adeguato e rispettando i 
bisogni di tutti.
Viste le indicazioni igienico-sanitarie 
suggerite il compito del personale edu-
cativo è stato risignificarle attribuendo 
loro un’intenzionalità educativa trasfor-
mandole in occasioni di apprendimento. 
Questo obiettivo ha quindi arricchito la 
nostra Progettazione educativa “Il bosco 

incantato” che inizierà a gennaio, dopo 
le vacanze di Natale.
Lo spazio esterno assume, inevitabil-
mente un ruolo importante e predomi-
nante perché più protetto dal contagio. 
Il tempo trascorso all’aperto sarà infatti 
incentivato per le diverse possibilità di 
scoperta e di apprendimento che offre. 
Molte delle esperienze educative, tradi-
zionalmente svolte negli spazi interni, 
saranno ripensate negli spazi esterni: 

verrà fatto il laboratorio del colore e del-
la manipolazione, il laboratorio di musi-
ca, la lettura di libretti e di storie e verrà 
realizzato, nel periodo primaverile/esti-
vo un orto come esperienza che si basa 
sull’uso di tutti i sensi e sull’acquisizio-
ne di abilità per prendersi cura di quan-
to la natura ci offre, il tutto in assoluta 
sicurezza.

A cura delle insegnanti
dell’Asilo Nido
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Quest’anno la scuola ha riaperto le 
sue porte dopo quasi sette mesi 
di chiusura. È stato per tutti un 

rientro molto particolare caratterizzato 
da numerosi vincoli e restrizioni: ma-
scherine, gel e distanziamento.
I bambini sono ritornati trovando una 
scuola un po’ diversa da come l’avevano 
lasciata ma nonostante questo hanno fin 
da subito dimostrato entusiasmo e tanta 
voglia di incontrarsi. È stato un momento 
importante e significativo.  L’esperienza 
del Lockdown ha sicuramente contribui-
to a far loro riscoprire il valore delle ami-

cizie, dello scambio reciproco e dell’im-
parare insieme. La didattica a distanza ha 
colmato in parte il vuoto lasciato dalla 
scuola; umanamente é stata un’esperien-
za piuttosto difficile. 
Tornare a scuola ha sicuramente fatto 
riscoprire il valore del tempo condiviso 
e della “connessione”, quella vera, non 
WI-FI. 
Per noi insegnanti è diventata anche 
un’occasione per andare più a fondo in 
ciò che facciamo e per cercare di lasciare 
un segno nei bambini. Seppur vincolati 
dal distanziamento non abbiamo rinun-

ciato alla didattica attiva in classe, diffe-
renziata e inclusiva. Siamo consapevoli 
che dopo tanti mesi a casa i bambini han-
no l’esigenza prima di tutto di relazionar-
si e di stare bene tra loro. Solo così é pos-
sibile trovare qui la voglia di imparare e 
di crescere.
Anche se molti progetti e iniziative sono 
in pausa quest’anno per l’emergenza sa-
nitaria, non è venuto meno lo spirito ef-
fervescente e la progettualità che da sem-
pre anima questa scuola. La generosità 
delle famiglie che ruota intorno ad essa 
é fondamentale. Non é un anno facile, 
come i mesi appena trascorsi: collaborare 
é importante ora più di prima. 
Grazie alla responsabilità di tutti siamo 
riusciti a mantenere questa scuola sem-
pre aperta e ogni giorno é prezioso nel 
percorso di crescita dei bambini. È con 
questa certezza che quotidianamente noi 
insegnanti entriamo in classe e ci impe-
gniamo per loro. Come i bambini, siamo 
felici di essere tornati a scuola e contia-
mo di rimanerci a lungo. Quello che ac-
cadrà lo affronteremo un po’ alla volta, 
l’importante é restare uniti. 
 Elena Marchioro

Per il prossimo anno scolastico attendiamo 
con fiducia i nuovi iscritti. In vista dell’O-
PEN DAY di gennaio é possibile contattare 
telefonicamente o via email la scuola per 
avere informazioni.

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”:
Tel. 0444-866150
paola.vignaga@icpalladiopojana.it
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BARBECUE
Monolith Grill

LA GRIGLIA CHE SODDISFA OGNI TUA ESIGENZA

VENDITA E ASSISTENZA
BBQ e attrezzi professionali da giardino, forestazione e agricoltura

Via Dante, 6 - Campiglia dei Berici - Vicenza - Tel. 0444 866061 - Cell. 333 9124143
officinedivieffe@gmail.com - www.officinedivieffe.com

@officine divieffe
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SCUOLA SECONDARIA “F. PETRARCA”

Una nuova SCUOLA

Scrivere un articolo sulla scuola se-
condaria di Campiglia nell’anno 
trascorso e in quello corrente risul-

ta ad oggi particolarmente impegnativo 
per lo stravolgimento prodotto dall’emer-
genza sanitaria ancora in corso. Se, fino a 
febbraio, tutto era stato già pianificato ed 
organizzato (orari, programmazioni, pro-
getti, attività, gite ed uscite didattiche), 
dal mese di marzo siamo stati catapultati 
in una realtà scolastica nuova e difficile 
per tutti: alunne ed alunni, famiglie ed 
insegnanti.
Da subito le nuove tecnologie,  gli stru-
menti digitali,  la rete internet hanno reso 
possibile un’ “altra” scuola che ha dovu-
to, però, attingere allo spirito collaborati-
vo dei protagonisti e al rimettersi in gio-
co da parte dei docenti per poter essere 
vicina ai ragazzi.

Sono nate alcune nuove iniziative tra le 
quali la partecipazione al progetto Mar-
zotto dal titolo “Un viaggio per il futu-
ro” che ha visto alcuni studenti autori di 
riflessioni meritevoli della pubblicazione 
su “Il Giornale di Vicenza”. Anche il pro-
getto dei “Giochi matematici”, iniziato a 
settembre con alcuni appuntamenti fissi 
il venerdì pomeriggio che vedevano gli 
studenti impegnati in gare on-line, con-
dotte tra scuola diverse, si è concluso con 
alcuni alunni che poi, a distanza, hanno 
partecipato ad alcune gare di selezione 
individuale. A gennaio nelle due classi 
prime è stato avviato un progetto pro-
mosso dall’Associazione di Informatici 

Senza Frontiere (ISF) attraverso l’uso 
di Scratch, un programma che avvia gli 
studenti alla programmazione del com-
puter in modo divertente e cooperativo. 
L’attività è poi proseguita a distanza ed 
alcuni alunni hanno preparato dei lavo-
ri vincendo il premio di gruppo tra va-
rie scuole del vicentino partecipanti. La 
premiazione si è tenuta il 27 novembre a 
distanza. Quest’anno non sarà possibile 
il progetto di Lettorato che però lo scor-
so autunno ha visto gli alunni delle classi 
seconde e terze impegnati a migliorare 
la conoscenza della Lingua Inglese con 
un’insegnante madrelingua,

Il rientro a scuola a settembre ha visto 
tutti impegnati a garantire l’apertura in 
presenza. L’appoggio dell’Amministra-
zione comunale è stato fondamentale per 
concordare le modifiche necessarie ad 
alcune aule e renderle fruibili secondo 
le nuove regole di distanziamento. At-
tualmente nell’edificio sono presenti due 
sezioni complete con sei classi per cui 
si sono resi necessari lavori ed adegua-
menti. La scuola ha acquistato una LIM 
di nuova generazione oltre ad un proiet-
tore  e lavagne più moderne. Tutte le aule 
sono state liberate da scaffali ed armadi 
in modo da agevolare pulizia ed igieniz-
zazione e garantire il distanziamento tra 
i banchi. All’ingresso è stata creata una 
piccola biblioteca contenente vari testi di 
enciclopedie utilizzate da generazioni di 
campigliesi ma ancora attuali.
L’aula biblioteca ha ceduto il posto insie-

me all’aula insegnanti all’attuale classe 
1D ma da quest’anno grazie all’iniziativa 
della Prof. ssa Maistrello si è attivato un 
progetto dal titolo  “Lasciami leggere!” 
che coinvolge le classi 1D e1E. “Lascia-
mi leggere!” è una proposta per le scuole, 
dall’infanzia alle secondarie, per diffon-
dere la lettura individuale e silenziosa 
come pratica quotidiana nelle classi.

Perché abbiamo deciso di accettare que-
sta proposta? Perché leggere aiuta a cre-
scere lettori ricchi di empatia, capacità 
di immaginazione autonoma, di identità 
personale, pensiero critico, e di assume-
re punti di vista diversi e risolvere pro-
blemi complessi. Il progetto si fonda su 
una routine che aiuta la sedimentazione 
della pratica della lettura e che ha la dop-
pia finalità di far sviluppare la capacità 
di concentrazione nel silenzio e la capa-
cità di lettura. Con “Lasciami leggere!” 
i ragazzi delle classi Prime leggeranno, 
ogni giorno, per 15 minuti e lo faranno 
in silenzio attraverso libri appositamente 
per loro.
Il progetto Continuità, che permette agli 
alunni delle attuali classi quinte delle 
scuole primarie di entrare a scuola e co-
noscere gli insegnanti, verrà realizzato a 
breve con un’attività a distanza in cui i 
ragazzi delle Prime creeranno una sorta 
di tour virtuale della scuola.

Il Progetto Orientamento, che aiuta gli 
alunni delle classi terze nella scelta del-
la scuola secondaria, continua anche se 
in forma ridotta. Il consueto spettacolo 
teatrale offerto dall’ Associazione Con-
fartigianato e Confindustria di Vicenza 
è avvenuto in  modalità streaming. Tale 
evento insieme alle attività e riflessioni 
guidate dagli insegnanti hanno lo scopo 
di permettere ai ragazzi di prendere con-
sapevolezza di se stessi, delle proprie ca-
pacità e delle proprie passioni.
L’anno scolastico è appena iniziato. Gra-
zie alla stretta collaborazione con le fa-
miglie e con i ragazzi stessi, che si sono 
responsabilmente adeguati alle nuove 
norme di comportamento dettate all’in-
terno dell’edificio scolastico, la scuola 
rimane in presenza speriamo fino alla sua 
normale chiusura il prossimo giugno.

 L’insegnante Roberta Zoia

Nella foto: la nuova LIM
e lavagna nella classe 3E
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La situazione non è proprio così, 
la Proloco resiste e si adegua al 
delicato momento storico che 

stiamo vivendo. Ci preme riflettere su 
quanto apparso sui giornali nei gior-
ni scorsi, portando il nostro personale 
punto di vista. «Siamo al limite della 
sopravvivenza, gli enti più piccoli do-
vranno essere assorbiti. Calo drastico 
del tesseramento». Così inizia un artico-
lo apparso sul Giornale di Vicenza del 
30 ottobre scorso. Un titolo inquietante 
che, sulle prime, ha spaventato anche 
noi diretti interessati. Tuttavia, la situa-
zione appare molto meno drammatica 
di quanto descritto dal Presidente Pro-
vinciale Unpli Carlesso. È vero, tutti i 
nostri eventi sono saltati a causa dell’e-
mergenza sanitaria Covid-19, come an-
che buona parte delle collaborazioni in 
staurate con l’Amministrazione Comu-
nale e le altre associazioni del paese. 
Solo il cinema all’aperto, organizzato 
dall’Amministrazione Comunale, a cui 
noi abbiamo felicemente partecipato, è 
resistito. L’articolo sopra citato rappre-
sentava la Proloco come un’associazio-
ne alla ricerca di assistenzialismo pub-
blico, in piena crisi di esistenza. Non 
va dimenticato, però che ad un mancato 

introito è corrisposta una mancata usci-
ta... È altresì necessario ricordare che, la 
nostra è un’associazione di volontariato, 
mentre ci sono imprese e relativi dipen-
denti, a cui manca il lavoro.

