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Buone Feste

EDITORIALE

La forza del “GRAZIE”
C
arissimi Campigliesi,
anche il 2021, che sta volgendo
al termine, è stato un anno con il
freno a mano tirato.
Viviamo ancora sospesi, in attesa di
quello che succederà, ma con qualcosa
in più rispetto al 2020: la speranza. È la
speranza che ci viene data dalla scienza,
dai vaccini e dal buon senso della stragrande maggioranza delle persone, che
hanno fatto una scelta intelligente di altruismo, per il bene di tutta la collettività. E così, in questo tempo “di passaggio”, in cui ognuno è portato a guardare
solo a se stesso e al proprio interesse, mi
sono fermato a riflettere sull’importanza
di ringraziare chi lavora e si impegna per
gli altri, rinunciando alla tentazione di
un comodo individualismo.
GRAZIE è una parola potente, potentissima.
Come ho già avuto occasione di dire,
GRAZIE deriva dal latino GRATIA.
GRATIA ha molteplici significati, fra cui
amicizia, favore, piacevolezza, leggiadria, gratuità e, non ultimo, gratitudine.
Quando pronunciamo la parola GRAZIE
liberiamo tutti questi splendidi significati e riconosciamo valore e importanza al
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gesto e all’intenzione verso cui è rivolto
il nostro ringraziamento.
Quando ringraziamo una persona la facciamo sentire importante, vogliamo che
capisca che per noi è importante.
Ecco, dire GRAZIE è nobilitare gli altri
con un segno di gentile e autentica riconoscenza.
Oggi, nel contesto di indifferenza e sfiducia in cui viviamo, ritengo fondamentale
dire GRAZIE a chi si spende per gli altri,
senza aspettarsi nulla in cambio.
Il nostro paese può contare fortunatamente su molti cittadini che pensano al benessere della Comunità e donano il proprio
tempo, le proprie competenze e le proprie
energie. E quindi GRAZIE ai Consiglieri
Comunali, ai Volontari, ai Gruppi e alle
Associazioni Campigliesi, ai dipendenti
comunali, alle tante persone che aiutano
e fanno del bene in silenzio.
Un GRAZIE particolare, con tutto il nostro cuore, va al Dottor LORIS ZAUPA,
che è stato il medico dei Campigliesi
per oltre trent’anni e che dal 1° Ottobre
2021 ha appeso il camice al chiodo per
godersi la meritata pensione. Con la sua
competenza, la sua esperienza e la sua
disponibilità è stato vicino alle nostre
famiglie nei momenti più difficili. Si
è preso cura di noi senza guardare mai
l’orologio o il calendario: rispondeva
sempre e subito a chi richiedeva il suo
intervento, con particolare riguardo alle
persone anziane e sole. GRAZIE DOTT.
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ZAUPA, l’intera Comunità di Campiglia
esprime grande riconoscenza e profonda
stima per il Tuo operato e Ti augura di
trascorrere gli anni della pensione in salute e serenamente.
Guardiamo ora con fiducia al 2022, cercando di trarre il meglio da quello che
ci verrà dato e senza dimenticare di dire
GRAZIE.
Buone Feste a tutti Voi e alle Vostre famiglie.
Massimo Zulian – Sindaco
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DALL’AMMINISTRAZIONE

Opere pubbliche: work in progress
Il pensionamento del Dott. Zaupa ha indotto l’Amministrazione Comunale a pensare alla sistemazione di un locale presso la Casa della Dottrina per poter accogliere un nuovo medico, si spera quanto prima. I
lavori inizieranno nella primavera del 2022. Relativamente alle altre
opere pubbliche, viene riportato per brevità lo schema seguente

4

TITOLO

FONTE DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO
FINANZIAMENTO

STATO DI ATTUAZIONE

Messa in sicurezza ponte in
via Pilastri e messa in sicurezza pavimentazione stradale

STATALE decreto del Ministero dell’Interno del
30/01/2020, e integrazione
del 11/11/2020

€ 105.000 di cui € 50.000
+ 50.000 di fonti statali e €
5.000 di fondi propri

Lavori assegnati:
Realizzazione prevista per
la primavera 2022

Messa in sicurezza ponte in
via Ferroso-Lavori

STATALE decreto del Ministero dell’Interno del
08/11/2021

€ 110.000,00

Si sta completando la proggettazione con altro contributo (v. punto seguente)

Progettazione definitiva ed
esecutiva PERP per adeguamento sismico e miglioramento energentico della
Scuola Primaria G. Pascoli

Contributo statale ministero
dell’interno dm 07/12/2020
e successivo scorrimento
graduatoria

€ 48.500,00

Affidamento progettazione

Progettazione definitiva-ristrutturazione con miglioramento sismico ed energetico
dell’edificio “Ex Casa della
Dottrina”

Contributo statale ministero
dell’interno dm 07/12/2020
e successivo scorrimento
graduatoria

€ 74.500,00

Affidata la progettazione

Messa in sicurezza intersezione tra via Pilastri e la Sp.
247

Contributo per 80% della
Provincia di Vicenza

€ 52.000,00

Appaltati i lavori e fatta
consegna delle opere

Messa in sicurezza e abbellimento del viale alberato in
via Nazionale e via roma lungo la Strada Provinciale Sp. 6

Contributo per 80% della
Provincia di Vicenza

€39.850,00

Progettazione
conclusa

Efficientamento della Scuola
Primaria “G.Pascoli” – sostituzione caldaia e adeguamento centrale termica

Fondi propri comunali

€ 61.200,00

Lavori terminati; in fase
di completamento richiesta
contributo conto termico
per € 15.000 Circa

Percorso ciclopedonale di
collegamento tra i Comuni
di Sossano e Campiglia dei
Berici

Per l’78,5% contributi della
Regione del Veneto e rimanenza con fondi propri

€ 85.000,00

Comunicazione da parte
della regione del contributo
ottenuto

Adeguamento
antincendio della Scuola Primaria
“G.Pascoli”

Contributo del MIUR - piano
antincendio 2021

€ 42.700,00

Lavori appaltati
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DALL’AMMINISTRAZIONE

Carenza di medici di base:
ne risente anche Campiglia

S

ono diversi mesi che si sente parlare della carenza dei
medici di medicina generale e noi speravamo davvero,
come comunità, di riuscire ad evitare questo problema
e di smentire tutte le peggiori previsioni: così purtroppo non
è stato!
Dal primo di ottobre il Dottor Loris Zaupa, dopo un lungo percorso lavorativo contraddistinto dalla dedizione verso i propri
assisti e da una comprovata professionalità, ha potuto chiudere
il suo storico ambulatorio ed iniziare a godere la meritata pensione. Purtroppo, il raggiungimento del sudato traguardo da
parte del nostro medico ha sortito i primi “mal di pancia” per la
nostra comunità, anzi, i primi sintomi si sono avvertiti qualche
settimana prima. Infatti, la Direzione Amministrativa Territoriale (DAT) dell’azienda ULSS n°8 ha contattato l’Amministrazione Comunale per anticipare la notizia che non avevano
nessun nominativo da proporre come futuro medico. A questa
prima doccia fredda ne è seguita una seconda. Sempre dalla
direzione amministrativa territoriale siamo stati informati che
si prevedevano problemi e ritardi nell’invio e nella consegna
della comunicazione agli assistiti del dottor Zaupa del suo imminente pensionamento. Nella lettera dovevano essere riportate informazioni fondamentali, come i nominativi dei medici che potevano accettare nuovi pazienti nei paesi limitrofi a
Campiglia dei Berici, e doveva essere riportata la procedura
per il cambio medico.
Ad un primo momento di sgomento e rabbia come Amministrazione Comunale ci siamo adoperati per sopperire al meglio il disagio che avrebbero vissuto i nostri concittadini,
soprattutto le persone anziane e chi convive con malattie croniche. Come prima azione concreta abbiamo dato mandato
alle responsabili dell’ufficio ragioneria e dell’ufficio tecnico di
stanziare dei soldi e definire un progetto di recupero di alcuni
locali della casa della dottrina da dedicare ad uso ambulatorio per un eventuale nuovo medico. Ovviamente non ci siamo
fermati qui, anche se nella realtà questo sarebbe stata l’unico
intervento di competenza del Sindaco e di tutta la sua Amministrazione, e ci siamo mossi per informare la cittadinanza e per
cercare dei nominativi come aspiranti medici di famiglia, visto
che dall’ufficio DAT non emergeva nulla.
Abbiamo contattato una ventina di medici, giovani e meno
giovani, persino professionisti che abitano fuori regione, e
tutti ci hanno risposto in modo negativo. Non è stato facile,
e molte volte è stato frustante perché come amministratori comunali non saremmo stati tenuti a fare selezione di personale sanitario, soprattutto se si considera il fatto che la gestione
contrattuale è in capo all’ULSS n°8 che, in molte occasioni,
ha saputo solo lamentarsi e non ha mostrato un atteggiamento
propositivo.
La ciliegina della torta è stato il momento in cui gli assistiti del
dottor Zaupa, dopo aver ricevuta comunicazione tardiva del
suo pensionamento e dei nominativi dei medici disponibili in

zona, si dovevano preoccupare di attuare il cambio del medico. Le modalità garantite dall’ULSS n°8 erano due: procedura
online tramite applicazione data dal servizio Sanitàkmzero o
recandosi di persona presso gli uffici del distretto sanitario a
Noventa Vicentina. La procedura di cambio medico tramite
portale ha avuto un discreto successo per gli utenti avvezzi
all’utilizzo di PC e smart device. Non sono stati di nessuna
utilità invece gli uffici del distretto sanitario; per accedervi infatti, causa procedura Covid-19, bisognava passare attraverso
una prenotazione telefonica, che molte volte non dava nessuna
risposta e negli altri rari casi proponeva appuntamenti troppo
lontani temporalmente.
Anche in questo caso l’Amministrazione assieme ai dipendenti comunali ha cercato di tamponare la lacuna dell’azienda
ULSS n°8, attivando uno sportello per ricevere gli assistiti del
dottore Zaupa e prendere in carico la documentazione per il
cambio del medico.
Ovviamente tutto ciò non è capitato solo al nostro paese, ma
è un problema generalizzato, che coinvolge tutto il territorio
italiano e colpisce fortemente anche la nostra Regione. Il problema non è da ricercare negli ultimi anni, ma arriva da più
lontano e risiede in una politica miope, che non si è accorta
degli errori nella programmazione Regionale e Statale della
medicina territoriale e dei medici di base. Questo problema si
è purtroppo enfatizzato con la pandemia, ma quest’ultima non
ne è la causa. La politica deve avere il coraggio di farsi carico
di questo fardello. Dobbiamo essere consci che è di fondamentale importanza la figura “del medico di famiglia”, si devono
investire maggiori risorse, si deve cambiare la programmazione dei bandi, si deve rendere maggiormente attrattiva questa
figura professionale per le nuove leve, si deve sburocratizzare
l’attività lavorativa del medico condotto e soprattutto si devono incentivare le medicine di gruppo integrate.
La frittata è fatta, questo però non ci impedirà, come Amministratori Comunali, di impegnarci nelle varie sedi preposte a
presentare le esigenze e le problematiche del nostro territorio.
Ci confronteremo con gli altri colleghi dell’Area Berica che
stanno vivendo lo stesso disagio per attivare azioni e proposte
congiunte nei confronti dell’Azienda ULSS n°8 e della Regione Veneto.

Filippo Carpanese
Vicesindaco e Assessore con delega
alle Politiche Sociali e del Lavoro
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DALL’AMMINISTRAZIONE

Giornata
Ecologica

S

i è svolta sabato 25 settembre la
prima giornata ecologica che ha
visto come partecipanti un piccolo ma determinato gruppo di amici. L’iniziativa è nata dalla necessità, prima di
tutto, di sentirsi parte attiva della comunità facendo una semplice passeggiata
per il paese e raccogliendo qualche rifiuto abbandonato lungo le strade, i marciapiedi, i parchi e così via. L’iniziativa,
fortemente voluta dal gruppo Alpini di
Campiglia e dal gruppo “Raccoglitori di
inciviltà altrui”, è stato un modo anche
per ritornare a fare aggregazione dopo
un lungo periodo di limitazioni dovute
alla situazione pandemica.
Ci siamo trovati al mattino presso la
casa degli Alpini dove, dopo un buon
caffè, siamo partiti per il paese in due
distinti gruppi, uno a piedi e l’altro in
bicicletta. Due ore sono volate in fretta
come in fretta si sono riempiti i sacchetti sui quali abbiamo messo un misto di
cartacce varie, bottiglie, lattine e ovviamente anche mascherine. Nessun giudizio a riguardo, lo scopo era quello di
raccogliere e questo abbiamo fatto.
Verso mezzogiorno abbiamo incontrato davanti alla sede comunale i ragazzi
della scuola secondaria di primo grado
accompagnati dai loro insegnanti. Il momento di incontro è servito ai ragazzi
per coinvolgerli nella tematica ambientale e civica e ricordato a noi adulti che

D

abbiamo sempre la possibilità di dare
buoni esempi, anche se semplici, come
una giornata ecologica. La mattinata si
è conclusa con un momento conviviale
tra i partecipanti, gentilmente offerto dal
Gruppo Alpini, salutandoci e dandoci appuntamento alla prossima. Ringraziamo
per la fattiva collaborazione Maurizio
Sillo, Capogruppo degli Alpini di Campiglia e Giuliano Dovigo, componente e
traino del gruppo “Raccoglitori di inciviltà altrui” che, anche in altre occasioni
ha dato il suo contributo ad iniziative fatte nel territorio di Campiglia e dintorni.
Sabato 23 ottobre consegna delle piante

Gabriele Tosetto
Assessore con delega Energia e Ambiente

Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana

opo la riuscita dell’iniziativa fatta per la prima volta lo scorso anno, continua
l’esperienza promossa dalla regione
Veneto e Veneto Agricoltura che mira
alla sensibilizzazione ambientale attraverso la piantumazione di nuovi
alberi ed arbusti. Il progetto, al quale il Comune di Campiglia ha aderito
anche quest’anno, consiste nel fornire
degli alberi di specie autoctone, messi a disposizione all’Agenzia Veneta
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Foto di gruppo dei partecipanti alla prima giornata ecologica
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per l’innovazione nel Settore Primario, appunto chiamata Veneto Agricoltura. Il ruolo del Comune è quello
di ritirare le piante e coordinare la
successiva consegna ai cittadini. La
prenotazione degli alberi viene fatta
attraverso dedicato sito web indicativamente nel mese di settembre e in
ogni caso comunicato attraverso apposita locandina.
www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu

