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SERVIZI FUNEBRI E LAVORI CIMITERIALI
Dal 1956  

I nostri servizi 
• Servizi Funebri completi
• Affiancamento e assistenza alla Famiglia;
• Servizio tanatoestetico di preparazione delle salme 
 con staff interno dedicato;
• Stampa ricordini e foto, stampe digitali in grande formato, 
 stampe digitali su marmo;
• Servizio floreale e composizioni gestito da Fioreria Monica;
• Assistenza per pratiche di successione;

• Pronto intervento trasferimento salme su diposizione
 dei famigliari o autorità giudiziaria (servizio attivo 24h);
• Trasporti nazionali e internazionali, rimpatri di salme, 
 passaporti mortuari;
• Assistenza certificazioni per la cremazione;
• Progettazione, realizzazione e posa di tombe e loculi;
• Lavori cimiteriali per Comuni;
• Manutenzione e pulizia di Tombe di famiglia o loculi.

Via Pilastri, 23, Campiglia dei Berici (VI)
Telefono: 0444 866439
www.ferrarimelidonio.it

ferrari.melidonio@libero.it



Cari Campigliesi, 
con puntualità è terminato anche 
questo 2022, che sin dai primi 

mesi ha congelato le nostre speranze di 
ripresa dopo le difficoltà del 2020 e 2021.
Mentre il Covid 19, seppur indebolito, 
continua a mettere a rischio la vita di per-
sone anziane e fragili, nel cuore del Vec-
chio Continente è scoppiata una guerra 
assurda, che ci ha riportato indietro di 
ottant’anni, alle trincee della seconda 
Guerra Mondiale. E vediamo animarsi 
immagini che eravamo abituati a relegare 
nei libri di storia, che non interroghiamo 
più e lasciamo, soli e dimenticati, a rico-
prirsi di polvere.
Di certo non possiamo zittire noi i can-
noni, ma possiamo scegliere ogni giorno 
la gentilezza e la bellezza: è infatti con il 
nostro buon esempio che possiamo edu-
care le nuove generazioni e sperare che i 
nostri figli e nipoti rendano migliore que-
sto mondo. Fortunatamente a Campiglia 
sono tante le persone che si spendono per 
la Comunità, prestando opera di volonta-
riato presso il Comune o nelle Associa-
zioni del nostro paese. A tutte loro va il 
mio sentito ringraziamento, perché aiuta-
no a garantire molti servizi e a mantenere 
Campiglia viva e vivace.
Un ringraziamento particolare va a tutti i 
Consiglieri Comunali, che lavorano die-
tro le quinte con grande responsabilità.
Grazie infine ai dipendenti comunali, che 
collaborano attivamente con gli Ammini-

stratori e sono sempre attenti alle esigen-
ze e alle richieste dei cittadini.
Sul fronte amministrativo, leggerete nelle 
pagine che seguono tutte le attività svolte 
e le iniziative in corso.
Mi preme solamente sottolineare che, 
dopo un difficile percorso decennale, sia-
mo finalmente arrivati all’approvazione 
del Piano di Assetto del Territorio, che 
va a sostituire il vecchio Piano Regola-
tore Generale: si tratta di uno strumento 
di pianificazione fondamentale per lo 
sviluppo del nostro paese.  Con il nuovo 
anno organizzeremo un incontro aperto 
alla cittadinanza per illustrare meglio il 
funzionamento e le potenzialità del Pia-
no. Concludo augurando a tutti Voi e ai 
Vostri Cari un sereno Natale e un buon 
anno nuovo.

Massimo Zulian - Sindaco
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editoriale

Foto di copertina - Novembre 1935:
la Chiesa è terminata, il campanile è 

quasi finito, si sta ultimando la cuspide,
dove viene collocata la croce

(costruita da Menegon Antonio e Mario, 
fabbri del paese), il gallo e le 5 sfere.

Le campane suonano ancora
dal campanile provvisorio,

la bassa e tozza torre costruita in mattoni 
sul sagrato della chiesa,

in attesa dell’attuale collocazione nel 
campanile dove furono installate nel 

1941.  (foto gentilmente fornita
da Lorenzo Quaglio)

 
Nella foto a fianco - Novembre 1994: 

il campanile dopo i
lavori di consolidamento del 1990. 