È proprio sulla base di queste conside-
razioni che il Direttivo ha deciso, all’u-
nanimità, di perseguire una politica di 
vicinanza al Paese e alla comunità: si è 
deciso di non chiedere contributi ai no-
stri sponsor che da anni ci sostengono. A 
tutti loro, infatti, anziché la solita lette-
ra in cui chiedevamo la collaborazione 
economica per il sostenimento dei nostri 
eventi, è arrivata una lettera di ringrazia-
mento per quanto fatto in questi anni e di 
vicinanza. È stato il segno di vicinanza 
concreta alla comunità più importante 
che potessimo mandare. Non solo: la 
nostra associazione, su suggerimento 
dell’Unpli provinciale, avrebbe potuto 
reinventare le sagre togliendo tutto ciò 
che avrebbe potuto creare assembra-
mento, ma mantenendo attiva la cucina 
per la distribuzione del cibo da asporto. 
Ebbene, la Proloco di Campiglia ha de-
ciso di non aderire a questa possibilità, 
in quanto ciò avrebbe inevitabilmente 
generato conflittualità con i ristorato-

ri della zona i quali ne sarebbero usciti 
soltanto ulteriormente danneggiati.
Il 2021 non si prospetta diverso, o alme-
no la prima parte di stagione sembra es-
sere già segnata. Il nostro dovere è quel-
lo di cambiare mentalità, reinventarci e 
adattarci ai tempi che corrono, puntare 
su una certa qualità nell’offerta per ri-
uscire a creare di nuovo quei momenti 
di convivialità che mancano a tutti, ri-
cordandoci però della nostra natura di 
associazione di volontariato senza to-
gliere spazio a chi, invece, con gli stessi 
“clienti” deve viverci.

Un ringraziamento particolare va a tutti 
i soci che nonostante le difficoltà hanno 
deciso di sostenerci e tesserarsi anche 
quest’anno permettendoci di raggiunge-
re quota 60 tesserati (contro i 108 dello 
scorso anno). Il che ci ha permesso di 
coprire una parte dei costi fissi sostenu-
ti dall’associazione (quali assicurazio-
ni, affiliazioni e costi di gestione vari). 
Da parte nostra c’è tutta la speranza e 
la buona volontà per mantenere il pae-
se vivo e per ritornare a vivere quella 
spensieratezza e leggerezza che tanto ci 
manca. Non dobbiamo temere i momen-
ti difficili, il meglio viene da lì. Ed è pro-
prio da qui che anche noi cerchiamo di 
tirare fuori il nostro meglio per il nostro 
Paese! Un caloroso saluto e un sincero 
augurio di Buone Feste da parte di tutto 
il direttivo.
 Il direttivo della Pro Loco Campiglia

Assembramenti, feste, balli e sagre. Nominarle oggi fa quasi paura e facilmente 
si potrebbe cadere nella tentazione di pensare che le piccole associazioni come la 
nostra, che vivono di questo, oggi siano al tracollo

PRO LOCO: l’associazione
per il Paese e con il Paese



L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
(A.N.C.R.), Vi saluta cordialmente e ricorda, con 
queste righe, le manifestazioni del 2020 finora ef-

fettuate, svoltesi in modo singolare e al meglio, a causa del 
Coronavirus.
Le norme governative emesse per il controllo della pandemia 
hanno imposto delle restrizioni a tutte le manifestazioni in 
pubblico. Nonostante ciò, il 25 aprile, davanti al nostro monu-
mento, si è festeggiato il 75° Anniversario della Liberazione, 
con la partecipazione delle sole rappresentanze di Associazio-
ni d’Arma del paese.
In quella occasione il Vicesindaco ha ribadito che l’appunta-
mento non era solo la memoria storica di chi ha dato la vita per 
la nostra libertà e democrazia, ma anche la forza di dire di no a 
tutte le guerre, nonché il simbolo dell’inizio della ricostruzio-
ne della nostra nazione, con sacrifici indicibili.

Il 4 novembre è la ricorrenza più impor-
tante per la nostra Associazione, giorno 
in cui si onorano i Caduti in guerra, la 
fine della Prima guerra mondiale, la 
festa dell’Unità nazionale e delle For-
ze armate, nonché del Combattente e 
Reduce.

In forma ristretta, senza il coinvolgimento della popolazione, 
domenica 8 novembre abbiamo commemorato i nostri eroi sa-
crificatisi per l’Italia. Sono stati fatti gli onori ai nostri Caduti, 
la deposizione della corona d’alloro al monumento, il saluto 
dell’Associazione e del Sindaco, che è stato attuale e pratico 
nelle sue parole: “I loro sacrifici non sono neppure paragona-
bili all’osservanza delle regole che ci sono imposte in questo 
periodo lungo e difficile. 
Facciamo fatica a capirle e forse ad osservarle, ma ci sono 
chieste per la salvaguardia di tutti”. Ci ha chiesto di portare 
pazienza con l’augurio che al più presto la nostra comunità ri-
prenda la vita normale e con serenità. E’ seguita la Santa Mes-
sa con la partecipazione dell’assemblea domenicale. Guardia-
mo con fiducia al futuro, convinti che l’anno prossimo si potrà 
ritornare tutti insieme a ricordare i nostri Caduti.
Auguri di Buone Feste a tutti i cari Campigliesi. Alla prossima.
 Riedo Maria Teresa - Presidente A.N.C.R. sezione di Campiglia

Il 2020 per il gruppo Alpini di Campiglia era iniziato con 
grandi progretti visto anche il formarsi del nuovo diretti-
vo e il cambio del Presidente, purtroppo però, con l’ar-

rivo della pandamia Covid 19 si è dovuto bloccare il tutto. 
Quest’estate in un momento di piu’ liberta’ siamo riusciti ad 
organizzare una gita sulla Cima Ortigara sotto la guida di un 
compaesano, veterano di quei sentieri, che ci ha portato nei 
luoghi carichi di emozioni e di ricordi per il corpo degli alpini. 
Domenica 26 luglio una piccola delegazione di alpini e ami-
ci degli alpini si e’recata lungo quei sentieri, quelle trincee e 
mulattiere che abbiamo percorso quasi in silenzio, consapevoli 
di essere in zona Sacra. Siamo 
arrivati al Piazzale Lozze con i 
nostri mezzi. Prima siamo sa-
liti su a Cima Caldiera e poi su 
a Cima Ortigara, passando per 
il Cippo Austriaco e poi quel-
lo Italiano. Lassu’ ci siamo 
sentiti orgogliosi del cappello 
che portiamo. Poi siamo sce-
si e in pieno spirito alpino di 
condivisione ci siamo fermati 
al Rifugio Cecchin a salutare 
la delegazione di Alpini di Marostica che lo gestiva. A con-
clusione della camminata abbiamo mangiato salame e bevuto 
vino prontamente portati via da casa. E’ stata una bellissima 
giornata, carica di emozioni e anche di risate in compagnia. 
Vista la buona riuscita di questa escursione il direttivo alpini si 
auspica di poterne fare altre nel 2021 e nel frattempo augura a 
tutta la popolazione Campigliese Buone Feste.
 Maurizio Sillo - Presidente Gruppo Alpini sezione di Campiglia

Associazione nazionale
Combattenti e Reduci

“Manifestazioni Ristrette”

Gruppo Alpini
Camminata sulla cima
Ortigara in compagnia
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Manifestazione del IV Novembre

Escursione sulla Cima Ortigara del 26 luglio



L’Associazione Culturale 
“Campiglia Giovane” compie 
5 anni, le nostre finalità sono 

da sempre quelle di proporre, promuo-
vere e realizzare attività culturali nel 
Comune di Campiglia dei Berici, trami-
te la collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale e le diverse Associa-
zioni del Paese. 
Quest’anno la situazione epidemiologi-
ca da Covid-19 non ci ha permesso di 
realizzare tutte le attività che 
avevamo in programma, 
come il tradizionale 
“Carnevale dei Cam-
pigliesi” , “Pava-
rano Arte”, il II 
Corso di Lingua 
Veneta per citar-
ne solo alcuni. 
Nonostante ciò, 
ci siamo adegua-
ti e nel pieno del 
lockdown di mar-
zo e aprile scorsi il 
nostro Concorso foto-
grafico “Social” denomina-
to: “#IORESTOACASA…E MI 
DIVERTO!” ha tenuto “compagnia” a 
molti Campigliesi e non solo. 
Sempre a causa dell’emergenza sani-
taria, non si sono potute svolgere le 
tradizionali “Sagre”, e quindi la nostra 
Associazione in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e la Pro 
Loco, ha pensato di organizzare 4 serate 
di Cineforum all’aperto sotto le stelle, 
nel cortile dietro al Municipio. 

GRAZIE A CHI SOSTIENE “CAMPIGLIA GIOVANE”

Un doveroso ringraziamento va a chi ha contribuito a sostenere l’attività 
dell’Associazione Culturale “Campiglia Giovane”. Se siamo riusciti a realiz-
zare anche quest’anno la nostra attività sociale è proprio grazie all’aiuto dei 

nostri sostenitori che desideriamo ringraziare: in particolare: Il Comune di Campiglia 
dei Berici, l’Amministrazione Comunale tutta e la Cassa Rurale ed Artigiana di Cre-
dito Cooperativo di Brendola. Un grazie di cuore! Chi desidera sostenere le attività 
di Campiglia Giovane come spnsor co contatti all’email: campigliagiovane@gmail.com
 Il Gruppo di “Campiglia Giovane”

Resoconto annuale da “Campiglia Giovane” Notizie dal magazzino 
colonna mobile nazionale

Protezione Civile
A.N.A. 3°Rgpt

Non è mancato il nostro sostegno 
all’Amministrazione Comunale per il 
festival “Venezia da Terra” 5^ Edizio-
ne e per la 41^ Edizione dell’“Ottobre 
Campigliese”; 

Adesso stiamo realizzando il III^ Con-
corso On-Line Presepi & Alberi di Nata-
le Anno 2020, per maggiori informazio-
ni vedi la locandina dell’iniziativa. 

Ci rivolgiamo a tutti i giovani 
Campigliesi che desidera-

no saperne di più sulla 
nostra Associazione 

di contattarci via 
e-mail: campiglia-
giovane@gmail.
com sono infatti 
aperte le iscrizio-
ni per il 2021. 

Siamo un bel 
gruppo, abbiamo 

tante idee e nuove 
proposte, vi invitiamo 

a seguirci e mettere “Mi 
Piace” alla nostra pagina Facebo-

ok “Campiglia Giovane” per rimanere 
sempre aggiornati sulle nostre attività e 
gli eventi futuri.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti 
i nostri più sentiti auguri di Buone Nata-
le e Felice 2021.