Gabriele Tosetto
Assessore con delega Energia e Ambiente

DALL’AMMINISTRAZIONE

Piccole SCUOLE in piccoli COMUNI

Riflessioni personali

Q

uest’anno non scriverò di
eventi, uscite didattiche e progetti extrascolastici…perché
avrete modo di leggerlo negli articoli
che seguono, ma vorrei dare spazio ad
alcune considerazioni personali ispiratemi dalla lettura degli articoli, che
sono stati inviati dalle insegnanti referenti delle nostre.
Ormai da anni ci sentiamo dire che il
nostro territorio conta molte “piccole
scuole” e che molte andrebbero chiuse. Nell’ultimo decennio il criterio
quantitativo, secondo il quale le classi
vengono formate e garantite a seconda
della numerosità dei bambini presenti
annualmente in un plesso piuttosto che
in un altro, ha preso letteralmente il sopravvento sull’aspetto qualitativo.
Se da un lato posso sostenere il cri-

terio quantitativo, dall’altro fatico io
stessa ad accettarlo se lo si considera
meramente come un rapporto edificionumero presenze.
Mi chiedo quante volte si tenga conto
ad esempio delle caratteristiche demografiche, fisiche, infrastrutturali dei
territori e dell’offerta dei servizi. Dal
lato della scuola mi chiedo se si tenga
conto oltre al numero degli iscritti, del
corpo docente, della composizione delle classi, della presenza di pluriclassi,
della dotazione tecnologica e della presenza di trasporti verso il plesso…per
elencare solo alcuni aspetti.
Se d’impatto si può confermare una costante diminuzione delle nascite e della
popolazione (situazione peraltro generale) con conseguente abbassamento
della popolazione scolastica, dobbiamo
d’altro canto evidenziare con piacere,
nelle scuole del nostro paese, l’aumen-

to di proposte didattiche qualificate,
qualificanti e coinvolgenti.
Ritengo che il rapporto fra l’istituzione comune e la “piccola scuola”, come
nella nostra realtà locale, sia strategica
per poter ideare e intraprendere un percorso di miglioramento dell’offerta formativa, ma anche di rilancio territoriale
in senso più ampio.
In questi anni si è lavorato per favorire
la permanenza delle scuole cercando di
costruire una rete di scambio con i comuni limitrofi.
Le piccole scuola hanno la capacità di rappresentare un riferimento per
il territorio e per la comunità, se non
addirittura una leva di d’innovazione e
sviluppo e non solo per le relazioni che
riescono a creare con il tessuto economico-produttivo.
Penso che durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza,
dovuti alla pandemia, tutti ci siamo accorti di come la mancanza di relazioni
abbia “spento” la vitalità dei bambini,
dei ragazzi e non solo. E’ dunque urgente, a mio parere, tessere scambi
sempre più ricchi con i comuni circostanti per arrivare a progettare e valorizzare nuove specificità.
Non investire sulla scuola spesso equivale a destinare alla marginalità anche
il suo territorio, costringendo talvolta
le famiglie a trovare altre situazioni
residenziali. Voglio dunque ringraziare
tutti coloro che a vario titolo si occupano delle nostre scuole con la loro disponibilità quotidiana.
Angela Dovigo
consigliere comunale
con delega all’Istruzione
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Auguri dal gruppo Nuova Campiglia

I

n questi giorni luci, colori, musiche,
ci parlano del Natale in arrivo, ma
festeggiare non significa fingere che
tutto vada per il meglio, ma cercare dentro di noi e nelle persone care una spinta
interiore che ci permetta di trovare fiducia per andare avanti.
Il Natale è la festa della famiglia, degli
affetti e degli amici, ma c’è anche un
Natale di comunità, un momento in cui
ci si concentra sugli altri più che su sé
stessi e si riservano degli spazi di incontro e di accoglienza a realtà che a volte,
per i motivi più diversi, trascuriamo.
Per cui mi sento veramente di fare tanti auguri a chi si sente Campigliese nel

cuore ed è vicino al nostro paese.
Siamo consapevoli che viviamo in un
periodo condizionato dalla pandemia
di Coronavirus che ha cambiato molte
cose, soprattutto il nostro modo e il nostro stile di vita, e ha portato dolore, solitudine e la perdita di tante vite umane.
Ha provocato anche conseguenze economiche, sociali, etiche e spirituali.
Questa situazione non è ancora finita, e
sebbene tutti speriamo che si concluda
presto, viviamo nell’incertezza che la
pandemia sta portando in tutto il mondo.
Però nel nostro paese ci sono imprenditori e lavoratori tenaci che tengono
vivo il tessuto economico nonostante le

Grazie dottor Zaupa

Zaupa è andato in pensione. Lo abbiamo
salutato, la sera di martedì 28 settembre
presso la Sala del Consiglio, assieme a
tutti i rappresentati delle Associazioni
del Paese. «Non è stata una scelta facile,
soprattutto nell’attuale periodo di scarsità di Medici di Base, ma questi ultimi

D
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opo più di 30 anni di servizio
nella nostra Comunità come
Medico condotto, il Dott. Loris
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contingenze difficili, persone sensibili e
solidali pronte ad unirsi in nome di qualche emergenza cittadina da affrontare.
Per questo non ho timori nel dire che
sono molto fiduciosa e ho grandi speranze per il domani. Non siamo soli, nessuno lo è: apriamoci agli altri, certi di fare
parte di una comunità che non chiude gli
occhi a chi è in difficoltà. Continuiamo
su questa strada e con l’aiuto dei nostri
concittadini cercheremo di migliorarci e
ad agire secondo quel senso del “bene
comune” che deve guidare tutte le azioni di una comunità. Un caro augurio di
Buon Natale e che il 2022 sia sereno.
Giannina Marana
Capogruppo Consiliare
“Nuova Campiglia” e Consigliere
con delega ai Rapporti con il Personale.

due anni segnati dell’emergenza sanitaria non sono stati semplici da affrontare»
ci ha detto. Ci mancherà moltissimo la
sua professionalità e competenza. Grazie
Dott. Loris!
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.
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DALL’ANAGRAFE

Modalità operative per
il rilascio del passaporto
Il passaporto è il documento necessario per l’espatrio nei
Paesi extra Unione Europea, in cui non è possibile viaggiare con la sola carta d’identità
Ha validità di:
• 3 anni per bambini da 0 a 3 anni di età;
• 5 anni per bambini e ragazzi dai 3 ai 18
anni di età;
• 10 anni per le persone maggiorenni.

È

rilasciato dalla Questura solo su
appuntamento,
presentandosi
personalmente per l’apposizione
della firma digitale, il rilievo delle impronte digitali e l’autentica di foto. Sono
esentati dall’obbligo di firma e apposizione delle impronte i minori di anni 12.
Per informazioni aggiornate e complete
sulle modalità di rilascio, i documenti
necessari, le particolari situazioni personali e la modulistica consultare il sito
della Questura di Vicenza alla voce “Rilascio passaporto” ed il sito della Polizia
di Stato alla voce “Passaporto”.
Prima di recarsi in Questura è necessario:
fissare un appuntamento con l’ufficio
passaporti della Questura di Vicenza
attraverso il link https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.
Chi non dispone di una connessione

Internet o presenta difficoltà nell’effettuare la prenotazione, può richiedere la
prenotazione online attraverso l’Ufficio
Anagrafe. I minorenni devono presentarsi accompagnati da almeno un genitore
o tutore per il riconoscimento e la legalizzazione della foto. Inoltre, il modello
generato al momento della prenotazione
deve essere firmato negli spazi indicati da chi esercita la potestà sui minori
(entrambi i genitori, unico genitore che
ha effettuato il riconoscimento, tutore o
in mancanza, autorizzazione del Giudice Tutelare). La firma/e sul modulo per
il rilascio del passaporto e la firma/e per
l’assenso all’espatrio deve essere apposta
alla presenza del funzionario del Comune, o alla presenza del funzionario della
Questura di Vicenza, oppure allegando
fotocopia del documento d’identità personale. Nel caso di unico genitore deve
essere compilata anche una dichiarazione
nella quale il genitore dichiara di essere
titolare esclusivo della potestà del figlio.
Per i minori da 0 a 13 anni di età è necessario indicare al momento della prenotazione i dati anagrafici di uno o più

accompagnatori (genitore/i - tutore/i delegato/i o altre persone maggiorenni).
All’Ufficio passaporti della Questura di
Vicenza è necessario presentarsi alla data
e ora fissata tramite agenda telematica,
con la documentazione di cui sopra con:
• n. 2 foto di cui 1 legalizzata;
• l’attestazione del versamento sul conto
corrente postale n. 67422808 secondo
valore vigente € 42,50 (costo del libretto 48 pagina) intestato a “Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro” con causale: importo
per rilascio passaporto elettronico
• un contrassegno telematico di € 73,50
(contributo amministrativo), acquistabile in una rivendita di valori bollati
(aggiornamento in vigore dal 24 giugno
2014);
• copia di documento di riconoscimento;
• il foglio di prenotazione dell’appuntamento.
L’Ufficio Anagrafe rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
TEL. 0444 866030 INT. 1)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì
al sabato (eccetto il venerdì) dalle ore 10.00
alle ore 12.30.
Barbara Battaglia
Responsabile dell’Ufficio Anagrafe
e Stato Civile

Azienda certificata secondo normativa EN 1090 marcatura

Azienda certificata secondo normativa EN 1090 marcatura

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

Farmaci e prodotti
per piccoli animali
e per animali da reddito

Via Manzoni, 8 - Campiglia dei Berici (VI)
tel: 0444 866034 - cell: 389 9097025
vete@corazzaveterinaria.com
www.corazzaveterinaria.com
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SCUOLA DELL’INFANZIA - NIDO INTEGRATO

Pittura all’aperto con il fango

Alcuni momenti in sezione

Il mondo nelle nostre MANI

C

iao a tutti! Siamo 45 bambini
della scuola dell’infanzia “Cav.
L. Chiericati” di Campiglia dei
Berici. Quest’anno siamo ben 7 in più
dello scorso anno!!! Siamo 17 piccoli,
12 medi e 16 grandi.
Purtroppo. non abbiamo ancora sconfitto
il coronavirus quindi dobbiamo rimanere
ancora separati in “bolle” come vengono
chiamate dagli adulti. Anche se siamo in
sezioni diverse e non possiamo giocare
insieme neppure in giardino …le care
maestre trovano sempre un modo per
condividere momenti insieme come
una bella passeggiata alla scoperta
della nostra bella Campiglia. Il mattino
i nostri genitori ci accompagnano fino
alla porta d’entrata della scuola, dove
veniamo sempre accolti dal sorriso
della volontaria Sandra e dalle nostre
maestre! Purtroppo, quel cattivone di un
virus di cui tanto sentiamo parlare e che
abbiamo imparato a combattere a suon
di gel, distanziamento e sanificazione
giornaliera, dopo solo un mese
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dall’inizio dell’anno scolastico, è entrato
nella nostra scuola facendola chiudere
per una settimana. Noi bambini e adulti
colpiti stiamo meglio e fortunatamente
non ci ha fatto molto soffrire, però ci
è dispiaciuto stare di nuovo lontani dai
nostri amici e dalle nostre maestre.
La Progettazione che ci accompagna in
questo anno scolastico tocca un argomento molto importante che si chiama
“Agenda 2030” … ma che cos’è l’Agenda 2030?
Nel 2015 i Paesi della Terra, riuniti
nell’ONU (cioè l’Organizzazione delle Nazioni Unite), hanno dato il via a
un piano per realizzare, nell’arco di 15
anni, miglioramenti significativi per
la vita del Pianeta Terra e di tutti i suoi
abitanti.
Questo piano è stato chiamato Agenda
2030.
Siamo tanti oggi, sulla Terra, più di 7 miliardi e mezzo di persone. Ma nel 2030
raggiungeremo molto probabilmente i 9
miliardi.

Non tutti gli abitanti del nostro pianeta
hanno buone condizioni di vita come qui
da noi, anzi sono fortissime le disuguaglianze tra i più ricchi e i più poveri.
Anche il pianeta subisce continui attacchi all’ambiente (per esempio con
l’inquinamento dei continenti e degli
oceani o con il riscaldamento del clima)
che possono portare a un peggioramento
delle condizioni di vita delle prossime
generazioni.
I Paesi dell’ONU hanno perciò discusso
quali sono le più importanti cose da fare
per risolvere molti di questi problemi. e
hanno individuato 17 Obiettivi da raggiungere, che sono stati chiamati Obiettivi Globali per uno Sviluppo Sostenibile, ciascuno suddiviso in traguardi più
piccoli e più mirati.
Con un incontro a settimana parleremo
di questo importante argomento facendo esperienze concrete a contatto con la
natura dedicando attenzione a rispettare
noi stessi, le persone e l’ambiente che ci
circonda. Scopriremo anche l’importanza del riciclo creando come nuove!
Ogni giorno della settimana ha il suo laboratorio; il lunedì facciamo bellissimi
giochi motori con il maestro Alessandro
e il laboratorio creativo in sezione, il
martedì ci dedichiamo all’ Agenda 2030,
il mercoledì è dedicato al laboratorio
linguistico “Mille e una storia” e impariamo molte cose attraverso l’ascolto di
fiabe e racconti, il giovedì siamo impegnati a svolgere proposte varie nel laboratorio logico “è matematico”, il venerdì
concludiamo la settimana parlando della
vita dei Santi e di Gesù con il proget-

SCUOLA DELL’INFANZIA - NIDO INTEGRATO

Il nostro girotondo in giardino

to IRC “Tutti all’Opera con Gesù” con
collegamenti alla progettazione “Agenda 2030”. Tra tutte queste belle proposte
troviamo sempre entusiasmo ed energia
per realizzare lavoretti e addobbi in base
a feste e stagioni, insomma, non ci annoiamo proprio mai!
Nel pomeriggio, mentre i piccoli e medi
riposano, i bambini grandi si divertono
con ben altri 5 laboratori: Pre-scrittura
“Letteral…mente”, inglese “Hello my
friends”, educazione stradale e civica
“Pìstaaa!”, “Alla scoperta del corpo
umano”, coding “Qua, la su e giù” ed
educazione alimentare “Mangiare per
crescere”.
A scuola poi, grazie all’aiuto della locale banca che finanzia più progetti, le
maestre hanno pensato per i bambini
grandi un corso di inglese con un’insegnante madrelingua che farà conoscere
tale lingua in modo naturale e giocoso.
Inoltre c’è molta attenzione anche verso
il nostro linguaggio e così, sempre grazie al sostegno della Banca delle Terre
Venete, una specialista verrà a scuola
per incontrare tutti i bambini, dialogare
e giocare insieme e scoprire così, qualora ce ne fossero, difficoltà di linguaggio
e altre problematiche che, se individuate
in tenera età, possono essere affrontate
positivamente.
Anche per quanto riguarda il Nido Integrato l’anno educativo è iniziato ricco di
sorprese! Sono ben 14 i bimbi frequentanti (il numero massimo per la nostra
capienza!) e l’attenzione alle norme imposte da questo particolare periodo ci ha
permesso di stare assieme e giocare in

Nelle foto: Passeggiata a Campiglia Vecchia per ammirare la magia dei colori autunnali

compagnia. Il Nido è ripartito più motivato che mai con nuovi inserimenti e
ri-ambientamenti e, dopo qualche momento di nostalgia iniziale, abbiamo
raggiunto un bel clima di amicizia…
tante sorprese ci aspettano, insieme a
nuove scoperte ed esperienze da condividere. La progettazione educativa
annuale, che inizierà a gennaio dopo
le vacanze natalizie, è complementare alla scuola dell’infanzia e verterà su
uno dei 17 obbiettivi dell’Agenda 2030.
La tematica scelta è quella dell’alimentazione, dello spreco alimentare e della
povertà, adattata all’età dei bambini del
nido. Quest’idea nasce dall’interesse per
lo stato di salute dei piccoli e dal valore che il bambino attribuisce al cibo, il
quale diventerà occasione di piacevoli
esperienze sensoriali e cognitive che
condurranno i bambini verso nuove conoscenze e scoperte. Da qualche anno
pratichiamo l’outdoor education, ovvero
l’educazione all’aperto, grazie alla quale
la maggior parte delle attività educative
vengono svolte negli spazi esterni. Altri
laboratori che svolgeremo sono: laboratorio d’inglese per aiutare i bambini ad
avvicinarsi ad un’altra lingua, laborato-

rio motorio per aiutarli a sperimentare il
proprio corpo e le proprie emozioni, il
laboratorio mindfulness, utile al bambino per migliorare la sua concentrazione
e a gestire meglio la frustrazione legata
ai “no” che ogni tanto ci si sente dire e
il laboratorio manipolativo che aiuta i
bambini ad esprimere e a sviluppare la
propria creatività attraverso l’utilizzo di
materiali non strutturati.
Voi vi chiederete: “non c’è niente per
mamma e papà?” Sicuramente sì! Sono
infatti previsti degli incontri serali on
line con la dottoressa Campanaro, rivolti sia ai genitori della scuola dell’infanzia che a quelli del nido integrato, per
approfondire tematiche interessanti e
rispondere ai quesiti e ai dubbi. Appuntamenti seguiti sempre con interesse e
la cui partecipazione può essere sicuramente estesa a conoscenti e a quanti
fossero interessati ad approfondire argomenti inerenti la fascia d’età 0-6. Se siete curiosi di scoprire la nostra scuola e
quanto ancora può offrire, vi aspettiamo
sabato 11 dicembre e sabato 15 gennaio,
previa prenotazione, per le giornate di
scuola aperta.

Le insegnanti e le educatrici
n°1 Dicembre 2021
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SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI”

Classe terza alla commemorazione del 4 Novembre

Visita al laboratorio di Luciano De Marchi

Star bene a scuola per

IMPARARE AD IMPARARE

L

a scuola primaria di Campiglia dei
Berici ha un tempo scuola di 27 ore
settimanali:
• dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 13.00 e
martedì pomeriggio ore 14.00 – 16.00;
• martedì pausa pranzo: ore 13.00 – 14.00
con ritorno a casa o a scuola con sorveglianza gestita dalle insegnanti.
Per arricchire l’offerta formativa è attivo
il progetto di plesso “Star bene a scuola…
per imparare ad imparare”. Imparare a
imparare è una competenza fondamentale
per organizzare l’apprendimento; inoltre,
un’offerta formativa ricca di stimoli e proposte offre esperienze diverse e favorisce
la socializzazione di tutti gli alunni.
Il progetto è articolato in quattro aree:
continuità, cittadinanza attiva, ambiente e
sport. Tra le attività ricordiamo il Progetto
di Psicologia scolastica nelle classi prima,
seconda e terza per favorire le relazioni e
la motivazione a scuola.
In classe quarta e quinta è stato attivato
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un progetto di lettura in lingua inglese
per offrire nuove opportunità per approfondire e migliorare la conoscenza della
lingua inglese. Tramite l’ascolto di storie,
canzoni e giochi i bambini mettono in pratica in modo divertente ed interattivo la
lingua, ampliando il bagaglio lessicale. Lo
storytelling inoltre favorisce l’immedesimazione rispetto ai temi trattati, rafforza
l’identità, l’autostima e il confronto con
l’altro.
Sempre per quanto riguarda la lingua inglese la classe quinta partecipa al progetto
di corrispondenza “Dear penfriend” con la
scuola Primaria di Alonte. Gli alunni attraverso la scrittura di lettere in inglese sviluppano le proprie competenze di scrittura
in tale lingua e hanno la possibilità di conoscere alunni della stessa età e di un paese vicino per poter scambiare esperienze
e arricchire il proprio bagaglio lessicale e
forse fare conoscenza di un nuovo amico!
Tutte le classi del plesso hanno aderito al

Uscita in campo sportivo

Sopra e sotto: laboratorio di arte

Uscita a Villa Repeta-Bressan

SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI”

Classe quarta all’ uscita presso il lago di Fimon

Lezione con l’ esperto dell’ Associazione Revereel per le classi prime e terze

Pre atletica con Elsa Ranghiero nel palazzetto dello sport

Pre atletica con Elsa Ranghiero in campo sportivo

Progetto “Formare lettori motivati e critici”. Le insegnanti seguono le modalità
indicate nei corsi di formazione per motivare alla lettura. Sono stati acquistati albi
illustrati e libri di qualità che hanno arricchito la biblioteca della scuola.
La classe quinta ha aderito ad un corso
di formazione e sensibilizzazione per il
contrasto alla violenza di genere nelle relazioni. Il progetto del Comune di Vicenza
è organizzato dall’Associazione Donna
chiama Donna Onlus.
In corso d’anno prenderà avvio il progetto della AULSS8 BERICA che ha come
obiettivo l’incremento delle capacità cri-

tiche e lo sviluppo dell’autonomia personale nella lettura degli stimoli esterni. Il
percorso è svolto dal personale del SER.D.
Gli alunni di tutte le classi assisteranno ad
uno spettacolo al Teatro comunale di Lonigo.
Un altro progetto che distingue la nostra
scuola è quello relativo alla tutela e alla
salvaguardia dell’ambiente. Il progetto
ha lo scopo di introdurre gli alunni ad una
graduale e personale scoperta degli ambienti naturali del nostro territorio e delle attività umane ad essi collegati, ad una
sana alimentazione e ad uno stile di vita
sostenibile.

Progetto Donna chiama Donna delle classi quinte

In continuità con l’offerta formativa dello scorso anno vengono proposte visite di
istruzione in luoghi di notevole interesse
dove gli alunni possono partecipare a laboratori che li coinvolgono e che li rendono protagonisti, consentendo così di
apprendere in modo ludico.
Per arricchire le proposte della scuola la
società ASD Rivereel sponsorizza dieci interventi sportivi che rappresentano
un’importante esperienza per i bambini e
che stimolano la partecipazione alle attività motorie e alla pratica sportiva, particolarmente compromessi con la pandemia.
Paola Vignaga - insegnante

Le classi prime, seconde e terze in visita a Villa Repeta-Bressan
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SCUOLA SECONDARIA “F. PETRARCA”

Una realtà ACCOGLIENTE

A

Uscita delle classi seconde sul monte Cinto dell’ 8 Ottobre (foto di Renata Maistrello)

nche in questo anno scolastico
2021-22 la scuola secondaria di
Campiglia è costretta a convivere con la persistente situazione emergenziale; nonostante questo, non ha perso la
sua identità: quella di una realtà raccolta
e accogliente nella quale i ragazzi possono trovare gli stimoli necessari ad apprendere e conoscere, le cui attività e proposte mirano a insegnare a relazionarsi e
a collaborare con i compagni nel segno
del rispetto reciproco e dell’inclusività.
Inoltre ogni anno la scuola si prefigge di
offrire iniziative e progetti didattici che
consentano agli studenti di conoscere i
propri punti di forza e di debolezza affiché acquisiscano gli strumenti necessari
per affrontare il mondo come cittadini
consapevoli.
In questo periodo sta volgendo al termine l’attività di Orientamento per i ragazzi
della classe Terza; il progetto, come tutti
gli anni, nei momenti formativi si è proposto di far emergere con consapevolezza
le attitudini e le predisposizioni di ognuno; nei momenti informativi gli studenti
hanno potuto nuovamente partecipare a
stage, laboratori, open day che le scuole
superiori hanno organizzato in presenza
per far conoscere la loro offerta formativa. Anche quest’anno, inoltre, i ragazzi
hanno assistito in remoto allo spettacolo
teatrale “Orienta Live Show” organizzato
da Confindustria Vicenza, efficace anche
per prendere conoscenza delle realtà pro-
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duttive del nostro territorio e individuare
i profili lavorativi più richiesti.
Su invito dell’amministrazione comunale, il giorno 4 novembre, gli alunni della scuola secondaria insieme agli alunni
della Primaria, hanno partecipato alla
giornata dell’Unità nazionale e delle
forze armate con la commemorazione ai
caduti. Durante la cerimonia, hanno potuto ascoltare il racconto sul milite ignoto in occasione del centenario della sua
traslazione; i ragazzi hanno quindi letto
dei passi in cui si sottolinea l’orrore e la
tragedia della guerra. Di fronte al monumento ai caduti, il sindaco ha invitato gli
alunni ad una profonda riflessione sul valore del sacrificio dei nostri soldati esortando tutti ad acclamare un “Grazie!” di
riconoscenza.
Per ciò che concerne il progetto di lettorato di lingua inglese, durante l’anno

scolastico 2019-2020 l’amministrazione comunale di Campiglia dei Berici e
la Cassa Rurale di Brendola, agenzia di
Campiglia, avevano dato un contributo alla scuola secondaria del paese per
permettere la realizzazione del progetto.
Purtroppo tale progetto è stato realizzato
solo parzialmente a causa dell’emergenza sanitaria che si è presentata nella primavera del 2020. Durante lo scorso anno
si è pensato di investire tali contributi
per arricchire la biblioteca scolastica che
oggi è composta da un centinaio di libri
in lingua inglese, libri che hanno permesso ai ragazzi di leggere durante l’estate e
che sono a loro disposizione anche durante l’anno scolastico. Grazie alla sensibilità dimostrata dagli enti nell’attenzione a formare i nostri ragazzi è possibile
realizzare attività per potenziare la lingua
inglese.
Anche quest’anno, grazie agli insegnanti
di Lettere, si è attivato il progetto dal titolo “Lasciami leggere” estese alle classi
1D e 1E e 2D e 2E. “Lasciami leggere!”
è una proposta per le scuole, dall’infanzia alle secondarie, per diffondere la lettura individuale e silenziosa come pratica
quotidiana nelle classi. Perché abbiamo
deciso di accettare questa proposta? Perché leggere aiuta a crescere lettori ricchi
di empatia, capacità di immaginazione
autonoma, di identità personale, pensiero
critico, e di assumere punti di vista diversi e risolvere problemi complessi. Il
progetto si fonda su una routine che aiuta la sedimentazione della pratica della
lettura e che ha la doppia finalità di far
sviluppare la capacità di concentrazione
nel silenzio e la capacità 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.
Una novitò dello scorso anno scolastico
sono state le attività del piano estate che
si sono svolte dal 21 al 25 giugno con la
proposta di 3 laboratori: scientifico, informatico e linguistico (lettura creativa).
Con l’occasione la scuola ha acquistato
materiale e strumenti per l’osservazione
al microscopio, diretta e tramite fotocamera, di piccoli prototipi utili per le osservazioni astronomiche.
Si è recuperata l’accoglienza dei bambini della quinte primarie di Campiglia
e Agugliaro non svolta durante l’anno

Parameci visti con il microscopio fotocamera
(foto di Ilaria Sparelli)

SCUOLA SECONDARIA “F. PETRARCA”
a causa dell’emergenza sanitaria, organizzando il 9 settembre dei laboratori di
accoglienza con attività laboratoriali di
scienze e inglese.
Nell’ambito scientifico, come negli anni
scorsi, alcuni ragazzi delle classi Prime,
Seconde e Terze parteciperanno ai giochi
matematici individuali organizzati dalla
Università Bocconi di Milano e a squadre. Si eserciteranno nel corso dell’anno
per poi prendere parte a delle competizioni di squadra in primavera. Questa
iniziativa si propone non solo di rendere
la materia accattivante attraverso attività
giocose, ma anche di implementare le
competenze nella disciplina.
Una nota di rilievo va data a due alunni della classe terza i quali, nel mese di
settembre, hanno partecipato alla prova
nazionale dei giochi matematici a Milano
classificandosi in una buona posizione.
Per questo merito, il giorno 16 novembre
sono stati premiati dal sindaco con una
borsa di studio in presenza della Dirigente, dei compagni e degli insegnanti. Un
po’ di Campiglia alla Bocconi di Milano.