Sebastiano Barollo - Presidente
Associazione Culturale

“Campiglia Giovane” 

Con l’arrivo a Campiglia dei Be-
rici del nuovo deposito di mate-
riali della colonna mobile nazio-

nale della Protezione Civile dell’ANA, 
il territorio vicentino è diventato il rife-
rimento nel Nord Est per fronteggiare le 
calamità e le emergenze sanitarie.
Il magazzino, in precedenza situato a 
Motta di Livenza (TV), è stato ripristi-
nato grazie al prezioso lavoro dei volon-
tari dell’Associazione Nazionale Alpini, 
terzo Raggruppamento. 
Il magazzino è dotato di attrezzature, 
mezzi e risorse logistiche, sale per vide-
oconferenze e per i corsi di formazione. 
Da qui sono partiti per esempio i mezzi 
per scaricare le motopompe di Padova, 
sono partiti i mezzi per il supporto lo-
gistico e di mezzi nelle recenti calamità 
Arzignano, Montecchia di Crosara e Bre-
ganze. Attualmente i volontari sono im-
pegnati nelle operazioni per il ripristino 
dell’Ospedale di Noale e per il montag-
gio dei drive-in per i tamponi ai cittadi-
ni negli Ospedali di Mestre e Chioggia. 
Un’importanza strategica, visto che la 
Regione del Veneto ha individuato que-
sto deposito, come proprio magazzino di 
stoccaggio e spedizione dei DPI necessa-
ri per l’emergenza Covid-19, mascherine, 
occhiali protettivi, gel igienizzanti, tute. 
Da marzo a luglio, il prezioso lavoro dei 
volontari, sia di giorno che di notte, ha 
portato a realizzare un’importante opera-
zione di distribuzione di tali dispositivi in 
tutte le sedi regionali. 
 Cristian Munari
 responsabile Ufficio Segreteria

Seguici su 
Facebook e 
Instagram

19CAMPIGLIAInformaInforman°1 Dicembre 2020

ASSOCIAZIONI

Intervento sulla Pedemontanana a Breganze



Sabato 16 maggio l’Associazione 
Nazionale Carabinieri 42° Nucleo 
Protezione Civile e Volontaria-

to di Noventa Vicentina ha consegnato 
al Sindaco un dono da parte della ditta 
HOBBY PAINT: si tratta di personag-
gi/salvadanai in ceramica da dipingere. 
L’Amministrazione ha deciso di dare in 
premio questi omaggi ai bambini che si 
sono distinti nel concorso “#IO RESTO 

A Dio don Gino Pesavento, par-
roco di Campiglia dal 1964 al 
1975.

Nato a S. Pietro in Gu (PD) il 18.10.1929, 
fu ordinato sacerdote a Vicenza il 
22.06.1952. Fu vicario cooperatore nella 
parrocchia di Montecchia di Crosara dal 
1952 al 1954 e di Sossano dal 1954 al 
1963, divenendone amministratore fino 
al 1964.
Nel 1964 venne nominato parroco di 
Campiglia dei Berici. 
Nel 1975 venne trasferito a Poiana Mag-
giore e nel 1995 a S. Tomio di Malo.
Dal 2006, dopo aver rinunciato all’uffi-
cio di parroco, prestò il suo servizio sa-
cerdotale come collaboratore pastorale a 
Malo. Trascorse gli ultimi anni della sua 
vita nella RSA Novello, dove si spense 
il 5 dicembre 2020.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Premio #IO RESTO A CASA E MI DIVERTO

In ricordo di DON GINO PESAVENTO

Associazione
Nazionale
Carabinieri
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L’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri in questo anno par-
ticolarmente complicato ha 

partecipato attivamente ai servizi svolti 
dalla protezione civile, supportando-
la quotidianamente su tutto il territorio 
dell’Area Berica.
Grazie ai soci Giuseppe Mariossi, Fran-
co Pintadu, Francesco Pellegrin, Rober-
to Zanetti, Sofia Mariossi, Mara Nalin, 
Mario Biasiolo e Narciso Faggion è sta-
to possibile effettuare la consegna del-
le mascherine a domicilio, il controllo 
dell’ospedale di Schivonia e delle sta-
zioni ferroviarie di Vicenza e Padova, 
la consegna della spesa e dei medicinali 
alle persone in difficoltà e il controllo 
degli ingressi in chiesa e dell’afflusso 
delle persone al mercato settimanale.
Il 2020 inoltre ci ha colpito duramente 
per la prematura scomparsa del socio 
Roberto Ferrari, che per tanti anni ha 
partecipato in maniera attiva e con for-
te dedizione alle varie attività svolte 
dall’Associazione diventandone spesso 
un importante punto di riferimento.

C/re Roberto Zanetti

L’Amministrazione Comunale si uni-
sce nel ricordo del caro Roberto Ferrari, 
sempre disponibile per la nostra comu-
nità. Grazie Roberto.

Il Sindaco Massimo Zulian

A CASA E MI DIVERTO” organizza-
to in collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Campiglia Giovane”.
Ringraziamo i volontari dell’Associa-
zione Carabinieri e la ditta HOBBY 
PAINT per il gesto molto gradito.

Nella foto da sinistra: Narciso Faggion, Ar-
naldo Bevilacqua, Massimo Zulian e Salva-
tore Ranno
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L’università Adulti
Anziani riparte?

NOI Associazione
Don Giuseppe
Zanettin

Pur con molta cautela, si era pro-
grammata la ripresa a novembre 
delle lezioni  dell’Università 

Adulti Anziani. Nuova sede il teatro 
Modernissimo di Noventa, locale ido-
neo perché di ampiezza sufficiente a ga-
rantire  il distanziamento, con entrata e 
uscita differenziate, con  spazi riservati 
all’accoglienza e al controllo della tem-
peratura. Conferenze il giovedi pome-
riggio aperte a tutti e gratuite nel mese 
di novembre, seminari con gruppi di 
15/20 iscritti  a gennaio / marzo, attività 
regolare come negli anni scorsi da aprile 
a maggio.
 Purtroppo la crescita della pandemia 
ha impedito la ripartenza. Ridurre le 
occasioni di contagio è importante per 
tutti, ancora di più per chi ha passato gli 
“anta”e potrebbe avere con il virus una 
convivenza pericolosa. 
In questo momento  è impossibile fare 

Il 2020 per il Noi Don G. Zanettin è 
iniziato alla grande, come sempre, 
con tante idee da realizzare.

Il 6 gennaio abbiamo ricevuto la visita di 
ben due Befane, portando dolci pensieri 
a tutti i bambini che sono venuti a passa-
re qualche ora in allegria e condividere 
la gioia delle feste insieme alle proprie 
famiglie. La nostra attività è proseguita 
con la festa del tesseramento a fine gen-
naio e qualche passeggiata in mezzo alla 
natura dei nostri colli e paesi.
Poi stop. Uno stop forzato, improvviso e 
per molti anche inspiegabile. In realtà il 
direttivo ha continuato a lavorare se pur 
in maniera diversa dal solito, proseguen-
do l’adeguamento alla riforma del terzo 
settore per esempio, poi sommersi, come 
tutti, da decreti e cercando quando ci è 
stata data la possibilità, di riprendere in 
qualche modo le attività, sul più bello è 
arrivato un altro stop. Noi siamo pronti 

previsioni su come e quando si potrà ini-
ziare. Il presidente-direttore mons. Fran-
cesco Gasparini conta nella possibilità 
di riprendere le lezioni dopo la Pasqua 
2021,sempre che in questi mesi la situa-
zione migliori.
Intanto si usano gli strumenti di comu-
nicazione a distanza, mail e messaggi, 
per tenere i contatti e per mantenere i 
rapporti. Verrà aperto un canale You-
Tube e messe in rete una serie di vide-
oconferenze sulla città di Vicenza, sui 
suoi fiumi e sui virus. È stato stampato 

a ripartire appena sarà possibile cer-
cando di fare del nostro meglio. Questo 
periodo nel quale siamo costretti a stare 
lontani, ci fa capire quanto importate sia 
fare comunità, il sostenerci l’un l’altro, 
condividere le avversità della vita anche 
solo con una semplice chiacchierata ma-
gari giocando insieme o camminando su 
qualche sentiero o sorseggiando qualcosa 
al circolo. Vogliamo ricordare che il diret-
tivo è in scadenza e a febbraio del 2021 
sarà necessario rinnovare il direttivo, che 
con l’adeguamento alla riforma del terzo 

e diffuso il terzo numero del notiziario 
/ giornalino, con molte notizie interes-
santi. Ci viene detto di pazientare con 
responsabilità e coraggio: la pandemia 
sarà vinta e riprenderanno gli incontri, le 
conferenze, i seminari, le gite e le tante 
occasioni di svago ma anche di crescita 
personale. Informazioni più certe saran-
no inviate personalmente agli iscritti tra-
mite volantini che saranno a disposizio-
ne in municipio.

Valentina Danese
Coordinatrice sede di Noventa

settore si chiamerà “Consiglio di Ammi-
nistrazione”. Abbiamo bisogno di energie 
fresche, idee nuove e nuovi stimoli. Dare 
continuità con chi resta ma al tempo stes-
so guardare avanti, perciò rivolgiamo un 
caloroso invito a non aver paura di dare 
il proprio contributo a questa missione.  
Contattate i membri del direttivo per qual-
siasi informazione e dare la vostra prezio-
sa disponibilità. Auguriamo a tutti un anno 
nuovo migliore e un Buon Natale.

Il Direttivo 
di Noi Associazione

Il gruppo in gita a Monselice

Festa del tesseramento in teatro parrocchiale



Quest’estate non si sono orga-
nizzati i campi scuola per ovvi 
motivi!

Il Catechismo quest’anno aveva pro-
grammato due incontri mensili di un’ora 
e mezzo di sabato, incontri contingentati 
secondo le regole Covid. Sabato 31 ot-
tobre si sarebbe dovuto iniziare il primo 
incontro di Catechismo, ma durante la 

Regolarmente 2 volte al mese 
presso la Casa della comunità si 
è provveduto e si provvede alla 

consueta distribuzione dei diversi generi  
alimentari.
Con il Covid 19 i bisogni e le necessi-
tà sono aumentati, durante il lockdown 
comunque il Banco alimentare di VR 

settimana visti i primi contagi i sacerdo-
ti hanno deciso di bloccare ogni attivi-
tà formativa in presenza, poi nei primi 
giorni di novembre è arrivato anche l’in-
vito ufficiale del vescovo di sospendere 
appunto tutte le attività formative, com-
prese le celebrazioni dei Sacramenti.
Anche gli animatori dell’ACR avevano 
programmato per quest’anno, 2 incontri 

distribuiva quanto necessario 
per le persone che vivevano nel-
la difficoltà economica, con la chiusura 
delle province, si raggiungeva la città di 
VR, una volta al mese con una autocer-
tificazione, senza interrompere questo 
prezioso servizio. Nella festa del Ringra-
ziamento di quest’anno, molte sono state 

mensili di sabato pomeriggio in presen-
za ma anche per loro, in presenza, non è 
stato possibile.
Bisogna reinventare delle nuove forme 
di formazione e cioè attraverso i social, 
mezzo che gli animatori dell’ACR e dei 
Giovanissimi stanno già realizzando con 
successo! Con il Catechismo l’uso dei 
social risulta un po’ più complicato, i 
bambini sono troppo piccoli. Si cercherà 
comunque di mantenere i rapporti con 
le famiglie attraverso WA, canale molto 
usato anche in altre parrocchie.
Purtroppo l’anno pastorale precedente si 
è interrotto i primi giorni di marzo e in 
realtà è iniziato in modo molto anomalo, 
se iniziato si può dire.
La partecipazione alla messa domenica-
le, quella delle ore 11.00, unica messa, è 
partecipata più o meno dalle stesse 80/90 
persone.
La festa del Ringraziamento è stata cele-
brata l’8 di novembre solo con la messa 
delle 11.00, tagliando ogni altra iniziati-
va di aggregazione.
Anche il tradizionale Canto della Stella 
è sospeso per i motivi che sappiamo, di-
spiace molto!
Domenica 29 novembre inizierà il tem-
po d’Avvento per poi arrivare al Natale, 
un Natale che probabilmente si vivrà in 
modo più semplice ma si spera più au-
tentico e più vero.
Questo tempo sospeso ci faccia riflette-
re, ci aiuti a smantellare le stanche abi-
tudini per poi ripartire nel 2021 con una 
grinta più evidente e una convinzione 
più credibile.