Professoressa Simonetta Lazzarini

Corsa campestre delle classi quinte il 10 Novembre
presso il campo sportivo comunale (foto di Roberta Zoia)

Uscita sul monte Cinto delle classi terze il 30 settembre (foto di Roberta Zoia)

DECORAZIONI
di Rigoni Erik

Pitture - rivestimenti
cappotto - cartongesso

Via Migliadizzi, 9
NOVENTA VICENTINA (VI)
Cell. 338 3528317
rigonierik@gmail.com
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Notizie dalla PROTEZIONE
CIVILE A.N.A. 3°RGPT
Magazzino colonna
mobile nazionale

S

i sapeva che la gestione del magazzino del 3° Raggruppamento di Protezione Civile, realizzato nell’ex Scatolificio Palladio di Campiglia dei Berici, avrebbe comportato un impegno alquanto gravoso, ma la realtà risulta di
gran lunga superiore.
Durante l’anno si sono svolte diverse attività all’interno del
magazzino che sta diventando ed è diventato il polo principale
del 3° raggruppamento.
Nell’anno che stiamo per terminare sono state svolte diverse
attività, sia al suo interno, sia in supporto alle varie Sezioni ed
emergenze che si sono susseguite.
Ad inizio dell’anno i volontari incaricati sono stati impegnati
con mezzi e uomini partiti per l’emergenza neve a Santo Stefano di Cadore.
È stata supportata la Regione Veneto con i campionati di sci a
Cortina, portando le cucine da campo per rifocillare i volontari
impegnati nei servizi durante l’evento.
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Nel mese di febbraio intervento urgente per consegnare all’Istituto Salvi di Vicenza la cella frigo in quanto si era guastata la loro e successivamente l’intervento a Schiavonia per lo
smontaggio del capannone offerto dal Qatar e trasportato in
magazzino a Campiglia.
Un consistente impegno logistico per il meeting della Protezione Civile di Lonigo, per i campi scuola di Bassano e Feltre
e per tutte le attività riguardanti l’emergenza Coronavirus19,
ancora sempre presente nell’intero territorio nazionale.
Il mese di agosto è stato impegnativo per i grandi incendi che
si sono verificati in Sicilia ed è stato utilizzato l’autocarro con
i rispettivi autisti per consegnare dei mezzi antincendio in Calabria, a supporto delle nostre unità AIB impegnate nelle catastrofi e incendi.
Fine settembre e inizi di ottobre hanno registrato la consegna
di mezzi e strutture per l’inaugurazione del nuovo ponte degli
Alpini.
L’ultimo evento è stato VARDIREX 2021 dove gli operatori
sono stati impegnati nella gestione della sala operativa a Campiglia dei Berici insieme ad esponenti dell’esercito per l’esercitazione congiunta tra Protezione Civile A.N.A. e Truppe
Alpine, denominata Vardirex (Various Disaster Relief Exercise) 2021. Quest’anno le operazioni hanno interessato la Lombardia, con interventi a Toscolano Maderno, Cesano Maderno,
Monza ed il Veneto, con il coinvolgimento di Sezioni, squadre
specialistiche ed il magazzino della Colonna Mobile Nazionale del 3° Raggruppamento di Campiglia dei Berici, dove sono
state allestite una sala operativa e una sala decisionale. Grande
è stato il lavoro e l’impegno di tutti i volontari presenti nelle
varie sedi.
Oltre ad interventi ed esercitazioni, il magazzino della Colonna Mobile Nazionale di Campiglia dei Berici dispone di una
sala conferenze, che viene utilizzata per le varie riunioni dei
coordinatori nazionali di protezione civile, per le riunioni delle
sottocommissioni, etc.
Da ottobre sono iniziati anche i corsi, per l’uso di gru su autocarro e manovre con muletti per carico e scarico di materiali,
a livello di raggruppamento, che non sono ancora terminati.
Il lavoro profuso nella gestione del magazzino nelle molteplici
attività non trova, nella descrizione, la reale mole di impegno
dei volontari interessati.
Cristian Munari - Responsabile
Ufficio Segreteria Magazzino Colonna Mobile
Nazionale della Protezione Civile A.N.A. 3°RGPT

di Mampreso Igor - Via Fontana, 8
Noventa Vicentina (VI)
impresaedilemampreso@libero.it

• Fornitura e Posa Pavimenti
• Rivestimenti in genere
• Lavori di manutenzione
• Stesura Massetti
Tel. 0444 760646
cell. 329 1389457
Via Migliadizzi, 34/B
Noventa Vicentina (VI)
igorpavimenti@gmail.com
n°1 Dicembre 2021
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Associazione Nazionale
CARABINIERI

D

urante l’anno trascorso, il 42° nucleo di volontariato e Protezione Civile è stato attivamente impegnato
al centro vaccini di Noventa Vicentina in supporto al
personale sanitario e alle persone anziane.
I volontari erano anche impegnati nella viabilità all’interno dei
parcheggi con turni giornalieri al mattino e al pomeriggio di
circa 6 ore. Oltre a questo, i volontari Pintadu Franco e Zanetti
Roberto continuano giornalmente ad assistere nell’attraversamento della strada i bambini della scuola primaria all’uscita da
scuola.
C/re Roberto Zanetti

Notizie dal Gruppo Caritas

A

nche quest’anno il gruppo Caritas di
Campiglia dei Berici, ha continuato la
distribuzione degli alimenti a famiglie
in difficoltà. Le Famiglie sono state segnalate
dall’Assistente Sociale. Ogni mese ci si reca al
Banco Alimentare di Verona per ritirare alimenti, che si uniscono ai generi alimentari che molte
persone portano in chiesa. Ci sono state delle difficoltà nella
distribuzione, causate dal Corona Virus, che abbiamo superato
con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri,
a loro rivolgiamo un grande grazie! Inoltre ringraziamo tutte le
persone che in vario modo e in forma anonima donano. Tutto
questo ci permette di continuare un servizio di solidarietà e di
vicinanza nei confronti di persone bisognose. Con l’occasione
il Gruppo Caritas porge a tutti tanti Auguri di di Buon Natale e
I Responsabili del Gruppo Caritas
Felice Anno Nuovo.

Club Fotografico “Il Campanile”

A

ttualmente la Sede Municipale accoglie la bellissima
esposizione del 19° Concorso Fotografico Nazionale
2021 a cura del Club Fotografico “Il Campanile”. La
mostra è visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali,
da lunedì a sabato mattina. Non perdetela! In ottemperanza alle
disposizioni governative in materia di Covid-19 è obbligatorio
possedere il Green Pass per accedere ai locali espositivi.

Per informazioni cell. 328 768 4497
info@fotoclub-ilcampanile.it - www.fotoclub-ilcampanile.it

Attività del Gruppo Alpini di Campiglia dei Berici

N

ell’anno 2021 a causa del covid anche il gruppo alpini
ha dovuto limitare le proprie attività, siamo comunque riusciti ad attivarci nei limiti concessi per fare gli
eventi sottoelencati:
-cena e pranzo presso la protezione civile Ana – 3 RGPT Triveneto a Campiglia dei Berici con la presenza anche del nostro
presidente nazionale Favero Sebastiano
-escursione monte Pasubio con le sue 52 gallerie con la collaborazione del gruppo Associazione Noi
-Giornata ecologica con la collaborazione del gruppo Gira basse
F IAB e il gruppo “Raccoglitori di inciviltà altrui “ed il Comune
-Commemorazione del milite ignoto ad Asiago con la collaborazione del gruppo Combattenti e reduci
-Commemorazione in ricordo dei fratelli Tagliaferro
-Commemorazione del 25 Aprile e 4 Novembre
-Marronata presso la scuola Materna di Campiglia dei Berici.
Confidando in un 2022 migliore per tutti e ricco di attività,
auguriamo buone feste e buon anno a tutti i campigliesi.
Il capo Gruppo Sillo Maurizio
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Aspettando
il 2022...

“L

a speranza è l’ultima a morire” scrivevamo l’anno
scorso, consapevoli che il
2021 non sarebbe stato diverso dal 2020,
e che tutti i nostri eventi sarebbero stati
ancora una volta annullati. Ebbene, così
è stato. Nonostante ciò siamo comunque
riusciti ad essere presenti e collaborativi
negli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale e da altre associazioni del Paese. Tra queste ricordiamo
l’organizzazione dello spettacolo in
piazza in occasione della festa dei Santi
Patroni SS.Pietro e Paolo che ha riportato un momento di spensieratezza nella
comunità e la gara ciclistica del 26 settembre organizzata in una location tutta
nuova, che ha visto la presenza di un

centinaio di piccoli atleti, in cui abbiamo
gestito la parte mangereccia della competizione. Anche quest’anno un ringraziamento particolare va a tutti i soci che
nonostante le difficoltà hanno deciso di
sostenerci e tesserarsi. Siamo sempre
aperti a nuove forze, giovani (e diversamente giovani) volontari che abbiano
la voglia di collaborare: con la testa per
portare nuove idee, e con le braccia per
creare insieme qualcosa di magico!

Infine un piccolo annuncio: il 2022 ci
aspetta e abbiamo qualche novità in
mente! Vi aspettiamo l’ultimo weekend
di giugno con la tradizionale sagra di S.
Pietro, il terzo weekend di luglio con
Pavarano Rock - festa della birra, e il
primo weekend di agosto con la tradizionalissima Sagra della Madonna della
Neve! Un caloroso saluto e un sincero
augurio di Buone Feste da parte di tutto
Il direttivo
il direttivo.

nuando con nuove attività che noi chiameremo tappe. Una tappa molto bella è
sicuramente stata il concerto dei BLU
GOSPEL in chiesa il 25 settembre, vedere la chiesa riempita ci ha dato la giusta
carica, poi il coro ha trasmesso energia
ed emozioni anche a tutto il pubblico.
Altre tappe di questo viaggio sono le
aperture del mercoledì pomeriggio per
dare la possibilità ai nostri nonni più
o meno giovani di ritrovarsi a fare “El
Filo’” come na volta, in un ambiente
luminoso, caldo e accogliente. Mentre i
giovedì sono dedicati ai più piccolini con
laboratori vari che cambiano ogni volta.
Perché il viaggio sia bello e meno faticoso lo si deve fare non da soli ma insieme

a dei compagni di viaggio che sono tutte
le associazioni e istituzione del nostro
territorio. La collaborazione e l’aiuto
reciproco rende il nostro viaggiare più
completo e ricco di opportunità e spunti
non un ostacolo.
L’oratorio è una grande famiglia che accoglie tutti, bambini, ragazzi, genitori,
nonni perché l’oratorio siamo NOI.
Grazie a chi ha voluto bene e c’è ne vuole ancora, grazie a chi entrerà a far parte
di questa grande famiglia.
I nostri più cari auguri di buone feste e di
un 2022 pieno di coraggio e di consapevolezza che il futuro lo creiamo insieme.

L’inizio di un
nuovo viaggio

S

tiamo vivendo in un momento difficile da interpretare ma al tempo
stesso ci sta insegnando molte
cose o meglio ce le sta ricordando.
Ci ricorda che la semplicità è la miglior
ricetta per stare insieme e NOI la stiamo
sperimentando con successo.
Il 24 giugno di quest’anno il Consiglio
di Amministrazione del Noi Associazione don G. Zanettin sì è rinnovato, si
sono congedati alcuni consiglieri da cui
abbiamo imparato tanto che ringraziamo
e se ne sono aggiunti altri con altrettanta
voglia di fare e di mettersi in gioco.
Siamo ri-partiti con attività già consolidate come le camminate sui nostri colli,
ma abbiamo anche proposto momenti di
condivisione e ritrovo in occasione dei
campionati Europei di calcio proiettando le partite della nazionale e al bellissima finale vista sullo schermo in piazzetta davanti al circolo.
Ritornando al concetto di semplicità lo
si è visto quando ci siamo ri-trovati attorno ad una zucca a mangiare i marroni
caldi, dolcetti e bere del buon vin Brulè
ascoltando musica.
Con la ri-apertura del circolo al sabato
pomeriggio. Cose semplici che fanno
stare bene insieme. Il viaggio sta conti-

Per il Noi Associazione
Don Giuseppe Zanettin e Fabio Giacometti
n°1 Dicembre 2021
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Nuove avventure in arrivo!