Mariangela Gazzetta

le persone che hanno portato 
in chiesa, come d’accordo 

con i nostri parroci, diversi 
generi alimentari. Si ringra-

ziano vivamente così anche 
coloro che preferiscono rima-

nere nell’anonimato e donano 
comunque abbondantemente. Si 

cerca di continuare questo servi-
zio importante, anche Papa Fran-

cesco parla spesso di carità, di solidarie-
tà, sperando che la pandemia non chiuda 
anche i cuori oltre che i confini.

I Responsabili
del Gruppo Caritas Parrocchiale

Il nuovo anno pastorale
in tempo di covid
Il nuovo anno pastorale è iniziato senza nessuna celebra-
zione per evitare l’assembramento di gruppi Catechismo 
e ACR e altri. Purtroppo!

Gruppo Caritas in tempo di pandemia
Il Gruppo Caritas della parrocchia di Campiglia non 
si è mai fermato, anzi durante il lockdown ha sem-
pre provveduto alla distribuzione degli alimenti, in 
base alle diverse necessità, che si sono presentate
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È un anno sicuramente diverso, con 
nuove sfide, ma siamo pronti ad 
affrontarle insieme con l’entusia-

smo e la creatività che da sempre con-
traddistinguono i Ragazzi (e gli Educa-
tori!) dell’Azione Cattolica!

Ci siamo trovati ad aprire l’anno con 
una bellissima riunione su ZOOM…non 
perdendoci d’animo ma rafforzando la 
nostra grande volontà di tornare a fare 
gruppo in presenza e tanta fiducia nel 
futuro, in una fine prossima di questo 
momento di blocco, affidando le nostre 
speranze al nostro Grande Papà. Da qui 
l’immagine dell’attività realizzata on-
line, riportata accanto.  
“Segui la notizia!” è lo slogan dell’Ini-
ziativa Annuale 2020-2021 che l’Acr ha 
scelto per accompagnare il cammino di 
fede dei bambini e dei ragazzi.  
Mai come oggi, in questo mondo bom-
bardato di NEWS, è fondamentale saper 
riconoscere la Vera notizia da quella fal-
sa (fake), è importante saper discernere e 
capire il vero senso delle cose, cercando 
sempre la veridicità dei fatti, evitando di 
seguire false informazioni o false con-
vinzioni. Ricordando le parole di Papa 

Francesco, gli educatori e i ragazzi vo-
gliono lasciare anche a tutti voi questo 
messaggio: «Ecco un bellissimo segreto 
per sognare e rendere la nostra vita una 
bella avventura. Nessuno può affrontare 
la vita in modo isolato […]. C’è bisogno 
di una comunità che ci sostenga, che ci 
aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicen-
da a guardare avanti. Com’è importante 
sognare insieme! […] Da soli si rischia 
di avere dei miraggi, per cui vedi quel-
lo che non c’è; i sogni si costruiscono 
insieme». [Papa Francesco - Incontro 
ecumenico e interreligioso con i giovani 

- Martedì, 7 maggio 2019]
Quindi noi di Azione Cattolica ci e vi 
auguriamo di saper sognare come un’u-
nica umanità, come viandanti fatti della 
stessa carne umana, come figli di questa 
stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno 
con la ricchezza della sua fede o delle 
sue convinzioni, ciascuno con la propria 
voce: tutti fratelli!! 

Alice De Santi Responsabile
ACR Campiglia dei Berici

Nella foto: attività on-line durante
il primo incontro con i ragazzi
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Ricominciare 
insieme,
SEMPRE!
È davvero con tanta gioia 
che vi annunciamo che è 
iniziato l’anno associativo 
AC 2020/2021 in parroc-
chia e in UP7!!

NOVENTA VIC.NOVENTA VIC.
POJANA MAGG.POJANA MAGG.

Tel. 0444 760688Tel. 0444 760688 WWW.ONORANZEFUNEBRIBUSON.ITWWW.ONORANZEFUNEBRIBUSON.IT
di Giorgio e Luciano Busondi Giorgio e Luciano Buson

BUSONBUSON
ONORANZE FUNEBRIONORANZE FUNEBRI



Poi però ho pensato che dietro a tut-
to il nostro movimento sportivo ci 
sono la passione, l’entusiasmo, il 

sacrificio, la gioia, in pratica la vita di 
tanti ragazzi e ragazze che stanno viven-
do la loro adolescenza in modo anoma-
lo con restrizioni assurde e incredibili 
che in un modo o nell’altro segneranno 
per sempre le loro vite. Allora ho pen-
sato che forse è giusto raccontare anche 
quest’anno gli avvenimenti che si sono 
susseguiti e visti da dentro il palazzetto 
dello sport, ora vuoto e silenzioso.
Tutto ha avuto inizio lo scorso febbraio 
quando dalla vicina “zona rossa” di Vo’ 
arrivavano notizie poco rassicuranti che 
coinvolgevano, se pur indirettamente, 
anche ragazzi delle nostre squadre, per 
questo sabato 22 febbraio, quando ave-
vamo in programma due partite fuori 
casa,  mi sono preoccupato e ho chiama-

to il Presidente Provinciale della Fipav 
per far presente questa nostra situazione.
Da questa mia telefonata allarmata, par-
tirono vari contatti a livello provinciale e 
regionale e come conseguenza arrivò la 
decisione di sospendere tutte le gare in 
programma per quel fine settimana per 
arrivare poi,  come sappiamo, alla chiu-
sura totale della pallavolo. Praticamen-
te da quel giorno è finita anzitempo la 
stagione sportiva 2019/20 con l’annulla-
mento di tutte le classifiche e l’azzera-
mento di promozioni e retrocessioni.
Purtroppo subito dopo sono arrivate an-
che la chiusura delle scuole e di tutte le 
attività della nostra vita quotidiana.
Durante la primavera-estate solo qual-
che contatto via social con i ragazzi e le 
loro famiglie per farci sentire vicini, se 
pur solo virtualmente, in attesa di ripren-
dere la nostra amata attività sportiva.

A settembre finalmente la sospirata ri-
presa degli allenamenti, con tutte le pre-
cauzioni e nel massimo rispetto dei pro-
tocolli dettati dalle direttive ministeriali, 
e tutto pareva portarci alla normalità.
Addirittura a metà ottobre erano in pro-
gramma le prime partite di campionato 
della squadra Under 17 e poi via via di 
tutte le altre, ma proprio in quei giorni 
arrivava la notizia di sospetta positivi-
tà al Covid-19 di due dei nostri ragazzi 
(l’allarme veniva dalla positività del nu-
cleo famigliare di uno dei ragazzi).
Gli allenamenti dei due gruppi Under 17 
e Under 14 sono stati sospesi per osser-
vare la quarantena preventiva prevista in 
questi casi, poi però a fine ottobre arri-
vava anche la sospensione degli allena-
menti della squadra maggiore e purtrop-
po anche dei piccoli del minivolley.
Il palazzetto dello sport viene chiuso 
nuovamente e al suo interno cala il si-
lenzio più desolante. Da sportivi dobbia-
mo essere positivi e aspettiamo fiduciosi 
l’arrivo di tempi migliori per metterci 
alle spalle questo brutto anno 2020.
Buon Natale a tutti.  Ivano Tognetto

La Pallavolo Campiglia in tempo di covid
In questo strano e difficile anno che ha condizionato e 
stravolto la vita di tutti, come un uragano d’estate, mi 
sembrava quasi di essere superficiale e anacronistico par-
lare di pallavolo
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Minivolley

Under 14

Serie D

Under 17
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Tre sabati del mese, il 3, il 10 e il 
24, sono stati interessati da tre 
eventi diversi, tutti ad accesso 

gratuito e prenotazione obbligatoria. 
Il primo dei tre, sabato 3 ottobre, è sta-
to fatto rientrare nel Festival di Venezia 
da Terra, durante il quale si è tenuto il 
concerto “Magnifica e Gloriosa Serenis-
sima” del coro e orchestra “Amici della 
Musica” di Barbarano-Mossano diretto 
da Antonio Zeffiro con musiche di An-
tonio Vivaldi. 

Sabato 10 invece ha proposto un altro con-
certo, sempre nella Chiesa parrocchiale di 
San Pietro, in occasione del XXIII Festi-
val Concertistico Internazionale “Organi 
storici del Vicentino”. Andrea di Mario 
con la tromba naturale e Gabriele Cata-

lucci all’organo hanno eseguito diversi 
brani di Handel, Martini, Gabrielli, Mayr, 
Clarke e altri artisti. La particolarità 
dell’evento è stata che entrambi gli stru-
menti erano dei pezzi pregiati. La tromba 
naturale risale al XVII secolo, senza tasti, 
serviva per fare segnali durante la guerra. 
Invece l’organo Agostini di Padova del 
1841, collocato dietro al presbiterio della 
chiesa, è un organo molto raro e partico-
lare nelle sue componenti.
L’evento finale della manifestazione, 
che era previsto per sabato 24, non si è 
potuto svolgere per motivi precauziona-
li causa nuove restrizioni Covid-19. Lo 
spettacolo avrebbe portato al PalaCam-
piglia una commedia di Carlo Goldo-
ni interpretata dal gruppo teatrale “La 
Trappola”: Una delle ultime sere di Car-
novale. Con la regia di Alberto Bozzo e 
la partecipazione di quattordici attori per 
un grande classico del teatro veneto.
A Venezia nella casa-laboratorio del ve-
dovo tessitore Zamaria e della sua gio-
vane figlia Domenica, innamorata del 
disegnatore di stoffe Anzoleto si festeg-
gia “una delle ultime sere di carnova-
le”. Durante la serata Domenica viene a 
conoscenza dell‘imminente partenza di 
Anzoleto per Moscovia, in compagnia 
di Madame Gatteau, una ricamatrice 
francese molto avvenente. Il sogno d’a-
more della giovane sembra infrangersi 
ma, grazie alla solidarietà femminile, 
l’intera vicenda si risolve con un lieto 
fine a sorpresa.
Purtroppo è saltata anche la cerimonia 
di premiazione degli studenti meritevoli 
Campigliesi che si sono distinti nell’an-
no scolastico 2019/20.  Miriam Barollo 

Ottobre Campigliese: 41a edizione
Un mese di ottobre ricco di eventi culturali e di manifestazioni per il Comune di 
Campiglia. L’Ottobre Campigliese è un format ormai consolidato che propone da 41 
edizioni musica, arte, teatro, storia e cultura, per un divertimento di qualità

Coro e orchestra “Amici della Musica” di Barbarano Mossano

23° Festival Concertistico Internazionale
“Organi Storici del Vicentino”



La manifestazione culturale più 
originale del Basso Vicentino si 
è tenuta anche quest’anno nono-

stante il periodo di emergenza, in tutta 
sicurezza e rispetto delle regole anti-
Covid. Venezia da Terra è un format 
che con un intrattenimento divertente 
e di qualità approfondisce la storia e la 
cultura del nostro territorio. Il direttore 
artistico Giovanni Florio è sostenuto da 
studiosi quali il Prof. Alfredo Viggiano 
e da gruppi di ricerca universitari quali 
il DiSSGeA – Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell’Antichità e 
il DiSLL – Dipartimento di Studi Lin-
guistici e Letterari dell’Università di 
Padova, oltre che al gruppo di ricerca 
internazionale RISK – Republics on 
the Stage of Kings. 
Il Sindaco del Comune di Campiglia, 
Massimo Zulian, commenta così la 
sesta edizione «Con Venezia da Terra 
2020 i Comuni organizzatori - Campi-
glia dei Berici (ente capofila), Noventa 
Vicentina, Pojana Maggiore e Orgiano 
– hanno voluto dare un forte segnale di 
ripartenza e di speranza in questo dif-
ficile periodo di emergenza sanitaria. 
Abbiamo voluto ripartire da noi stessi, 
da quello che abbiamo di più bello: la 
nostra storia, la nostra arte, la nostra 
cultura.
La scommessa è stata vinta: tutti gli 
eventi in programma hanno registrato 
il pieno di partecipanti, incontrando il 
gusto e la sensibilità del pubblico, nu-
meroso e attento.
La sesta edizione della rassegna ci ha 
regalato insperate soddisfazioni e inco-
raggianti conferme.
Ora ci vediamo proiettati a pensare 
all’edizione del 2021, con l’obbiettivo di 
fare di Venezia da Terra un vero e pro-

prio festival dell’Area Berica, sempre 
con la preziosa collaborazione dell’Uni-
versità di Padova.»

250° Anniversario dalla morte
di Giambattista Tiepolo

L’evento inaugurale si è tenuto vener-
dì 2 ottobre a Noventa Vicentina nel 
Duomo di S. Vito e Modesto alle 20:30. 
In occasione del 250° anniversario dal-
la morte di Giambattista Tiepolo, si è 
pensato di raccontare la storia della 
suggestiva pala d’altare “I Santi Rocco 
e Sebastiano” dipinta dal celebre pitto-
re veneziano intorno al 1759, collocata 
nel medesimo Duomo. Accompagnato 
dai lettori de “L’Archibugio Compagnia 
Teatrale” e dallo storico dell’arte Ales-
sio Pasian è stata raccontata la storia 
della vita e delle opere del Tiepolo e 
della famiglia nobiliare dei Rezzonico 
all’interno della comunità noventana. 
Questa tela fu commissionata al Tie-
polo dal cardinale Carlo Rezzonico, 
poi Papa col nome di Clemente XIII 
nel 1758, che a Noventa qualche anno 
prima aveva acquistato la Villa Barba-

rigo. La composizione dell’opera vede 
una struttura piramidale che pone in 
alto sullo sfondo San Rocco in abito da 
pellegrino rosso e verde, mentre in pri-
mo piano vicino ad una vecchia para-
litica, metafora della sofferente uma-
nità, si trova San Sebastiano ancora 
legato alla colonna trafitto dalle frecce.

Sabato 3 ottobre il festival si è sposta-
to a Campiglia con due eventi che sono 
andati SOLD OUT.

Venezia 1630: grandi eventi
e vita quotidiana in tempo di peste

Il primo evento è stato una conferenza 
alle 18:00 nel Teatro Parrocchiale con i 
due storici Enrico Valseriati e Giovan-
ni Florio. Evento realizzato in collabo-
razione con il progetto di ricerca RISK 
- Republics on the Stage of Kings (ERC 
- Starting Grant 2017).
In questo appuntamento, grazie alle 
scoperte fruttate dal lavoro costante in 
archivio da parte degli storici, sono stati 
raccontati aspetti della vita quotidiana 
durante la peste del 1630. Una situa-
zione non tanto lontana dalla nostra 
odierna emergenza sanitaria, non tanto 
per la gravità dell’emergenza ma per 
il modo in cui le informazioni, giuste o 
sbagliate, sono state veicolate attraver-
so i media dell’epoca, creando una sorta 
di “caccia all’untore”. Evidente è come 
tempo cambia gli scenari, i contesti, ma 
il modo di vivere e affrontare i piccoli o 
grandi eventi non cambia.

Venezia da Terra
Festival della storia:
la VI edizione
Dal 2 al 4 ottobre 2020 sono stati interessati quattro comuni, quattro ville e quattro 
chiese, numerosi studiosi e artisti per scoprire aspetti sempre nuovi delle nostre 
comunità
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La Pala del Tiepolo raffigurante San Rocco

e San Sebastiano in Duomo a Noventa

L’Accademia del Concerto

in Chiesa a Pojana Maggiore



Magnifica e gloriosa Serenissima

La musica classica è ormai un must 
nella scaletta di Venezia da Terra, e 
non perde mai la sua singolarità. Circa 
160 persone hanno riempito la Chiesa 
di S. Pietro Apostolo di Campiglia alle 
21:00 per ascoltare l’ensamble vocale e 
strumentale del coro e orchestra “Ami-
ci della Musica” di Barbarano-Mossano 
diretto da Antonio Zeffiro con Giusep-
pe Valtinoni al primo violino. 
La scaletta prevedeva come inizio i 9 
movimenti del Magnificat in Sol mino-
re RV 610 di Antonio Vivaldi, compo-
sto nel 1717. In seguito, l’Adagio dal 
Concerto in Re minore per Oboe e Or-
chestra di Alessandro Marcello (1673-
1747), e per finire il Gloria in re mag-
giore RV 589 di Vivaldi composto da 12 
pezzi. Come i soprani si sono distinte 
Manuela Bettini, Antonella Maistrel-
lo, Ketty Zoia e come contralti Michela 
Maran e Erica Pantano. 

Domenica 4 ottobre, l’ultima giornata 
del festival è stata ricca di eventi, facen-
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do tappa ad Orgiano e Pojana Maggiore. 

Navigando in terraferma:
passeggiata nel paesaggio veneto

Il ritrovo era alle 9:00 presso la Grot-
ta azzurra di Orgiano, nel retro del 
Teatro comunale. Da qui un numero-
so gruppo è stato accompagnato dagli 
storici Giovanni Florio ed Enrico Val-
seriati, in una passeggiata per le vie 
del Comune di Orgiano. Le tappe sono 
state la Chiesa parrocchiale, il Comu-
ne e la Villa Fracanzan-Piovene. 
Tre luoghi simbolo rispettivamente 
della religione, dell’amministrazione e 
della nobiltà.

La musica a Venezia nel tempo
di Giambattista Tiepolo

Le musiche di Vivaldi, Albinoni, Mar-
cello, Galuppi, Tartini, Handel, hanno 
scandito il ritmo del quinto appunta-
mento del festival nella Chiesa parroc-
chiale di S.Maria Nascente di Pojana 
Maggiore. 

Il concerto è stato tenuto dall’ orche-
stra di solisti ed archi “Accademia del 
Concerto” di Montecchio Maggiore di-
retti dal Maestro Maurizio Fipponi, e 
presentata da Arianna Lorenzetto. 

“Ich bin ein berliner”
mostra fotografica

L’evento conclusivo del festival si è 
tenuto in Villa Pojana con l’inaugu-
razione della mostra fotografica “ICH 
BIN EIN BERLINER” con fotografie di 
Elisa Santoro e Salvatore Uccello, rea-
lizzata a cura di Andrea Malaman per 
l’Educandato Statale San Benedetto e 
l’Istituto per Sordi Antonio Magarot-
to di Padova. I due fotografi a partire 
dalla famosa frase pronunciata del 
Presidente Americano Jonh Fiztgerald 
Kennedy, hanno voluto raccontare at-
traverso questa mostra fotografica l’e-
voluzione di alcuni paesi europei oltre 
la “ex-cortina di ferro”, dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica. Il viaggio parte 
da Berlino, luogo simbolico che porta 
ancora le cicatrici dell’occupazione e 
della divisione, per spostarsi in Litua-
nia, Lettonia ed Estonia, ex Repubbli-
che Socialiste Sovietiche, passando per 
l’Ucraina, la Romania, la Polonia, fino 
a raggiungere la Russia. 
La mostra è rimasta aperta al pubblico 
per tutto il mese di ottobre negli orari 
di apertura della villa.

Seguite Venezia da Terra sulla pagina 
Facebook “Venezia da Terra - Festival 
della Storia” o sul sito internet www.
veneziadaterra.it per rimanere sempre 
aggiornati sugli eventi proposti e sulla 
VII edizione del 2021. 
 Miriam Barollo

La squadra del Festival da sin. il Consigliere Emanuele Fattori, i Sindaci Mattia Veronese, Manuel Dotto, Massimo Zulian,

Paola Fortuna, l’Assessore Maria Pia Crestale, Sebastiano Barollo, Direttore Giovanni Florio

Passeggiata a Orgiano Conferenza sulla peste del 1630



Il feudo dei Repeta:
Storia del Serraglio Cinquecentesco

Davanti alla Villa si trova un 
grandioso «Serraglio», un re-
cinto dall’aspetto simile ad un 

anfiteatro romano visti i suoi archi nella 
parte antistante. 

Adibito in tempi recenti a cedraia, a par-
co e a riserva di caccia, pare che fosse 
servito per esercitazioni militari e di 
cavalleria quando Enea Repeta (1630-
1706), uno dei costruttori dell’attuale 
Villa Repeta-Bressan, aveva raggiunto 
la carica di «Sergente Generale di Batta-
glia», una delle massime cariche dell’ar-
mata veneziana, e nel 1704 risultava 
Comandante delle piazzeforti di Verona 

della Cernide, la milizia territoriale della 
Repubblica di Venezia.
 
Tuttavia, per ripercorrere interamente 
la storia del Serraglio, bisogna tenere 
presente che prima dell’attuale edificio 
era stata progettata, e in parte costruita, 
un’altra Villa commissionata da Mario 
Repeta ad Andrea Palladio, il cui dise-
gno si può trovare nei Quattro Libri di 
Architettura dell’architetto vicentino, 
e che nel corso del Cinquecento venne 
distrutta da un incendio. 
Non sono stati ancora fatti degli 
scavi relativi all’esatta ubi-

cazione della Villa palladiana ma non 
si esclude che, data la larghezza di un 
centinaio di metri del terreno sul quale 
avrebbe dovuto sorgere l’edificio, la fac-
ciata anteriore della Villa potrebbe esse-
re stata progettata parallelamente alla 
fronte del Serraglio. 
Inoltre, la corrispondenza dei due in-
gressi del Serraglio con le ali della Villa 
scomparsa ha fatto pesare a diversi stu-
diosi che il grandioso recinto fosse stato 
realizzato prima dell’incendio che ha 
totalmente distrutto la Villa del Palladio. 

Tornando ad Enea Repeta, si può legge-
re in alcuni documenti del 17 gennaio 
del 1580 (citati nel libro Campiglia dei 
Berici, storia di un paese veneto a cura 
di Giuseppe Marasca e Michelangelo 
Muraro) che le esercitazioni della Cer-
nide che si sarebbero tenute all’interno 
del Serraglio, causarono qualche 
malcontento tra i Campigliesi. 
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Sabato 11 luglio 2020, a causa di un violento temporale che si è abbattuto su tutta 
l’Area Berica, un forte vento ha fatto crollare una parte delle storiche mura Cinque-
centesche, che a partire dall’incrocio tra Via Roma e Via Albarella conducono dal 
centro di Campiglia, seguendo il viale circondato dai Tigli, alla Villa Repeta-Bressan
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Infatti, alcuni cittadini si lamentarono 
del gran numero di «picche e di schioppi 
per li soldati» che venivano rotti nel «far 
fationi in mostra». 