L’

anno
associativo
AC
2021/2022 è iniziato carico
di grandi novità nella nostra

UP7!!
Una nuova avventura per i ragazzi e noi
animatori abituati ad incontrarsi spesso in gruppo nella propria parrocchia;
come già da alcuni anni era per il gruppo
giovanissimi, da quest’anno anche gli
incontri di ACR con i ragazzi di seconda
e terza media sono iniziati insieme a tutti
i ragazzi dell’UP7.
L’idea proposta ai ragazzi è di accompagnarli a scoprire le varie realtà e associazioni presenti nella nostra UP7,
che esprimono qualcosa di grande per

le nostre comunità: il dono della gratuità
nel dedicare il tempo agli altri. Forse a
volte guardando solo da fuori si rischia
di dare per scontato l’importante ruolo
che i vari gruppi hanno nel sostenere la
comunità; così ai ragazzi non solo vogliamo dare la possibilità di conoscere
nuovi compagni di viaggio ma anche
insieme fargli fare nel loro piccolo esperienza di sentirsi sempre più parte attiva
nella nostra UP7. E’ ciò che serve anche
alla chiesa chiamata da Papa Francesco
nella recente apertura del Sinodo dei Vescovi ad essere un luogo di ascolto che
ci chiede di camminare insieme nel testimoniare la gioia del Vangelo. E qua

un’altra novità di quest’anno pastorale:
abbiamo accolto i nostri nuovi parroci
don Andrea e don Giovanni che ci accompagnano in questa nuova avventura.
Un’idea proprio pensata come un abito uscito da una sartoria: “Su misura
per te” è lo slogan scelto dall’ACR per
quest’anno associativo perché ogni ragazzo possa crescere circondato da persone che lo aiutano a scoprire in quello
che vive ogni giorno se stesso in modo
da creare il vestito su misura della propria unicità!
Gli animatori ACR

Circolo Cacciatori Campiglia dei Berici

I

l 2021 per i cacciatori di Campiglia
è stato un anno di rinnovamento, di
passaggio di consegne, di nuovo ossigeno su un gruppo che fatica a rinnovarsi a causa della mancanza di giovani
che crescano con la nostra passione.
Una passione sana a stretto contatto con
la natura, sempre a contatto diretto con
quanto succede fuori, a differenza degli
ambientalisti da salotto disponibili qualche fine settimana all’anno.
A Campiglia dopo 6 mandati e 24 anni
di gestione del circolo da parte di Mario
Zen, nel marzo 2021 alla riunione per il
rinnovo delle cariche comunali, Nicola
Gregolo, classe 1999, il più giovane dei
cacciatori del paese, ha dato la propria
disponibilità, che è stata accolta molto
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Mario Zen durante un’uscita di caccia

calorosamente, a succedere al presidente uscente, ed è stato subito eletto alla
guida del circolo comunale di Campiglia
dei Berici. Nicola ha accettato l’incarico ma si è scelto come gruppo dirigente
parte del vecchio direttivo, in maniera
da continuare sulla strada tracciata da
chi lo ha preceduto.
Per Campiglia fare il presidente dei
cacciatori non è stato solo rinnovare le
licenze per poter praticare l’attività venatoria ma per 21 anni aver organizzato
una vera e propria festa dei cacciatori, in
aperta campagna sul nostro terreno ideale, lontano da strade e case per divertirsi
una decina di giorni con varie specialità
di tiro al piattello e tiro alla sagoma mobile, alternate a cene con i nostri paesani
e non.
Un impegno del neopresidente sarà,
dopo aver superato questo brutto periodo di pandemia che non permette raduni
e assembramenti, sempre se troverà supporto nelle nuove e vecchie leve, tentare
di rimettere in piedi questa festa sospesa
soprattutto per mancanza di giovani volontari.
In attesa di vedere finite le restrizioni
imposte e in una ripartenza di tutte le
attività sociali e ricreative del paese, i
cacciatori sono sempre disponibili alle
richieste che arriveranno dalle varie di-

Nella foto: il neo presidente in compagnia
del suo Presidente Regionale Fabio Frigo
e del consigliere Regionale Joe Formaggio
alla cena sotto al capannone in asilo

rezioni, inoltre si impegneranno per rimettere in piedi una festa che ha fatto
conoscere il nostro paese a molti vicentini e non.
Concludo con un grosso “in bocca al
lupo” al neo presidente Nicola Gregolo,
che il circolo ti sostenga e ti segua su
quanto vorrai realizzare nel ruolo che ricopri.
Mario Zen

ASSOCIAZIONI

Il 2021 del Gruppo AVADA

A

l suo sorgere, ne ha fatto parte anche Serena Gnesin,
vedova Gazzetta, che ci ha recentemente lasciati ed è
ritornata alla casa del Padre. A Serena, un sincero ed affettuoso “grazie!” per la sua dedizione alle molteplici attività del
Gruppo. Il Signore le renda merito per essersi fatta “serva” dei
fratelli-compaesani in difficoltà.
2020-2021: due anni di convivenza con l’invisibile nemico covid! Come una gran parte delle attività economiche, sociali e
culturali, anche le attività del nostro Gruppo hanno continuato
a subire un rallentamento e una riduzione degli impegni che, in
tempi di normalità, venivano realizzati. Ma non sono stati annullati dal covid.
• Si è conservato per tutto l’anno il gradito ed atteso gesto di
portare gli auguri in occasione del compleanno degli ultrasettantenni.
• Durante il mese di luglio è stato possibile, grazie a due volontari, la precompilazione di numerosi modelli reddituali presso la
sede comunale, su appuntamento e nel rispetto delle disposizioni
governative in materia di anti-covid .
• In settembre, grazie anche alla maggiore protezione anti-covid
dovuta alle vaccinazioni e grazie all’organizzazione del “Gruppo
famiglie” è stato possibile effettuare il consueto soggiorno marino. I partecipanti ultrasettantenni hanno potuto usufruire di un
contributo economico da parte di Avada per il trasporto a Rimini.
• Nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Giunta Comunale
n.65/1-9-2020, l’Associazione ha potuto proseguire anche per il
2021 il servizio di trasporto delle persone che necessitano recarsi
presso strutture ospedaliere od altro. Ricordiamo che le regole,
finalizzate alla sicurezza sanitaria, prevedono che l’utente, se
non autosufficiente, sia sempre accompagnato da un familiare
e che l’automezzo venga obbligatoriamente igienizzato ad ogni
utilizzo da parte dell’autista volontario.
• Alcuni nostri volontari, continuano ad aiutare alcune persone
sole che necessitano di assistenza per spesa alimentare.
• Attrezzature di ausilio di proprietà dell’Avada (letto tipo ospedale, carrozzine, comode, deambulatori, stampelle) vengono

Foto: alcune fondatrici dell’Associazione

prestate a persone ammalate o anziane fino a guarigione o fino
al momento della fornitura dell’ausilio da parte delle strutture
sanitarie.
• Materiale di consumo: il Gruppo contribuisce altresì alla fornitura gratuita di questi materiali igienico-sanitari.
Si ringraziano:
• Le operatrici e gli operatori: i 16 volontari, di cui 6 adibiti al
trasporto presso ospedali, poliambulatori, case di cura, centri medici specializzati per visite, esami ed altro;
• Barbara Battaglia e Giovanna Lunardi per la preziosa e costante
collaborazione.
Si ringrazia altresì l’Amministrazione Comunale di Campiglia
tutta e la Banca delle Terre Venete “Credito Cooperativo” per i
concreti sostegni economici.
2022: Fiduciosi che nel prossimo anno venga definitivamente
sconfitto questo virus che, per il suo perdurare così a lungo, sta
mettendo alla prova il corpo, la mente e l’anima. Non lasciamolo vincere permettendogli di isolare le persone più fragili, come
le persone anziane; al contrario usiamolo per farne occasione di
unione e di servizio alla sorella e al fratello più prossimi.
Questo è l’auspicio dell’Associazione per il prossimo anno che,
con l’occasione, porge a tutta la comunità campigliese fervidi
auguri di Buon Natale.
Associazione A.V.A.D.A - Vittorio Valentini

Il dono più bello,
sta nei piccoli gesti,
vieni a DONARE!

fidasvicenza.com
n°1 Dicembre 2021
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25 aprile

4 novembre

“I nostri Caduti: finché li ricordiamo, li teniamo vivi!”
Il fine primo della nostra associazione A.N.C.R. è il ricordo dei combattenti caduti nelle guerre, nei campi di
concentramento e di prigionia

L’

associazione A.N.C.R., con
il Comune e il gruppo Alpini, nelle varie ricorrenze promuove celebrazioni commemorative per
onorare i tanti Caduti per la pace e la libertà della nostra Patria. In particolare,
il ricordo va ai nostri eroi Campigliesi
e, finché li ricordiamo, li teniamo vivi.
Le feste cardini sono il 25 aprile e il 4
novembre e per Campiglia anche il 5
maggio, ricorrenza dell’eccidio dei fratelli Tagliaferro.
25 aprile: 76° Anniversario della Liberazione d’Italia, anzi della Resistenza,
(come espresso dal nostro vicesindaco
nel suo discorso), punto di partenza per
poter costruire una repubblica con la
sua bella Costituzione. Abbiamo onorato i nostri Caduti con celebrazione
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commemorativa al monumento. La partecipazione è stata limitata causa disposizioni anti-Covid.
5 maggio: commemorazione eccidio fra-

telli Tagliaferro del 5 maggio 1944, con
onore ai Caduti davanti al monumento e
omaggio al cippo nel luogo della tragedia con orazione storica a cura dell’AVL
di Vicenza.

9 ottobre: partecipazione alla cerimonia
di commemorazione del Milite Ignoto
nel centenario della sua traslazione e tumulazione all’Altare della Patria, che si
è tenuta al sacrario di Asiago. Orgoglio
per il gruppo di Campiglia che ha portato in corteo, al sacrario, il gonfalone
della Federazione di Vicenza.

7 novembre
n°1 Dicembre 2021

4 novembre: con le scolaresche al mo-

numento, con le bandierine tricolori festanti, abbiamo reso gli onori ai nostri
Caduti e al Milite Ignoto del quale è
stata raccontata la storia. Alle 10:30 le
campane hanno suonato a distesa per un
doveroso e riconoscente pensiero al Milite Ignoto e ai tanti soldati ignoti caduti
in guerra.

7 novembre: celebrazione in memoria dei

Caduti al nostro monumento con la partecipazione della cittadinanza; a seguire,
santa Messa in suffragio delle vittime di
tutte le guerre e pranzo finale.
Queste occasioni sono uno strumento di
memoria per tutti e in particolare per le
nuove generazioni, “per non dimenticare”. Un grazie al gruppo Alpini per la
loro importante collaborazione.
Da parte dell’associazione A.N.C.R.
giunga un affettuoso augurio di Buone
Feste a tutte le famiglie di Campiglia.
La Presidente - Riedo Maria Teresa

8 maggio

PARROCCHIA

Santa Messa del 2 ottobre di insediamento dei nuovi parroci Don Giovanni Imbonati e Don Andrea Lupato.
Sotto: Santa Messa del 26 settembre con i parroci uscenti Don Pietro Perin e Don Gabriele Cattelan

Notizie dalla PARROCCHIA
La tarda Primavera scorsa ha visto il riaprirsi in presenza
delle diverse attività, dal Catechismo all’animazione dei
Gruppi giovanili. Comunque durante l’inverno le attività
sono state organizzate tramite i social tenendo comunque
i contatti con i bambini, i ragazzi e le famiglie

I

n Primavera, in ogni parrocchia è
stato celebrato anche il sacramento
della Cresima, dai ragazzi di 5° a
quelli di 2° media.
I due parroci Don Piero e don Gabriele
insieme a qualche altro sacerdote inviato dalla diocesi hanno amministrato tale
sacramento, con la soddisfazione di tutti
visto che era un momento atteso da tempo.
Durante l’estate si sono potuti realizzare
anche i campi scuola coinvolgendo i ragazzi dell’UP7.
Il 2 ottobre con la celebrazione della
messa delle ore 18.00 a Sossano si è
celebrato l’insediamento dei due nuovi parroci con la presenza del vescovo
mons Beniamino Pizziol. Don Giovanni Imbonati risiede ad Orgiano con la
mamma e don Andrea Lupato in canonica a Sossano.

E’ stato un momento molto partecipato
da tutta l’Unità Pastorale, i sindaci hanno accolto il vescovo e i due sacerdoti
sul sagrato della chiesa di Sossano. Nella celebrazione sono stati coinvolti i cori
polifonici e giovanili, i diversi lettori, e i
gruppi Noi Associazioni hanno poi preparato un momento conviviale all’esterno della chiesa di Sossano.
I due parroci hanno dato vita ad un lavo-

ro pastorale molto intenso con l’obiettivo soprattutto di uniformare le attività
delle 7 parrocchie dell’UP/7 il più possibile, infatti in questo ultimo periodo
hanno già incontrato i 4 ambiti: Annuncio, Liturgico, Caritatevole e Culturale
(Noi Ass. sagre, Cinema…).
Per quanto riguarda l’ Avvento c’è la
proposta di organizzare in 3 parrocchie
dell’UP/7, nelle chiese più capienti e
precisamente Campiglia, Orgiano e Sossano, una liturgia penitenziale per gli
adulti il 17, il 20 e il 21 dicembre alle
ore 20.30. Le messe della vigilia e del 25
dicembre manterranno sommariamente
l’orario dell’anno precedente: Campiglia
per la vigilia ore 21.30 e il 25 ore 11.00
Domenica 14 novembre è stata celebrata
la 71° Giornata del Ringraziamento.
Un’altra notizia importante che il nostro
Vicariato di Noventa andrà vivendo è
l’unione con il Vicariato della Riviera
Berica, si auspica una collaborazione pastorale aperta e proficua.
Infine, nel Consiglio Pastorale UP7 del
16 novembre 2021 sono iniziati i lavori in riferimento al Sinodo, che ha come
intento il dialogo e il confronto, più che
sfornare documenti. Seguiranno altri
due appuntamenti per vicariati riuniti il
13/01/2022 e il 27/01/2022 a Noventa
Vicentina
Ci auguriamo un futuro pastorale che ci
aiuti a crescere come persone e come comunità.
Mariangela Gazzetta
n°1 Dicembre 2021
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Sabato 2 ottobre pubblico presente alla proiezione
del film-documentario “Molecole” di Andrea Segre

Foto di gruppo dei sindaci dei comuni partecipanti al festival

Venezia da Terra
Festival della storia:
la VII edizione
Dal 10 settembre al 3 ottobre 2021: 8 comuni per 4 fine settimana di eventi.