Inoltre, pare che la vocazione militare 
del territorio, e soprattutto della fami-
glia Repeta, risalisse e origini antiche in 
quanto si legge in una lapide del 1876, 
collocata su una parete della Villa, che 
in quel luogo probabilmente sorgeva 

dall’epoca romana un «Castrum Cam-
piliae Antiquissimum» (antichissimo 
castello di Campiglia). Tuttavia, non ci 
sono notizie accertate in merito ma ri-
mane evidente che fino al Settecento nei 
documenti, come sottolineano gli storici 
Marasca e Muraro, si continuava a par-
lare di «castello» in merito alla Villa di 
Campiglia. La strada di collegamento 
tra quest’ultima e il centro del paese, 
l’attuale Via Roma, venne aperta solo 

nel 1919.  Lungo il lato est del Serraglio, 
in una rientranza, proprio vicino a dove 
si è verificato il crollo del muro, venne 
recuperato e restaurato nel 1999 il pozzo 
di “Campiglia Vecchia”, abbattuto e in-
terrato nel 1959. Sembra tuttavia, come 
viene indicato sul libretto delle Mera-
viglie della Pianura Berica, che questo 
pozzo risalisse addirittura ai primi de-
cenni del Mille, e in questo si poteva 
attingere alla migliore acqua della zona.
Ora il Serraglio, e le relative terre al suo 
interno, sono di proprietà della famiglia 
Bressan, che possiede la Villa stessa. 
Dai primi decenni del Novecento tutta 
l’area interna al Serraglio, circa 10 et-
tari, è stata coltivata a piantate di Vite 
maritata con Olmo o Acero Campestre. 
I filari erano intervallati da prato stabile 
e vi erano anche diverse piante da frutto 
(albicocche e mele). Negli anni succes-
sivi al secondo dopoguerra, la Vite è sta-
ta quasi interamente sostituita dalla col-
tivazione di cereali e da colture erbacee.
 Miriam Barollo

A lato: i danni alla mura causati dal tempo-
rale di sabato 11 luglio e foto storiche gentil-
mente concesse dalla famiglia Bressan



Quest’anno, come sfortunatamen-
te sappiamo, a causa del virus 
le diverse sagre e feste paesane 

sono state cancellate ma il Comune di 
Campiglia in collaborazione con Cam-
piglia Giovane e la Pro Loco ha voluto 
organizzare qualcosa per intrattenere i 
cittadini, tutto nel rispetto delle norme 
anti-Covid. 
Si tratta del cinema sotto le stelle, dopo 
anni è tornato nel nostro Comune e visto 
il successo riscosso, sicuramente verrà 
riproposto anche i prossimi anni. 
La rassegna si è tenuta nel mese di luglio 
in 4 serate nel cortile del comune, loca-
tion da cui prende il titolo la manifesta-
zione “Cinema in Comune”.
La prima serata, venerdì 10 luglio, è 
stato proiettato “Il mio amico Eric”. 
Commedia del 2009 di Ken Loach che 
racconta la storia di Eric, un impiegato 
delle poste che lasciò la moglie trent’an-
ni prima e poi fu abbandonato da un’al-

tra donna. Questo si trova schiacciato da 
problemi, angosce e rimorsi. A chi chie-
dere aiuto? Lo ascolta solo il poster del 
calciatore francese Eric Cantona, mito 
del primo Eric. 
Venerdì 17 luglio è stato il turno di un 
film di animazione-commedia del 2011 
“Rango”, regia di Gore Verbinski. Vin-
citore dell’Oscar come miglior film d’a-
nimazione nel 2012. Il protagonista è un 
camaleonte domestico, abituato a vivere 
nel suo comodo e tranquillo terrario, che 
improvvisamente si trova perso nel de-
serto. 
Il terzo film scelto per la rassegna è 
stato “La lingua del Santo”. Commedia 
del 2000, proiettata martedì 21 luglio. 
Regia di Carlo Mazzacurati, narra la 
storia di due amici che vivono di picco-
li furti, fino al giorno in cui si presenta 
loro un’occasione enorme che darà una 
svolta alle loro vite. Il tutto ambientato 
tra Padova, i Colli Euganei e la laguna 

veneta. Per concludere la rassegna, ve-
nerdì 24 luglio è stato trasmesso “Il mio 
amico Nanuk”. Film di avventura del 
2014, regia di Brando Quilici e Roger 
Spottiswoode. È la storia di un bambino 
che aiutato da Muktuk, un inuit mezzo 
indiano e mezzo canadese, cerca di ri-
portare il cucciolo di un orso polare dal-
la madre. 
L’evento è stato recepito bene dai Cam-
pigliesi e ha accolto anche spettatori da 
fuori paese, con una media di 30 perso-
ne a serata. Sicuramente sarà la prima di 
tante altre edizioni.
 Miriam Barollo

Cinema in Comune: rassegna
cinematografica sotto le stelle
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Biblioteca Comunale: nuovi orari e apertura con prenotazione

Quest’anno, nonostante le restri-
zioni, ci sono stati diversi cam-
biamenti in Biblioteca, dappri-

ma con il Decreto del Sindaco n. 4 del 
30/05/2020 con la modifica dell’orario 
di apertura che adesso è il seguente: nei 
giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 
14:30 alle 18:30, poi è stata attivata la pa-
gina Facebook nella quale potete trovare 
tutte le notizie per rimanere sempre ag-
giornati, in particolare sulle nuove uscite 
letterarie. Inoltre, sono arrivate risorse 
che hanno permesso di ampliare e rinno-
vare la dotazione libraria esistente della 
nostra Biblioteca; nello specifico ¤ 2.100 
circa tramite contributo Statale e ¤ 900 
da fondi Comunali (di cui un 5% destina-
to agli E-Book). 
Essendo la nostra Biblioteca già da tempo 
all’interno della Rete Interbliotecaria Pro-
vinciale (R.B.V.) Rete delle Biblioteche 
Vicentine, invitiamo coloro i quali sono 
interessati ad usufruire del servizio a Re-
gistrarsi; per farlo è necessario contattare la 
Biblioteca. Per gli Utenti iscritti ricordiamo 

che da giovedì 26 novembre 2020 la biblio-
teca riapre SOLAMENTE con il servizio 
di prenotazione e ritiro. Ecco come fare: 
Scegli e PRENOTA il materiale che vuoi 
prendere in prestito collegandoti al sito: 
https://rbv.biblioteche.it/ entrando nella 
tua Area Riservata. 
N.B. Se non sai usare il catalogo on line, 
telefona alla tua biblioteca, che ti darà 
assistenza. Contatti: tel. 0444-766079 
e.mail:biblioteca@comunecampiglia.vi.it 
nei giorni martedi’ – giovedi’ 14.30 / 18.30; 

Collegati al sito
della biblioteca
inquadrando il 

codice QR

Dopo aver ricevuto il messaggio di av-
viso, recati in biblioteca indossando cor-
rettamente la mascherina, mantieni le 
distanze di sicurezza, prendi in prestito il 
materiale, torna a casa e divertiti!

Sebastiano Barollo



In particolare, un’iniziativa lanciata nel 
mese di giugno è il servizio di mes-
saggistica WhatsApp “CAMPIGLIA 

Informa”. Questo servizio, rivolto ai re-
sidenti nel Comune di Campiglia, è stato 
istituito con lo scopo di condividere con i 
cittadini in modo immediato ed efficiente 
notizie ed informazioni di pubblica utili-
tà riguardanti servizi comunali, manife-
stazioni, eventi e attività di ogni tipo. In 
questo modo chi si iscriverà al servizio 
potrà rimanere sempre aggiornato e 
informato su quello che accade nel Co-
mune di Campiglia. Un metodo veloce e 

Molte amministrazioni comuna-
li, associazioni, gruppi, scuo-
le o anche i singoli cittadini, 

avevano creato nel mese di marzo delle 
challenge o contest per affrontare in modo 
positivo la quarantena e per sostenere la 
comunità nelle scorse settimane.
Il Comune di Campiglia dei Berici, in col-
laborazione con Campiglia Giovane, ha 
trovato un modo per dare spazio, attraver-
so i social, a chi in quei giorni si poteva 
sentire solo, disorientato o confuso, per 
essere ispirato o una fonte di ispirazione. 

efficace per comunicare informazioni im-
portanti e verificate in un momento in cui 
le notizie girano soprattutto via telefono, e 
non sempre sono notizie affidabili. Anche 
in questo caso molti cittadini hanno colto 
positivamente la proposta del Comune e si 
sono subito iscritti al servizio. Tutte le in-
formazioni a riguardo si possono trovare 
sulla pagina Facebook  e sul sito internet 
del “Comune di Campiglia dei Berici”.
Chi desidera può aderire in qualsiasi 
momemto seguendo le indicazioni della 
locandina. Miriam Barollo

L’Amministrazione Comunale e i ragaz-
zi di Campiglia Giovane hanno pensato 
che proprio in questo momento i social 
possono essere usati in modo positivo. 
Siamo tutti attaccati al telefono tra gruppi 
WhatsApp, Facebook, Instagram, a cerca-
re e condividere notizie. Allora perché non 
condividere dei bei esempi di lavori e di 
passatempi dalla propria abitazione? 
E’ stato quindi organizzato un concorso al 
quale poteva partecipare chiunque, dal pa-
ese o da fuori, che nelle settimane di marzo 
avesse letto un libro, guardato un film, si 

fosse dedicato all’arte o alla cucina, o chi 
scattava foto con i propri cari oppure foto 
dei propri giardini o di dove si sarebbe vo-
luti essere. Si poteva partecipare a tutte e 
sette le categorie inviando una recensione 
di 1000 parole per il film e il libro, e una 
foto per i piatti, disegni o lavori di bricola-
ge, selfie e scatti vari, tutto questo entro il 3 
aprile. Tutti i contributi venivano pubblica-
ti giorno per giorno nella pagina Facebook 
di Campiglia Giovane. Dopo il 3 aprile si 
è provveduto con la premiazione dei vin-
citori scelti sulla base della creatività e 
originalità. Il 6 giugno sono state trasmes-
se tramite diretta Facebook dalla Pagina 
“Campiglia Giovane” le premiazioni del 
concorso fotografico #IORESTOACA-
SA…E MI DIVERTO che si è tenuto sul 
social durante gli scorsi mesi. Numerosi i 
partecipanti, circa 45, e i premiati. Da una 
piccola idea di condivisone dei propri mo-
menti di quotidianità si è creata una bella 
situazione di gioco e di sfida che ha attirato 
sia i Campigliesi che persone da fuori pae-
se. Come si può vedere nel video su Face-
book nella pagina di Campiglia Giovane, 
sono state premiate le 6 categorie in gara 
dai rappresentanti delle Associazioni del 
paese, dall’Amministrazione Comunale 
e da un ospite d’eccezione come Stefano 
Zampieri nel ruolo del Sindaco di Ardalia. 
Questa iniziativa ha avuto un successo ina-
spettato ed è stata il punto di partenza per 
futuri eventi di questo tipo. Miriam Barollo
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WhatsApp Campiglia Informa

#Iorestoacasa…e mi diverto!

Durante il periodo del lockdown il Comune di Campiglia, 
con la collaborazione dell’Associazione Culturale Cam-
piglia Giovane, non ha perso tempo e ha continuato a 
proporre iniziative per tenere coinvolta la comunità, tutto 
rigorosamente tramite smartphone e social network

È l’hashtag lanciato dopo il Decreto del Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, che vietava in modo assoluto 
gli spostamenti su suolo nazionale, ad eccezione di com-
provate esigenze di lavoro, salute o necessità

Da sin: Maurio Sillo, Fabio Giacometti, Marzio Fontana, Roberto Zanetti, Arnaldo Bevilacqua, 
Massimo Zulian, Stefano Zampieri, Miriam Barollo, Stefania Battaglia e Sebastiano Barollo



Ventun anni fa, nel 1999, è stato scelto dall’ ONU il 25 
Novembre, come data per la giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. La scelta 

di questa giornata voleva essere un omaggio alle sorelle Mirabal: 
Patria, Minerva e Maria Teresa, attiviste dominicane che negli 
anni Cinquanta del secolo scorso si opposero alla dittatura di Ra-
fael Leónidas Trujillo. La ribellione e l’impegno di queste tre 
donne contro le atrocità del regime le furono fatali in quanto, il 
25 novembre 1960 vennero uccise a bastonate. 
Anche il Comune di Campiglia ha voluto ribadire il suo NO 
alla violenza con un forte videomessaggio da parte delle don-
ne impegnate nelle attività culturali e sociali, e che rivestono 
delle cariche istituzionali nel Comune. Le cinque Consigliere 
comunali, Giannina Marana, Debora Martini, Angela Dovigo, 
Doriana Sillo, Miriam Barollo, insieme alla collaboratrice alle 
attività culturali, Stefania Battaglia, la Presidente della Pro-Loco 
Campiglia Silvana Gabaldo e alla Presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci Maria Teresa Riedo, hanno raccolto delle 
frasi e dei pensieri con lo scopo di condannare qualsiasi forma 
di violenza: fisica, psicologica, verbale, domestica, sul lavoro, 
stalking. Alla fine di questi contributi si trova anche un pensiero 
del Sindaco Massimo Zulian, il quale ribadisce che, oltre alla 
violenza fisica, le donne sono vittime di una violenza “più sub-
dola quotidiana tollerata dalla società, la violenza di non godere 
di pari opportunità rispetto agli uomini”. Nel mondo del lavoro, 

5 maggio 2020: il Sindaco, accompagnato da una rappresen-
tanza del Gruppo Alpini e dell’Associazione Carabinieri, 
in nome della Cittadinanza Campigliese e dell’Associazio-

ne Volontari della Libertà, ha deposto dei fiori sulla stele che 
ricorda il barbaro eccidio dei fratelli Aldo e Gerardo Tagliaferro, 
trucidati dai fascisti il 5 maggio 1944.

Nella foto, da sin: Roberto Zanetti, Floriano Barolo, Nadio Soffia, 
Maurizio Sillo, Massimo Zulian, Giuseppe e Osvaldo Tagliaferro

in politica, nello studio e nella ricerca, le donne non hanno tutt’o-
ra le stesse possibilità degli uomini. Nonostante nel 2019 entrò 
in vigore la Legge n. 69, nota come “Codice rosso”, per la tutela 
delle donne vittime di violenza domestica e di genere, che pre-
vede un inasprimento delle pene verso chi commette violenza, il 
fenomeno non sembra essersi arginato, bensì peggiorato. Que-
sto si verifica perché esistono ancora degli stereotipi di genere 
con i quali la donna viene etichettata, dentro e fuori il nucleo 
familiare. Prova di ciò, è la constatazione che l’Oxford English 
Dictionary, uno dei più prestigiosi vocabolari della lingua ingle-
se, ha corretto solo da poco, in seguito ad una petizione lanciata 
da Maria Beatrice Giovanardi, una manager italiana, le accezio-
ni sessiste che si potevano trovare sulla definizione della parola 
donna. Insegnare ai nostri figli l’educazione, il rispetto e renderli 
consapevoli dell’uguaglianza dei sessi, può essere un modo per 
mettere una fine a questo oscuro fenomeno della nostra storia. Il 
filmato, realizzato grazie all’aiuto del giovane campigliese Fede-
rico Sillo, si può trovare sulla Pagina Facebook del Comune di 
Campiglia e sulla Pagina Instagram di Campiglia Giovane. Non 
solo il 25 novembre, ma ogni giorno, bisogna ribadire il proprio 
NO alla violenza contro le donne. 
 Miriam Barollo

Le donne del Comune
di Campiglia dicono
NO ALLA VIOLENZA

Commemorazione dell’eccidio
dei Fratelli Tagliaferro
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In molti Paesi del mondo è stata istituita 
questa giornata con lo scopo di sensibiliz-
zare la società sulla terribile violazione dei 
diritti, che è la violenza contro le donne
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La ricorrenza si festeggia la prima 
settimana di agosto, in ricordo del 
particolare evento atmosferico 

accaduto secondo la voce popolare anni 
e anni fa, ossia una nevicata ad agosto. 
Qui, si trova una chiesetta dedicata alla 
Madonna della Neve, come l’omonima 
basilica Romana, che fu costruita a partire 
dal 1494. Quest’anno, per quanto possi-
bile, si è cercato di mantenere almeno in 
parte questa tradizione. Infatti, la sera del 
05 agosto, tutta la comunità era stata invi-
tata alle 20:30 alla chiesetta di Pavarano 
per celebrare la ricorrenza della Madonna 
della Neve con una messa all’aperto. Al 
termine della funzione, la serata è stata 

animata dal Coro di Campiglia, a cui è 
seguito un concerto del Coro Amici della 
Musica di Barbarano Mossano. La sca-
letta della serata ha previsto 10 brani tra 
quali si sono distinti dei pezzi chiave della 
storia della musica italiana e un omaggio 
a un grande artista italiano da poco scom-
parso come Ennio Morricone. In ordine 
di esecuzione: 1. Summertime (G. Ger-
shwin), 2. Je veux vivre (C. Gounod), 3. 
Vissi d’arte vissi d’amore (G. Puccini), 4. 
Ciarda (violino e pianoforte), 5. Nuovo ci-
nema Paradiso (E. Morricone), 6. Mission 
(E. Morricone), 7. Giù la testa (E. Morri-
cone), 8. Voci di Primavera (J. Strauss), 9. 
Libertango (Piazzolla), 10. Con te partirò 

(Pavarotti). Il tutto è stato eseguito da 3 
artisti del Coro di Barbarano Mossano. Il 
soprano Manuela Bettini è stato accompa-
gnato dal violino di Mario Zeffiro e dal 
piano di Antonio Zeffiro. La serata si è 
rivelata piacevole e suggestiva, sia grazie 
alla bellissima location, nella quale il can-
to dei grilli accompagnava le note dei mu-
sicisti, sia per la bravura degli artisti. Una 
sorpresa è stata anche la grande affluenza 
di pubblico, inaspettata considerato il pe-
riodo di emergenza che ha impedito di fe-
steggiare la tradizionale sagra. Nonostan-
te questo, la Pro loco si sta già preparando 
per il prossimo anno!
 Miriam Barollo

Tradizionale
festa della
Madonna
della Neve
Ogni anno a Campiglia 
nella località di Pavarano, 
come da tradizione, si tie-
ne la Sagra della Madonna 
della Neve

Azienda certificata secondo normativa EN 1090 marcatura

CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) - Tel e Fax: 0444 866101 - E.mail: info@carpenteriatosetto.it - www.carpenteriatosetto.it



Il Comune di Campiglia dei Berici e 
la Consulta delle Associazioni, anche 
quest’anno, tra mille difficoltà legate 

all’emergenza pandemica in atto, sono 
riusciti ad organizzare l’appuntamento, 
ormai divenuto fisso, con “C’è posta per 
Babbo Natale” in forma “rivisitata” e 
adattata alle circostanze. 
Infatti, non ci si è dati “per vinti” e dato 
che non si può “andare a trovare” Babbo 
Natale; lui, accompagnato dal suo postino 
e dai suoi aiutanti elfi, è “passato” per le 
vie del Paese nella giornata di domenica 
13 dicembre dalle ore 14:00 per ritirare 
le letterine da parte dei bambini e delle 
bambine della Scuola dell’Infanzia e del-
le Elementari che lo hanno richiesto nel 
pieno rispetto delle norme anti-Covid19.
Tutti i 30 bambini riceveranno una lettera 
di riposta con gli auguri di Buone Feste da 
parte di Poste Italiane che oramai da tem-
po portano avanti questa iniziativa.
Un ringraziamento al Sindaco Massimo 
Zulian e a tutta l’Amministrazione Co-
munale ed in particolare per la realizza-
zione: Roberto Zanetti, Claudio Dovigo, 
Sebastiano Barollo, Matteo Casarin, Fa-
bio Giacometti, Nicola Sillo, Gabriele 
Tosetto, Michela Turetta, Maurizio Sillo, 
Luca Viola, Andrea Franzina, Kinga Ko-
chowicz e Stefania Battaglia.
Nel frattempo, il gruppo Campiglia Gio-
vane ha proposto la III edizione del con-
corso “Presepi & Alberi di Natale” su Fa-
cebook, con l’aggiunta della 3° Categoria 
“Addobbi Natalizi”; per partecipare si 
veda la locandina. Questa edizione, erede 
dello straordinario successo delle prime 
due, conferma la formula consolidata del 
“Concorso On-Line” dato che, per il mo-
mento, l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in atto non permette di organiz-
zare alcun tipo di evento con il pubblico 
in presenza. 
I numeri della II^ edizione hanno visto 

partecipazione nonché la possibilità di 
scelta dei “Like-votanti” tra ben 20 prese-
pi e 12 alberi in gara. Il post delle votazio-
ni è stato visualizzato da ben 600 persone! 
Speriamo di superare questo traguardo. 
Venerdì 17 gennaio 2020 si è tenuta pres-
so la Biblioteca Comunale la premiazio-
ne dei vincitori dell’edizione 2019 con 
biglietti di ingresso omaggio al Cinema 
Teatro “Aurora” di Sossano e nell’occa-
sione è stato presentato il libro “Ardalia, 
il Regno dell’amicizia” dello scrittore le-
oniceno Stefano Zampieri. Una serie di 
favole per bambini e genitori il cui filo 

conduttore è l’amicizia che si declina in 
diversi modi e alla base del lavoro c’è un 
progetto di solidarietà per cui metà del ri-
cavato delle vendite serve per aiutare chi è 
in povertà o in malattia. 
Purtroppo, nel novero delle manifestazioni 
annullate causa restrizioni, rientra anche il 
Concerto “Natale di Speranza”. Speriamo 
che il ricordo gioioso degli eventi trascorsi 
ci dia coraggio e fiducia, con l’anno nuovo, 
di poter “rivivere” al più presto tutti insie-
me questi momenti di festa.

Sebastiano Barollo

Coltiviamo
le tradizioni
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“C’è posta per Babbo Na-
tale” e la III Edizione del 
Concorso On-Line “Presepi 
& Alberi di Natale”
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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



Studenti meritevoli a.s. 2019-2020

Lorenzo Ginato,
diplomato Istituto Tecnico Industriale

Superiore di Este in Elettrotecnica

ed Elettronica con valutazione di 100/100

Attualmente è iscritto alla Facoltà di Inge-

gneria Meccatronica all’università di Padova 

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 

Sitemi Industriali di Vicenza

Angelica Roncari,
è uscita con voto 10 e Lode

all’Esame di Terza Media.