C

on questa settima edizione si è
riusciti a realizzare l’obiettivo
degli scorsi anni: quello di trasformare Venezia da Terra in un vero e
proprio festival dell’Area Berica. L a
scaletta della manifestazione si è allungata proponendo conferenze, spettacoli
e concerti per un intero mese, sempre
in collaborazione con due dipartimenti
dell’Università di Padova, il DISLL e
il DISSGEA, e con il gruppo di ricerca
RISK. Il format è rimasto lo stesso, un
intrattenimento di qualità per approfondire la storia, l’arte e la cultura del nostro

territorio, ma l’estensione è aumentata.
Infatti, ben otto comuni hanno contribuito a realizzare la manifestazione, dimostrando così la volontà di voler valorizzare congiuntamente la storia delle piccole
realtà locali che formano la grande area
chiamata Basso Vicentino. Oltre al numero di comuni, è aumentato anche il
numero di sponsor che hanno supportato
il Festival, segnalando l’importanza di
credere nelle iniziative locali.
Parallelamente al festival, si è tenuta dal
12 al 26 settembre, nelle sedi comunali
di Campiglia e Noventa, la “Rassegna

fotografica Berica” a cura del Club Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina.
Domenica 19 settembre a Campiglia
gli autori Elisabetta Tiveron e Cristiano
Dorigo hanno presentato i loro studi e le
loro opere “Frattempi moderni”, “La Venezia che vorrei” e “Lettere da Nordest”,
proponendo un’analisi storica, politica e
sociale attenta di Venezia, e del territorio
circostante.
Sabato 2 ottobre nel pomeriggio in Villa
Repeta a Campiglia, gli autori Clara Zanardi e Giovanni Maria Salerno si sono
interrogati a vicenda sulle loro opere in
merito al cambiamento di immagine che
ha subito la città di Venezia nel corso
degli anni. Città che è stata oggetto della proiezione della serata, con il documentario “Molecole” di Andrea Segre,
ma con una forma diversa. Infatti, quella
che il regista racconta è la Venezia del
lockdown, spopolata dai turisti e ritornata al suo stato naturale. Il comitato
organizzativo è già alla ricerca di contenuti originali e accurati da proporre per
l’ottava edizione del Festival.
Miriam Barollo

Domenica 19 settembre : presso il teatro parrocchiale incontro
con gli autori Elisabetta Tiveron e Cristian Dorigo
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Sabato 2 ottobre: presso Villa Repeta-Bressan incontro
con gli autori Clara Zanardi e Giovanni Maria Salerno

CULTURA ED EVENTI

La Staffetta Ciochecio
a Campiglia dei Berici

Pasqua solidale

I

n occasione dell’operazione “Pasqua Solidale” di Coldiretti, che ha visto coinvolte tutte le Provincie del Veneto,
Marco Buratti, delegato Giovani, e Cristina Zen, vicepresidente di Coldiretti Vicenza, hanno consegnato al Comune di
Campiglia dei Berici un pacco con generi alimentari di prima
necessità, che sono stati distribuiti alle famiglie in difficoltà a
causa dell’emergenza sanitaria.

L

unedì 6 dicembre presso la Sala del Consiglio è stato un
vero piacere accogliere gli amici delle Marche e della
Liguria a Campiglia! Splendide persone ambasciatrici
di splendide regioni! E non dimentichiamo gli amici di Cologna Veneta, che hanno fatto da ponte e hanno permesso questo
incontro. Grazie a tutti, proseguiamo sulla strada della relazioIl Sindaco
ne e dello scambio.

Biblioteca Comunale: nuovi orari di apertura

U

n augurio di buon lavoro a Martina Guglielmo per
l’attività di gestione della Biblioteca.
La biblioteca comunale è aperta al pubblico con i seguenti orari: il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e
il sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
L’accesso alla biblioteca è consentito con l’esibizione e verifica da parte del personale addetto del green pass base, nel
pieno rispetto delle norme vigenti e dell’obbligo di indossare
la mascherina. Per rimanere sempre aggiornati, in particolare

sulle nuove uscite letterarie, ricordiamo che è attiva una pagina Facebook nella quale potete trovare tutte le notizie.
La nostra Biblioteca già da tempo è all’interno della Rete Interbliotecaria Provinciale (R.B.V.) Rete delle Biblioteche Vicentine, https://rbv.biblioteche.it/ invitiamo coloro i quali sono
interessati ad usufruire del servizio a Registrarsi; per farlo è
necessario contattare la Biblioteca.

Per informazioni: tel. 0444 766079
e-mail: biblioteca@comunecampiglia.vi.it

di Trulla Massimo e Marta

FERRAMENTA - COLORI - UTENSILERIA - FAI DA TE
Via Roma, 68 - 36040 SOSSANO (VI) - Tel. 377 364 2688
ferramenta.trulla@gmail.com
n°1 Dicembre 2021
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Il circo di Campiglia vecchia

Il carnevale dei campigliesi...
IN MASCHERINA

L

a festa di Carnevale negli ultimi
anni era diventata un evento fisso per la Comunità Campigliese,
organizzata da tutte le Associazioni del
paese, che si ritrovava in piazza a festeggiare con frittelle, crostoli, vin brulè,
giochi, musica e tanta allegria.
Sebbene per questo tipo di festeggiamenti si dovrà aspettare ancora un po’,
il Comune di Campiglia insieme all’Associazione Culturale “Campiglia Giovane” e all’Associazione “NOI - Don
Giuseppe Zanettin” hanno pensato di
proporre, per riunire e avvicinare la Comunità, un concorso online in maschera.
Aperto a tutti, campigliesi e non, si tratta
ormai del III° concorso online che viene
indetto dal Comune e dalle Associazioni
da inizio pandemia, visto il successo riscontrato dal format.
Le modalità di partecipazione sono state sempre le stesse: bastava inviare una
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Nonna Pina con la mascherina

foto mascherati con il nome del lavoro
e/o una breve descrizione dell’opera via
mail, su Messenger o tramite messaggio
WhatsApp ai contatti di Campiglia Giovane. Si poteva concorrere per 3 categorie diverse: 1. Bambini e ragazzi dai 0 ai
15 anni; 2. Adulti dai 15 anni in su; 3.
Famiglie, gruppi e/o classi delle Scuole.
I contributi dovevano essere inviati entro il 21 febbraio 2021. Le foto ricevute
sono state successivamente caricate in
forma anonima sulla Pagina Facebook
di “Campiglia Giovane” e da quel momento si è potuto votare mettendo “mi
piace” alle maschere preferite fino al 26
febbraio.
La premiazione invece, che ha tenuto
conto sia dei “like” ricevuti su Facebook sia del voto della giuria critica delle
Associazioni, si è tenuta tramite video
caricato sulla Pagina di “Campiglia Giovane” il 28 febbraio. I premi destinati

alle migliori maschere spaziavano dai
gadget forniti dall’Associazione Noi ai
buoni-spesa da utilizzare presso le attività del paese. La giuria e gli organizzatori dell’evento sono stati molto soddisfatti per aver ricevuto dei contributi
molto originali e creativi. Inoltre, hanno
sottolineato l’importanza di questi piccoli eventi come modo per tenere unita
la comunità anche in questi momenti di
lontananza portando un po’ di simpatia e
sana competizione nelle famiglie.
Per trovare tutte le foto, le premiazioni
e per partecipare al prossimo concorso
basta seguire la pagina “Campiglia Giovane” su Facebook.

L’ allevatore che si prende
cura della propria mucchetta

I quasi (settenani 2.0)

Miriam Barollo

CULTURA ED EVENTI

Babbo Natale, i suoi Elfi e il Postino con il Sindaco

Arriva BABBO NATALE

N

el pomeriggio di domenica 12 dicembre l’arrivo di
Babbo Natale e del suo postino, preceduti da un corteo di trattori addobbati e illuminati a festa, è stato
davvero uno spettacolo emozionante!
Dopo la sfilata dei trattori nella via principale del paese e l’accensione dell’albero di Natale, accompagnati dalla musica della banda, tutti i bambini si sono radunati per consegnare le loro
letterine al postino e per ricevere dei dolcetti e salutare Babbo
Natale e i sui Elfi. Un ringraziamento a chi ha contribuito alla
realizzazione di questo splendido pomeriggio di vera festa!

Sfilata dei trattori agghindati con luci e addobbi

In particolare, al Sindaco Massimo Zulian, all’Assessore Gabriele Tosetto, al Vicesindaco Filippo Carpanese, ai Consiglieri Andrea Franzina, Doriana Sillo e Fabio Giacometti, a
Roberto Zanetti, Claudio Dovigo, Giuseppe Andriolo, Sebastiano Barollo e tutta “Campiglia Giovane”, al Comitato Cultura Stefania Battaglia e Michela Turetta, alla “Philharmonic
Fantasy Band”, alla Pro Loco Di Campiglia, alla Fondazione
Cav. Chiericati, Leonardo Zen e Laura Tognetti, ai trattoristi
Stefano e Mauro Franzina, Alberto Dalla Mariga, Stefano Tosetto, Luigi Baron, Mario Chiodin, Dario Di Maggio, Alessandro Cremonese, Alessio Marangon, a Nicola e Maurizio Sillo
e Marco Rossato.
Sebastiano Barollo


SRL

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
Via A. Gregori, 15 - Campiglia dei Berici (VI) - Tel. 0444.866611
e-mail: fratellicaliaro@virgilio.it
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Ottobre Campigliese 2021
I 5 sabati di ottobre dedicati alla manifestazione campigliese

D

opo Venezia da Terra, l’Ottobre
Campigliese è l’evento culturale ed artistico di spessore che il
Comune di Campiglia dei Berici propone ormai da 42 anni nel periodo autunnale.
Una tradizione ormai consolidata che
propone una rassegna sempre diversa di
spettacoli e concerti volti a intrattenere
il pubblico del paese e non solo.
Da alcuni anni a questa parte il primo
evento della manifestazione coincide
con la data campigliese del Festival Venezia da Terra. Infatti, quest’anno sabato 2 settembre l’incontro pomeridiano in
Villa Repeta con gli autori Clara Zanardi
e Giacomo Maria Salerno, e la proiezione del film Molecole di Andrea Segre in
serata, hanno aperto l’edizione del 2021.
Il sabato successivo la manifestazione è
continuata inserendosi nella XXIV edizione del Festival Concertistico internazionale “Organi storici del Vicentino”.
L’Organo Agostini 1841 nella Chiesa
Parrocchiale di San Pietro è stato suonato da Fabio Macera, accompagnato dai
Fiati del Pedrollo, collaborazione a cura
del dipartimento di Strumenti a fiato del
conservatorio vicentino.
Il terzo fine settimana si è potuto festeggiare il ritorno del cento per cento di capienza dei teatri con uno spettacolo nel
Teatro Parrocchiale a cura della Compagnia Teatrale l’Archibugio. Il Mercante
di Venezia di Willam Shakespeare, il re
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Sabato 23 ottobre

del teatro del’600, è stato messo in scena con la regia di Giovanni Florio. Lo
sfondo scelto dalla compagnia è quello
di una Venezia viva e vitale, attraversata da un’ironia irresistibile e da una
spregiudicatezza tutta mediterranea sul
quale si staglia il racconto della storia
del mercante Antonio e del suo contratto
con l’ebreo Shylock. Tre mesi di tempo
per restituire un prestito di tremila ducati chiesti in prestito per finanziare l’amico Bassanio nella conquista della bella
Porzia e della sua dote. Un debito ragionevole per il più ricco mercante di Vene-

zia, se solo il contratto non prevedesse
come penale una libbra esatta della sua
stessa carne.
La Sede Municipale è stata location dello spettacolo itinerante “MUOVERSI”
dell’Associazione Culturale Matricola
Zero. Idea di Marco Mattiazzo e regia
di Leonardo Tosini, gli attori si sono
addentrati in un viaggio tragicomico tra
storie d’amore, di coraggio e di resistenza scandite dalla velocità, dal ritmo, e
dal rumore dei mezzi di trasporto di ieri
e di oggi. Quello performato nelle sale
del Comune è un teatro caotico e dinamico, tenuto insieme da un filo impercettibile: la voglia dell’Uomo di andare
sempre avanti.
L’ultima serata della rassegna, sabato
30 ottobre, ha portato lo spettacolo della
compagnia La Trappola di “Una delle
ultime sere di Carnovale” di Carlo Goldoni con regia e adattamento di Alberto
Bozzo e quattordici attori nel Palazzetto
dello Sport. A Venezia si festeggia la festa di Carnevale, artigiani e mercanti di
tessuti giungono soli o con le loro consorti a cena a casa del tessitore Zamaria. Sua figlia, Domenica è innamorata
del disegnatore di stoffe Anzoleto, ma
questo non sembra ricambiarla fino a
quando la vicenda non prende una piega
inaspettata.
Stiamo già lavorando per il prossimo ottobre Campigliese.
Miriam Barollo


Sabato 30 ottobre. A sinistra: sabato 16 ottobre

CULTURA ED EVENTI

Matteo Maffucci intervistato
da Marco Ongaro

Grazie a chi sostiene la cultura

Festival Villeggendo in Villa Bressan

I

l festival letterario “Villeggendo”, con l’ormai consolidato
format dell’organizzatore Antonio Prando, è tornato a
fare tappa a Campiglia con l’appuntamento, di venerdì 23
luglio presso Villa Repeta Bressan, con lo scrittore: Matteo
Maffucci (cantante degli “Zero Assoluto”) che ha presentato
il suo libro: “Prometto a me stesso la felicità”, intervistato da
Marco Ongaro, Assessore alla Cultura del Comune di Orgiano.
Come si evince dal suo libro: “Questo è il romanzo di chi non
ha smesso di lottare, di credere ai sogni o alle illusioni, di
chi sa che la felicità è un rischio, la felicità quando arriva si
prende tutto, ma in cambio pretende tutto. E tu, sei pronto a
essere felice?” Il pubblico numeroso immerso nell’incantevole
cornice della Villa e di una splendida serata estiva sono stati
il mix di ingredienti che hanno assicurato il pieno successo
Sebastiano Barollo
all’evento.

U

n doveroso ringraziamento va a chi ha contribuito a
sostenere le attività culturali a Campiglia, in primis
“Venezia da Terra” VII° Edizione e “l’Ottobre Campigliese” 42a Edizione.
Se siamo riusciti a realizzare eventi importanti e prestigiosi è proprio grazie all’aiuto economico di tanti “Amici della
Cultura”. Un sentito grazie a: Banca di Credito Cooperativo
Vicentino di Pojana Maggiore, Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola, Arte Marmi, MBF S.p.A., Tel&Phone srl e Wind,
Armeria Zorzi, Carpenteria Morari S.r.l.; Ferraro Servizi Funebri, Onoranze Funebri Buson, Pingu’s English, Gasparetto
S.r.l., Energreen, Veca S.p.A., Carpenteria Tosetto S.r.l., Acque
Venete, Veneta Tetti S.r.l., Ferrari Marmi Service S.r.l, Distilleria LI.DI.A. di Grandis Stefano & C. sas, Immobiliare Berica,
Ristorante - Pizzeria - Albergo “Da Romagnolo”, Meccanica
Zen, Farmacia Cogo, Tecnozeta Zulian , Archimede, Metalmeccanica s.n.c., Morato Pane e Raffineria Creativa.
Un sentito ringraziamento ai volontari che operano nei servizi educativi e culturali e settore tecnico-ambientale.

In scena “Un fraco e ‘na sporta”
Racconti, scenette, proverbi, poesie e canzoni della tradizione popolare veneta.

“U

n fraco e ‘na sporta” è un
cabaret comico e spassoso,
reso ancora più frizzante
dalle tonalità del dialetto veneto,
interpretato dal gruppo teatrale “La
Trappola” a Campiglia dei Berici.
La sera di martedì 29 giugno dalle ore 21,
in occasione della Festa del Patrono San
Paolo Apostolo, il sagrato della Chiesa si
è riempito di aria di festa grazie all’abilità
di sei attori che hanno accompagnato i
partecipanti attraverso un percorso fatto
di battute, canzoni e situazioni buffe

alla scoperta del tipico “omo veneto”,
nel quale tutto il pubblico si è potuto
facilmente riconoscere.
Organizzata dal Comune di Campiglia, in
collaborazione con la Pro Loco, la serata
ad accesso libero e gratuito è stata una
piacevole alternativa alla tradizionale
sagra paesana che era solita concludersi
proprio di martedì.
Il gruppo teatrale “La Trappola” unisce
dal 1983 la dedizione e l’amore per il
teatro in lingua italiana e veneta con la
volontà di migliorarsi e innovarsi sempre

Il numeroso pubblico presente nella serata di martedì 29 giugno

di più. Durante la serata si sono susseguiti
gli sketch sui temi più vari: dall’amore
alla vita da “maridà”; dalle tradizioni
culinarie alla concezione della religione,
passando per i discorsi sull’educazione
dei figli e sulla visione della vecchiaia.
Regia di Alberto Bozzo, “Un fraco e
‘na sporta” è solo uno degli spassosi
spettacoli proposti dalla compagnia in
tutte le province del Veneto, le cui date si
possono facilmente trovare nel loro sito
web www.latrappola.it.

Miriam Barollo

n°1 Dicembre 2021

CAMPIGLIA
Informa

31

@officine
divieffe
CHESODDISFA
SODDISFA
OGNI
TUA
CULTURA
EDGRIGLIA
EVENTICHE
LALA
GRIGLIA
OGNI
TUAESIGENZA
ESIGENZA

VENDITA E ASSISTENZA

VENDITA
EEgiardino,
ASSISTENZA
BBQ e attrezzi professionali
da
forestazione e agricoltura
VENDITA
ASSISTENZA

BBQ e attrezzi
professionali
forestazione
e agricoltura
BBQ e attrezzi
professionalida
dagiardino,
giardino, forestazione
e agricoltura
VENDITA E ASSISTENZA

Via Dante, 6 - Campiglia dei Berici - Vicenza - Tel. 0444 866061 - Cell. 333 9124143
BBQ
e attrezzi
professionali
giardino,
forestazione
e agricoltura
Via Dante,
6 - Campiglia
dei Berici - da
Vicenza
- Tel. 0444
866061 - Cell.
333 9124143
officinedivieffe@gmail.com
Via Dante, 6 - Campiglia
dei Berici - Vicenza- www.officinedivieffe.com
- Tel. 0444 866061 - Cell. 333 9124143
officinedivieffe@gmail.com - www.officinedivieffe.com

officinedivieffe@gmail.com
- www.officinedivieffe.com
@officine
divieffe

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

divieffe
Comitato Cultura “Coltivare la@officine
bellezza”

I

l temine “cultura” deriva dal verbo
latino COLERE, “coltivare”. Bella
questa immagine del “coltivare” gli
interessi, i pensieri, il sapere, l’arte, la
morale, il diritto, il costume ed ogni altra
competenza acquisita dall’uomo in quanto membro della società: In questi ultimi
due anni il Covid-19 ha cambiato le nostre
abitudini e abbiamo sentito la mancanza,
in primis delle relazioni e di conseguenza
dei teatri, dei cinema, dei musei, dei concerti, delle feste in piazza…
Negli ultimi mesi abbiamo potuto riprendere anche le attività culturali e nel
nostro Comune abbiamo potuto partecipare e apprezzare il Festival della Sto-
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ria - Venezia da Terra, la 42a edizione
dell’Ottobre Campigliese e per dare il
via alle prossime festività, la sfilata domenica 12 dicembre dei trattori illuminati con l’arrivo di Babbo Natale.
Il Comitato Cultura costituito all’inizio
di quest’anno, composto da: Doriana
Sillo, Michela Turetta, Miriam Barollo, Sebastiano Barollo e Stefania Battaglia, col-

labora col Sindaco per la realizzazione
delle attività culturali del paese, cercando di offrire e soddisfare varie proposte
culturali adatte a tutti e per tutti i gusti.
Le serate offerte quest’anno sono state
di buon livello e gradite ed apprezzate

da quanti hanno partecipato. Abbiamo
cercato di “coltivare la bellezza” per
dare un valore aggiunto alla routine dei
nostri frenetici giorni, offrendo occasioni di incontro e di scambio che arricchiscono personalmente. “Fare cultura” è
regalare sapere e conoscenze e migliorare noi stessi.

Stefania Battaglia

CULTURA ED EVENTI

La mia esperienza
a Caduta Libera

Finalmente una
sosta di piacere!!!

D

A

nche a Campiglia dei Berici è
arriva una postazione “Prendi
un libro, lascia un libro”
un’iniziativa tipicamente europea che ha
preso vita anche a Campiglia grazie ad
una simpatica ed accogliente casetta in
legno, tinta di rosso!
All’apparenza e da lontano, sembrerebbe
un carinissimo rifugio per api ma non lo è
affatto!! La stessa può essere vista come
un punto di “ristoro” per fermarsi dalla
frenesia quotidiana e fare una pausa per
immergersi nella lettura più variegata…
dai fumetti, al
fantasy, dai romanzi alle fiabe!! Vi
è modo di consultare un bel libro, di
prenderlo a prestito oppure di lasciarne
uno di proprio già letto ed in cambio
prenderne un altro.
La casetta è piena di testi per tutti i gusti
ed età! Dai mitici fumetti di Topolino ai
romanzi fantasy, dai polizieschi ai libri di
scienze per non parlare delle fiabe tanto
amate dai più piccoli!

La mia esperienza a Caduta libera

Lodevole iniziativa che permette
di fermarsi, concedersi una pausa
in solitaria o anche, perché no, in
compagnia per lo scambio di idee, pareri,
commenti dei testi regalandosi momenti
di leggerezza e spensieratezza e per far
girare attivamente la lettura di testi che
magari sarebbero rimasti in una soffitta o
relegati in qualche angolino!!!
Un grazie Speciale a chi l’ha ideata e
realizzata!!! Bravi e complimenti!!!
La casetta rossa vi aspetta numerosi in
fondo alla Via Chiericati a Campiglia
Dei Berici…
…BUONA LETTURA…

Attività 2021
dell’Associazione Culturale
“Campiglia Giovane”

L’

opo aver superato vari casting,
sono stata selezionata per partecipare come concorrente al
programma Caduta libera di Canale 5 in
cinque diverse puntate a fine novembre
e inizio dicembre.
È stata una meravigliosa esperienza,
che mi ha permesso di conoscere un
ambiente televisivo, il complesso
lavoro dietro le
quinte di un programma e moltissime
persone, come i membri della produzione, tutti i gentilissimi e professionali addetti, i concorrenti provenienti da molte
zone d’Italia e il preparato campione.
Inoltre ho avuto la possibilità di incontrare e conversare con Gerry Scotti, che
è una persona ironica, gentile e disponibile come si percepisce dalla televisione, infatti ha concesso a noi concorrenti
di fare delle foto con lui.
Michela Granzon


Associazione Culturale “Campiglia Giovane” da
sempre propone, promuove e realizza attività culturali nel Comune di Campiglia dei Berici,
tramite la collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e delle diverse Associazioni del Paese. Anche quest’anno la situazione epidemiologica da Covid-19 non ci ha permesso
di realizzare tutte le attività (in presenza)
che abbiamo sempre fatto, come il tradizionale “Carnevale dei Campigliesi” e
“Pavarano Arte”… per citarne solo alcuni.
Nonostante ciò, dopo la positiva esperienza dello scorso anno abbiamo riproposto la
formula del Concorso fotografico “Social” in
occasione del Carnevale e il Concorso “Presepi
e Alberi di Natale”. Una novità di quest’anno è
stata la collaborazione con l’Associazione “NovAzione”, con i Giovani di Agugliaro e con la Consulta Giovani di

Dopo aver superato vari casting, sono stata selezionata per partecipare come concorrente al
programma Caduta libera di Canale 5 in cinque diverse puntate a fine novembre e inizio
dicembre.

Pojana per la realizzazione dell’evento di musica live e street
food: “E…state a Noventa! Music show” dal 25 al 29 agosto
presso la Piazza IV Novembre di Noventa Vicentina. La scelta
di far esibire ragazzi della zona nasce proprio dalla volontà di
dare valore al luogo grazie alle persone del luogo e poter dare
visibilità a nuovi giovani artisti.
Questo evento è stato un primo segno di collaborazione tra
amministrazioni locali e gruppi giovanili per portare nel Basso Vicentino nuovi eventi rivolti ai giovani. Non è mancato il
nostro sostegno all’Amministrazione Comunale per il festival “Venezia da Terra” 7a Edizione e per la 42a Edizione dell’“Ottobre Campigliese”. Adesso stiamo realizzando il IV^
Concorso On-Line Presepi & Alberi di Natale Anno
2021, per maggiori informazioni vedi la locandina dell’iniziativa. Ci rivolgiamo a tutti i giovani Campigliesi che desiderano saperne di più
sulla nostra Associazione di contattarci via
e-mail: campigliagiovane@gmail.com oppure via WhatsApp al 347 96 48 605 sono
infatti aperte le iscrizioni per il 2022. Siamo
un bel gruppo, abbiamo tante idee e nuove
proposte. Cogliamo l’occasione per porgere a
tutti i nostri più sentiti auguri di Buone Natale
e Felice 2022.
Sebastiano Barollo - Presidente dell’Associazione
Culturale “Campiglia Giovane”
n°1 Dicembre 2021
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Università AA
L’Università Adulti/Anziani è una scuola
per adulti, senza interrogazioni o esami,
un progetto di attività creative per stimolare la mente e far crescere le curiosità, un
luogo per fare nuove amicizie e sviluppare il proprio interesse alla vita sociale

A

Noventa è aperta da più di 30 anni la sede per il Basso
Vicentino , 29 le sedi (in costante aumento) distribuite
in città e nella provincia. Vi si possono iscrivere persone adulte, senza limiti di età, di titolo di studio o di residenza,
interessate a sentir trattare argomenti di natura diversa, dalla
storia alla geografia, e poi l’arte, la musica, temi ambientali
e di medicina. Anche molte persone di Campiglia la conoscono e l’hanno frequentata ; due amici che ci hanno lasciato
recentemente sono stati “studenti” esemplari e costanti. L’amica Serena Gazzetta con il marito è stata presente per ben 23
anni, accumulando un tesoro di momenti caldi di esperienze e
di amicizie. Ippolito Gnesin ne è stato una colonna, sempre
presente ed interessato, pronto ad intervenire per dare il suo
contributo al dibattito e alla ricerca storica. Ci mancheranno.
Le lezioni, interrotte a causa della pandemia , sono riprese a
settembre, sia pure con prudenza. Ci siamo spostati al Teatro
Modernissimo, dove può essere assicurato il distanziamento
tra le persone (per 102 iscritti, i posti a sedere sono 296), e
dove in maniera ordinata possono essere fatti i controlli covid:
igienizzazione delle mani, verifica greenpass , autodichiarazioni e mascherina. Il Comune garantisce la sanificazione degli ambienti e il ricambio dell’aria.
Fino a Natale si recupera il bimestre interrotto per il covid a
febbraio dello scorso anno; da gennaio si riparte con la nuova
programmazione e si aprono le iscrizioni ai nuovi.
E’ normale che rimanga in tutti noi un po’di paura e di preoccupazione per la salute, ci hanno continuato a ripetere che le
persone avanti con gli anni sono più a rischio. Ma come dice
il direttore Don Francesco Gasperini: “Se vogliamo vedere
l’arcobaleno, dobbiamo guardare in alto, quando guardiamo
a terra vediamo solo macerie. Con prudenza e con fiducia, ma
si va avanti!”
La coordinatrice Valentina Danese
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Ludoteca delle
Famiglie Polacche

ta per terminare un altro anno di attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Ludoteca delle Famiglie
Polacche” legata con Campiglia dei Berici praticamente
dal momento della sua fondazione. Questa piccola associazione, circa 40 famiglie associate, gestisce da 12 anni la Scuola
Polacca nel Veneto. Accompagniamo i ragazzi bilingue nel
loro cammino di conoscenza, apprezzamento e rispetto reciproco delle culture che li rendono così speciali ed unici. Promuoviamo il bilinguismo accompagnato dai valori di tolleranza, condivisione e collaborazione.
La nostra missione è accolta e sostenuta sia dall’amministrazione comunale che dal consiglio direttivo della Fondazione
Scuola Materna e Nido Integrato “Cav. L. Chiericati” che concede i locali della scuola dell’infanzia per le attività di scuola
polacca. L’associazione ha la fortuna di essere sostenuta economicamente dal governo polacco che tramite diverse istituzioni sostiene i propri concittadini all’estero. Molti progetti nel
corso degli anni sono stati cofinanziati dal Consolato Generale
della Repubblica della Polonia in Milano e quindi dal Ministero degli Affari Esteri. L’attuale Console Generale Adrianna
Siennicka, molto attenta e sensibile alle nostre attività, anche
quest’anno ha onorato con la sua presenza la consueta festa dei
bambini celebrata a giugno ed il progetto annuale di incontro
con uno scrittore polacco, in cui abbiamo ospitato l’autrice di
“L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti” - libro pubblicato anche in lingua italiana.
Causa emergenza covid abbiamo sospeso molti progetti. La
gestione degli incontri in presenza è diventata complessa anche per noi, ma non ci scoraggiamo. Il sindaco Massimo Zulian ci ha rassicurato di riprendere la pianificazione e portare a
termine, non appena la situazione lo permetterà, i progetti che
desideriamo realizzare in collaborazione ed assieme alla comunità che ci accoglie cosi generosamente dal settembre 2010.
È stato un anno comunque intenso e ricco di soddisfazioni,
la presidente dell’associazione e coordinatrice della Scuola
Polacca nel Veneto Agata Jankowska ha ricevuto la Medaglia
dalla Commissione Nazionale polacca per l’Istruzione – un’onorificenza assegnata dal Ministro dell’Istruzione polacco per
particolari meriti distintivi all’istruzione e all’educazione.
Nel ringraziare tutte le persone tramite le quali la nostra attività è possibile non possiamo che augurarci che la nostra avvenAgata Maria Jankowska
tura italo-polacca proceda.