Attualmente frequenta

il 1° anno del Liceo Linguistico

di Noventa Vicentina

Michela Piazza,

diplomata al Liceo Scientifico 

Istituto Masotto di Noventa

con 100/100. Attualmente

frequenta Ingegneria Gestionale 

all’Università di Padova

Francesca Setto
è uscita con voto 10/10

all’Esame di Terza Media

Attualmente frequenta la 1aBL 

del Liceo Scientifico Istituto 

Masotto di Noventa

Chiusi in casa? Alcune tips
per non rinunciare
ai nostri piaceri culturali 
In questo momento in cui siamo costretti a passare molto tempo tra le mura do-
mestiche e rinunciare alle nostre piccole passioni e piaceri quotidiani, possiamo 
riscoprire la bellezza di fare cose che prima non riuscivamo a fare, per via del 
lavoro, degli impegni o del poco tempo a disposizione

C’è chi si dedica alla cucina, 
chi al giardinaggio o chi 
al bricolage. Oltre a ciò, 

sono diventati ormai parte della nostra 
quotidianità i molti siti di streaming 
come Netflix o Prime Video, che stanno 
riempendo le nostre domeniche, e non 
solo. Abbiamo la possibilità con i social 
o con le piattaforme di messaggistica e 
videochiamate di restare in contatto con i 
nostri amici. In particolare, si è diffusa in 
questo periodo tra i giovani l’app House 
Party, che permette di videochiamarsi 
e nello stesso tempo offre la possibilità 
di scegliere tra ben 9 giochi da fare 
assieme. Questo tempo può anche essere 
utilizzato per visitare dei luoghi che non 
si ha mai avuto l’occasione di vedere. 
A partire dai musei nazionali come gli 
Uffizi, la Pinacoteca di Brera, I Musei 
Vaticani o la Gipsoteca di Canova, si 
trovano anche a livello locale dei musei 
che offrono la possibilità di fare dei 
tour virtuali alla scoperta delle nostre 
meraviglie. L’intento comune di queste 

iniziative è quello di non fermare l’arte 
e permetterle di viaggiare soddisfando, 
almeno in parte, turisti, esperti, visitatori 
occasionali, curiosi e chiunque abbia 
voglia di avvicinarsi al computer e 
vedere, o rivedere, qualcosa di piacevole. 
I musei vicentini visitabili con un 
click sono: il museo Civico di Palazzo 
Chiericati che offre attraverso la playlist 
#museivicenzacollection sul canale 
YouTube VicenzaCultura, 24 video 
didattici nei quali si possono trovare dei 
brevi approfondimenti di 3-4 minuti su 
dei quadri e delle opere specifiche. Oltre 
a ciò, la Pagina Facebook dei Musei 
Civici di Vicenza fornisce ogni settimana 
delle interessanti curiosità e spiegazioni 
sulle opere di proprietà dei diversi 
musei.  Sempre parte dei Musei Civici, 
il Museo del Risorgimento e Resistenza 
offre attraverso un tour virtuale la 
possibilità di vedere la sede del museo 
Villa Guiccioli e il parco storico; la 
sala 1 (dalla caduta della Repubblica 
di Venezia al Lombardo-Veneto) e la 

sala 5 (Fascismo, Guerra Mondiale, 
Resistenza). Altre visite virtuali vengono 
offerte nelle pagine della Villa Godi 
Malinverni e della Villa Valmarana ai 
Nani. Infine, anche il Palladio Museum 
nel suo sito mette a disposizione delle 
descrizioni audio-video delle sale.
Un’altra bella e interessante iniziativa è 
stata attuata dalla Rete delle Biblioteche 
Vicentine che mette a disposizione 
gratuitamente, a tutti gli iscritti di almeno 
una delle biblioteche della provincia di 
Vicenza, migliaia di ebook, quotidiani, 
audiolibri, film e musica. Si tratta del 
servizio Mlol (MediaLibraryOnLine), uno 
dei network più importanti in Italia per il 
prestito e la condivisione di contenuti digitali 
attraverso le biblioteche. I materiali messi a 
disposizione sono visionabili da qualsiasi 
dispositivo munito del software Adobe 
Digital Editions. Tutte le informazioni 
dettagliate sull’utilizzo del sistema, e il link 
di download della piattaforma ebook, si 
trovano sul sito della Rete delle Biblioteche 
Vicentine. Buona visita e buona lettura!
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Federico Sillo
Laurea Triennale in Discipline dell’Arte, 
della Musica e dello Spettacolo
Università di Padova

Data laurea: 19 febbraio 2020

Titolo tesi: “La morte nella fotografia: tec-

nica fotografica del post Morten e la figura 

di Joel Peter Witkin”

Miriam Barollo
Laurea Triennale in Lettere
Università di Padova

Data laurea: 9 dicembre 2020

Titolo tesi: “Maddalena Campiglia, una 

poetessa lontana «dall’ordinario costume 

donnesco». La Flori (1588): “una pastorale” 

tra Aminta e Pastor Fido”.

Chiara Chiericati
Laurea Triennale in Lingue, Civiltà 
e Scienze del Linguaggio
Università Ca’ Foscari Venezia

Data laurea: 30 aprile 2020

Titolo tesi: “Traduzione dal Russo all’I-

taliano dell’articolo Responsabilità penale 

contro la crudeltà verso gli animali”

Andrea Zanola
Laurea Triennale in: Fisica
Università di Padova

Data laurea: 4 dicembre 2020

Titolo tesi: “Studio Stocastico di Modelli 

Epidemici”

Giacomo Vedovato
Laurea Triennale

in Ingegneria Meccanica
Università di Padova

Data laurea: 20 marzo 2020

Titolo tesi: “Valutazione delle prestazioni

di un motore Turboshaft rigenerativo”

Alberto De Stefani
Laurea Magistrale

in Scienze Economiche
Università di Niccolò Cusano

Data laurea: 12 dicembre 2019

Titolo tesi: “Il Management dell’inno-

vazione: analisi e strategie applicate al 

settore automobilistico”

Selene Zattra
Laurea in Mediazione Linguistica
(Traduzione e Interpretariato)

Scuola Superiore per Mediatori

Linguistici di Vicenza

Data laurea: 11 dicembre 2019

Titolo tesi: Traduzione dei testi 

“J’aimerais te parler d’elles” e “Beginning 

Management of Human Resources”.

Valeria Ginato
Laurea Triennale in Matematica
Università di Trento 

Dipartimento di Matematica

Data laurea: 22 settembre 2020

Titolo tesi: “Gruppi finiti

di riflessioni e caleidoscopi”

Enrico Marangoni
Laurea in Economia Aziendale
Università di Verona

sede di Vicenza

Data laurea: 8 aprile 2020

Titolo tesi “Il primo milione

è sempre il più difficile”

Gloria Bertoldo
Laurea in Amministrazione
Aziendale e Diritto
Università di Trento

Data laurea: 21 luglio 2020

Titolo tesi: “La fatturazione elettronica, 

tra esigenze di tutela della privacy e finali-

tà di contrasto all’evasione fiscale”

Gregorio Macchi
Laurea Triennale in Scienze
Psicologiche Sociali e del Lavoro
Università di Padova

Data laurea: 12 marzo 2020

Titolo tesi: “Lo sviluppo della carriera la-

vorativa: l’evoluzione dei principali modelli 

di carriera”.
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Avviso per i laureati

A 
tutte/i le/i Campigliesi che conseguiranno la laurea 

nell’anno 2021 e che desiderano pubblicarne l’av-

viso sul periodico annuale d’Informazione dell’Am-

ministrazione Comunale “CAMPIGLIA INFORMA” Anno 

XXVII° n.1 uscita di dicembre 2021 sono cortesemente pre-

gati di inviare, il seguente materiale alla mail:

cultura@comunecampiglia.vi.it; 

• una propria foto relativa all’evento; 

• e specificando nel testo della mail: 

• Nome e Cognome; 

• Laurea in ...; 

• conseguita presso l’Università di ...; 

• data della laurea (gg/mm/aa); 

• Titolo tesi: ...

Per qualsiasi informazione in merito contattare: cultura@

comunecampiglia.vi.it. 

 La Redazione del “Campiglia Informa”.



Grazie a chi sostiene
la cultura

Nuova assunzione
presso l’Ufficio
Tecnico Comunale

Un doveroso ringraziamento va a 
chi ha contribuito a sostenere le 
attività culturali a Campiglia, in 

primis “Venezia da Terra” VI° Edizione 
e “l’Ottobre Campigliese” 41^ Edizione.
Se siamo riusciti a realizzare eventi im-
portanti e prestigiosi è proprio grazie 
all’aiuto economico di tanti “Amici della 
Cultura”.
Un sentito grazie a: Banca di Credito Co-
operativo Vicentino di Pojana Maggiore, 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, 
Acque Venete, Gasparetto Gomme S.r.l., 
Carpenteria Morari, Ferraro Servizi Fune-
bri, Onoranze Funebri Buson, Veneta Tet-
ti S.r.l, Ferrari Marmi Service S.r.l., Foto 
obiettivo di Sandro Andriolo; “Distilleria 
LI.DI.A. di Grandis Stefano & C. sas”; 
Agenzia Immobiliare Berica, Meccanica 
Zen, Farmacia Cogo, Tecnozeta di Zulian 
Francesco, Gt Carburanti Snc, Tutto Re-
stauro, Archimede; Igor Ballo – Pavimen-
ti, Ristorante – Pizzeria – Albergo “Da 
Romagnolo” e Raffineria Creativa.

L’ufficio Tec-
nico del 
Comune di 

Campiglia (3a Unità 
Organizzativa) ha as-

sunto una nuova figura, il 
sig. Fabio Tavellin che da settembre di 
quest’anno, tramite concorso pubblico, 
entra a far parte dell’organico in qualità 
di operaio esterno specializzato in so-
stituzione di Diego Scaffi. L’Ammini-
strazione Comunale augura buon lavoro 
a Fabio e ringrazia Diego per gli anni 
trascorsi qui a Campiglia.

Il Comune di Campiglia
dei Berici è su Facebook
Seguici e metti
“Mi piace” alla pagina
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SERVIZI EDUCATIVI
E CULTURALI:

Attività di sorveglianza alunni
sullo scuolabus comunale
Anzolin Giovanna - Casarin Anna
Formenton Bruno - Gonzato Gianfranco 
Munari Marise - Piazza Mariagrazia 
Ponso Francesca
Rigodanzo Maria Rosa
Sillo Antonietta - Sinigaglia Teresa
Tognoni Nazzarena - Vaccaro Mauro

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

Sostegno e collaborazione per
le attività culturali e ricreative 
Battaglia Lucia - Battaglia Stefania 
Barollo Sebastiano - Casarin Matteo
Chistol Veronica - Cogo Stefania
Galiotto  Federica - Kluzek Agnieszka
Kochowicz Kinga Marta
Maruzzo Romina - Nichele Alessandra 
Poddubnaya Oxana - Turetta Michela
Viola Alessandra - Zen Cinzia

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

Un sentito
ringraziamento
ai volontari

Chi è interessato a prestare
servizio come volontario a
sostegno delle varie attività

comunali può rivolgersi
all’Ufficio Segreteria

del Comune

Like al Comune
di Campiglia

Questo anno, è un bisestile,
al mondo non è stato gentile!

Inizio una lunga pandemia,
della libertà c’è la nostalgia!

Una clausura, totale chiusura,
incute ansia tensione e paura!

Il virus Corona, porta il male,
tempo immaginabile fortunale!

In Noi c’è religioso sentimento,
tra i DPCM siamo all’Avvento!

Tra  la chiusura, e la restrizione,
festa dell’Immacolata Concezione!

Pioggia battente e il temporale,
ci avviciniamo al clima di Natale!

Questo Natale duemila venti,
pieno di ricordi e avvenimenti!

Il Presepe, della stella il canto,
cuore allegro, cuore con pianto!

Mascherina col metro di distanza,
cime imbiancate, aria di vacanza!

Ti preghiamo caro Gesù Bambino,
imminente sia arrivo del vaccino!

Natale 2020, speranza nel cuore,
porti salute pace con tanto amore!

Composta da Giuseppe Andriolo

Cuore di Natale 2020
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