SPORT

22° G.P. BANCA DELLE TERRE VENETE

Memorial Tosetto Salvatore e Cremonese Luca
Sono ben 22 anni che questo importante evento per il
ciclismo giovanile, in memoria di Salvatore Tosetto e Cremonese Luca, è ospitato dal paese di Campiglia

L

a situazione pandemica ha imposto uno stop forzato per il 2020,
e ha apportato alcuni importanti
cambiamenti per l’anno 2021.
Il 26 settembre scorso un centinaio di
piccoli ciclisti si sono dilettati nel Gran
premio Banca delle Terre Venete, svoltosi per le vie della zona industriale del
paese. Un circuito tutto nuovo che ha
attirato i complimenti dei partecipanti e
della giuria. Molti apprezzamenti sono
arrivati per quella parte del nostro paese poco valorizzata. In primis noi, che

siamo stati travolti da un quantitativo di
affetto, generosità e riconsocenza che
non ci aspettavamo!
Un sincero ringraziamento va alla ditta
Pavi Service che ha accolto e ospitato la
sede di giuria e ha messo a disposizione le proprie strutture per il campo base
della manifestazione.
Il ristoro è stato curato anche quest’anno dalla Pro Loco di Campiglia che ha
svolto egregiamente il proprio lavoro
destinando l’intero ricavato in beneficienza alla Scuola dell’Infanzia come

Partenza dei piccolissimi. A fianco: Dario Dalla Valle

segno di riconoscimento e gratitudine
per l’ospitalità degli anni passati.
L’organizzazione ha visto coinvolti vari
enti ed associazioni del territorio. Prima
fra tutte la Banca delle Terre Venete che
sostiene da sempre il mondo del ciclismo
giovanile ed il territorio di Campiglia,
l’associazione Carabinieri in Congedo
per la gestione del traffico nel percorso,
Carpenteria Tosetto che ha sostenuto il
costo delle premiazioni e l’Arma dei Carabinieri – stazione di Campiglia.
Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Campiglia, in particolare nella persona dell’Ing. Maran
Irene che, nonostante le difficoltà iniziali dettate dalle stringenti normative,
ha collaborato attivamente per le certificazioni burocratiche necessarie al fine
dell’ottima riuscita della manifestazione. Non meno importante si è rivelato
l’aiuto del Sig. Fabio, operatore ecologico che ha provveduto a “tirare a lucido” la zona industriale. Grazie di cuore,
nessuno l’aveva mai vista splendere così
prima d’ora!
Un ringraziamento particolare va a tutti
gli sponsor che hanno contribuito economicamente alla riuscita dell’evento,
ed a tutti i volontari impegnati nella sua
realizzazione.
Come ogni anno, è stata una grande prova di amicizia e condivisione di esperienza sportiva che alla fine ha premiato
tutti con soddisfazione sia dei partecipanti sia del pubblico presente.
A tutti i partecipanti è stato donato un
piccolo ricordo realizzato interamente
a mano dall’artista locale Dario Dalla
Valle; ovviamente un altro pezzo unico
della sua meravigliosa collezione di biciclette!
Il comitato organizzatore
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Gruppo Minivolley misto

A

distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia siamo ancora
in una fase di estrema preoccupazione per quanto riguarda il regolare
funzionamento delle attività sportive. Per
fortuna l’arrivo dei vaccini ha consentito
la regolare ripresa e seguendo tutte le
precauzioni che ci vengono indicate dagli
organi superiori, abbiamo potuto riprendere in pieno la nostra attività con grande
sollievo per i ragazzi e per le loro famiglie.Dobbiamo osservare precisi e inderogabili obblighi come il possesso del green
pass (dal quale sono esclusi solo gli atleti
di età inferiore ai 12 anni) e l’osservanza
di regole comportamentali da parte di tutti
i partecipanti (compreso il pubblico).
Dai primi giorni di settembre è partito il
nuovo anno sportivo 2021/22. La Pallavolo Campiglia è formata da un gruppo di
tesserati di circa 85 persone comprendenti
atleti, dirigenti, allenatori, arbitri e addetti
vari.
Partendo da più piccoli, che sono quelli in
età di scuola primaria, abbiamo un gruppo
di 13 mini atleti tra maschi e femmine che
si trovano in palestra una volta la settimana sotto la guida dell’istruttrice federale
e nostra compaesana Elsa Ranghiero ex
pallavolista.
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Pallavolo
Campiglia
La stessa Elsa allena anche il gruppo delle
ragazzine Under 12 con due pomeriggi di
allenamento in palestra. Questa squadra,
formata da 14 atlete, parteciperà al campionato provinciale di categoria che inizierà presumibilmente ai primi del 2022
con le partite programmate per la domenica pomeriggio.
Il gruppo degli Under 17 è il più numeroso con circa una ventina di ragazzi di
età che va dall’anno 2005 al 2008, è una
squadra molto affiatata, in quanto giocano
insieme da qualche anno, con l’aggiunta di qualcuno più giovane proveniente
dall’under 14.
Questa squadra si allena in palestra due
giorni la settimana sotto la guida della
nostra storica allenatrice Sabrina Biasiolo
e partecipa al campionato interterritoriale
Under 17 con partite giocate il sabato pomeriggio.
E’ un torneo molto impegnativo perché
dopo una prima fase provinciale ci sarà
una seconda fase che vede coinvolte squa-

Squadra serie D

Squadra Under 12 Femminile

dre di altre provincie con trasferte più impegnative.
Infine abbiamo anche quest’anno la prima
squadra che milita nella serie D regionale
ed è guidata dal nostro coach Luca Dresseno, anche lui diventato ormai un punto
fisso della nostra pallavolo, questo gruppo
si allena tre volte la settimana con partite
giocate il sabato sera.
La squadra è formata da 16 atleti, quasi
tutti provenienti dal nostro vivaio del giovanile, anche loro molto affiatati perché
giocano insieme da qualche anno e dai
quali la società si aspetta una buona annata sportiva.
Da citare anche il gruppo “amatori” che
ogni anno si rinnova nell’organico inserendo qualche “ex giovane” che per qualche motivo lascia l’attività agonistica vera
e propria ma non la pallavolo e in questa
squadra può continuare la sua passione
sportiva.Per finire devo ringraziare tutti
quelli che in un modo o nell’altro ci aiutano a portare avanti la nostra attività sportiva a partire dai ragazzi e ragazze e dalle
loro famiglie, dai dirigenti e tesserati, agli
sponsor che ci sostengono finanziariamente e all’Amministrazione Comunale
sempre sensibile nei nostri riguardi.

Ivano Tognetto

Under 17 Maschile

SPORT

Allievi 2005

Allievi 2006

a stagione 2021/22 è la stagione della Ripartenza dopo
due anni difficili per tutti, per lo sport, e per il calcio ma,
nonostante ciò, contiamo 10 squadre con circa 200 atleti.
Il Rivereel ha investito molto per fare recuperare la voglia di divertirsi, lo stare insieme cercando di dare la possibilità ai propri
iscritti di giocare in sicurezza sotto la guida di allenatori qualificati e preparatori atletici. Abbiamo iniziato a svolgere lezioni, con
nostri laureati in scienze motorie, nelle scuole primarie a Barbarano, Ponte di Barbarano, Mossano, Belvedere, Albettone, Nanto
e Campiglia dei Berici. Aprendo l’attività anche in palestra per i
nati dal 2016 al 2014 nei centri di Albettone, Nanto e da gennaio
anche a Campiglia dei Berici.
Il presidente Emanuele Morari

Esordienti misti

Giovanissimi

Prima Squadra

Riparte il Rivereel

L

Primi Calci

Pulcini 2013
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BACHECA

Premiazione degli studenti meritevoli a.s. 2020-2021

S

abato 30 ottobre, in occasione
dell’ultima serata della rassegna
“Ottobre Campigliese” presso il
Palazzetto dello Sport di Campiglia dei
Berici si è svolta la consueta premiazione,
con assegnazione della borsa di studio,
agli studenti meritevoli Campigliesi
che si sono distinti nell’anno scolastico
2020-2021.
Complimenti a:
per la Scuola Secondaria di 1^ usciti con
voto 10/10 nell’esame finale:

• Bylyku Debora;
• Boschini Davide;
• Finato Matilde.
per la Scuola Secondaria 2^ diplomati
con 100/100 all’esame di maturità:
• Granzon Michela;
• De Santi Enrico;
• Carmignan Matteo.
Complimenti anche ai ragazzi che si
sono distinti nei giochi Matematici:
• Andriolo Alberto;
• Pasquale Gioele.

Presenti per le premiazioni: il Sindaco
di Campiglia dei Berici Avv. Massimo
Zulian, il Sindaco di Agugliaro Ing.
Massimo Borghettini, per l’Istituto
Comprensivo di Pojana Maggiore le
Insegnanti Roberta Zoia e Simonetta
Lazzarini, per la Banca delle Terre
Venete: Mirco Marcante, il Presidente
Consiglio di istituto: Filippo Tognetto
e il Presidente dell’Associazione
Culturale
“Campiglia
Giovane”
Sebastiano Barollo.

Congratulazioni ai nostri laureati
Elisabetta Padovan

Aurora Fontana

Eleonora Rigoni

Laurea Magistrale in: Farmacia,
Università degli Studi di Padova
Data della laurea: 17 dicembre 2021
Titolo tesi: Papaver rhoeas L:

Laurea Magistrale in: Matematica,
Università degli Studi di Trento
Data della laurea: 17 dicembre 2021
Titolo tesi: Stochastic Volterra equations

Laurea triennale in: Lingue,
Letterature e Mediazione culturale

botanica, fitochimica e farmacologia

and related processes

Università degli Studi di Padova
Data della laurea: 14 luglio 2021
Titolo tesi: Opposing views on climate change:

Marco Cogliati

Valeria Maistrello

Massimiliano Marobin

Laurea triennale in Scienze Motorie
Università degli Studi di Ferrara
Data laurea: 13 dicembre 2021.
Titolo tesi: Dieta vegana: vantaggi,

Laurea in Digital Management
Università Cà Foscari di Venezia.
Data laurea: 29 luglio 2021.

Laurea in Scienze Sociologiche
Università degli Studi di Padova
Data laurea: 22 marzo 2021
Titolo tesi: Le radici del populismo nella

svantaggi ed impatto ambientale
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a qualitative and a quantitative analysis of Greta
Thunberg’s and Naomi Seibt’s public statements

comunità europea: origini e trasformazioni

Grazie maestra Valeria

D

opo più di 30 anni di servizio
nella nostra Scuola Primaria, la
Maestra Valeria Coltri ha ottenuto il trasferimento in un Istituto a Vicenza in cui risiede da tempo. Sappiamo
che non è stata una scelta facile per lei.
Ci mancherà moltissimo. È entrata nelle
nostre famiglie e si è fatta amare da alunni e genitori con affabilità e autorevolezza. Grazie Maestra Valeria!
da aprile di quest’anno, entra a far parte
dell’organico in qualità di operaio
esterno andando ad affiancare Fabio, in servizio dallo scorso anno.
L’Amministrazione Comunale
augura buon lavoro a Matteo.

Benvenuto Matteo

L’

ufficio Tecnico ha assunto una nuova figura,
Matteo Meggiolaro, che

Un rigraziamento ai volontari

SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI:
• Attività di sorveglianza alunni
sullo scuolabus comunale

Anzolin Giovanna - Casarin Anna
Formenton Bruno -Gonzato Gianfranco
Munari Marise - Ponso Francesca
Rigodanzo Maria Rosa
Tognoni Nazzarena
Sinigaglia Teresa -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

SILLO CLAUDIO

BACHECA

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.

Giornate con aria gelida e fina,
un Natale con la mascherina!
In questo periodo d’ Avvento,
c’è un semplice sentimento!
Decreti leggi, e restrizioni,
non semplici son condizioni!
Un sincero augurio da lontano,
senza la solita stretta di mano!!
Natale 2021 con pandemia,
nel cuore c’è la malinconia!
Diverso è il vivere in giornata,
Gesù fa in fretta sia terminata!
Natale sempre con panettone,
con il timore ma coltampone!

Pintadu Franco - Zanetti Roberto
• Volontari AVADA

Per le vie va la stella con il canto,
momenti felici mai più col pianto!

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

E che il momento sia passeggero,
che il Natale sia di pace e sincero!

per il trasporto anziani e disabili.

Chi è interessato a prestare servizio come
volontario a sostegno delle varie attività comunali può rivolgersi all’Ufficio Segreteria
presso il Municipio.

Che il Natale porti gioie tante,
brindiamo tutti con lo spumante!
25 Dicembre 2021
Composta da Giuseppe Andriolo

AIRfibra

• AUTOMAZIONI CANCELLI
• ANTENNISTA

IMPIANTI ELETTRICI

INTERNET

• IMPIANTI DI SICUREZZA

ULTRAVELOCE

E SORVEGLIANZA
• RIV. PORTE BASCULANTI - SEZIONALI

•

RIPARAZIONE E VENDITA
ELETTRODOMESTICI - TV

ANTIFURTO
VIDECONTROLLO

Via Crocetta 10/A - Campiglia dei Berici (VI)
Cell. 348 2283899 - claudiosillo@gmail.com
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SEDE UNICA

NON CHIEDERMI QUANTO COSTA LA PATENTE...
CHIEDITI QUANTO VALE LA TUA VITA!
I NOSTRI SERVIZI:
• Patenti AM - ciclomotori
• Patenti A1/A2/A - moto
• GA GUIDA auto a 17 anni
• Patenti B - Auto

• Patenti C/CE - camion
• Patenti D/DE - autobus
• Patenti CQC e rinnovo CQC
• Duplicato e Rinnovo patente
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