SERVIZI FUNEBRI E LAVORI CIMITERIALI
La forza del buon esempio

27 novembre 1922 - 27 novembre 2022
centenario della consacrazione delle campane



Lavori di adeguamento an-
tincendio della Scuola Pri-
maria “G. Pascoli”

Lavori di messa in sicurezza 
del ponte in via Pilastri sullo 
scolo Frassenella e messa in 
sicurezza pavimentazioni

Manutenzione straordinaria 
parchi pubblici - sistemazio-
ne di una giostra, fornitura 
e posa di 12 nuove panchine, 
la realizzazione e sostituzio-
ne di staccionate.

Interventi di efficientamento 
“parziale” della pubblica il-
luminazione Comunale

Interventi di messa in sicu-
rezza del viale alberato di via 
Roma

Nuovo percorso ciclope-
donale di collegamento tra 
Sossano e Campiglia dei Be-
rici - l’intervento prevede la 
realizzazione di un percorso 
ciclopedonale (non asfaltato) 
lungo la capezzagna ai piedi 
del canale Liona a partire 
dalla strada Comunale e la 
realizzazione di un ponticello 
ciclabile sulla Liona.

importo complessivo
42.700 euro

importo complessivo
105.000 euro

costo complessivo
22.000 euro

importo complessivo
40.000 euro

importo complessivo
32.000 euro

importo tratto di competenza 
di Campiglia dei Berici

85.000 euro 

lavori terminati
a settembre 2022

lavori terminati
a fine agosto 2022

intervento terminato

intervento appaltato

intervento
in corso di appalto

progetto definitivo
in corso di approvazione - 

previsione
consegna lavori

verso ottobre 2023

interamente finanziati
dal MIUR

di cui 100.000 euro di fondi 
PNRR e 5000 euro
di fondi comunali

di cui € 10.000
finanziato

con fondi statali

finanziati con fondi PNRR

per l’80% finanziato dalla 
Provincia di Vicenza

finanziato per il 60%
dalla Regione Veneto

STATO DI ATTUAZIONEINTERVENTO IMPORTO
FINANZIAMENTO

FONTE
DI FINANZIAMENTO

lavori pubblici
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Nelle foto: 
i lavori antincendio
nella scuola primaria
ed estratto paesaggistico
del ponte della pista ciclabile
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Natale 2022
È proprio vero quando si dice che il 

tempo non aspetta nessuno; sono 
trascorsi anni dal giorno delle 

elezioni e se ora ci guardiamo indietro, 
comprendiamo che questi sono stati anni 
intensi, vissuti con molta passione, e di 
certo non facili per tutto il paese.
I problemi di ieri – come la disoccupa-
zione, la richiesta di una casa, le 
legittime esigenze degli stu-
denti, l’impoverimento, 
la marginalizzazione 
sociale, sono infatti 
gli stessi di oggi.
Ma è con speranza 
e con ragionato otti-
mismo che guardia-
mo al futuro: stori-
camente, infatti, è nei 
momenti più difficili 
che le comunità riescono a 
stringersi attorno alle cose che 
più contano nella vita. E noi, come 
comunità, abbiamo grandi sfide davanti e 
sicuramente molto ci sarà da fare.
Visti i presupposti futuri e le difficoltà 
presenti, quest’anno, più che la bellezza 
e lo splendore di un luccicante albero na-
talizio, più che impiegare ingenti risorse 

economiche per una unica festa, abbiamo 
pensato che fosse più importante lasciare 
in dono un piccolo, grande messaggio: 
l’esigenza dei cittadini di unirsi contro 
le avversità. Il “vero albero di Natale” 
infatti non si dovrebbe accende tramite 
l’interruttore elettronico, ma con l’ener-
gia di tutti noi.

Il messaggio è che se riuscissi-
mo a fare qualcosa per la 

nostra Comunità, infon-
derle energia positiva 
anche attraverso il più 
piccolo gesto, che ai 
nostri occhi rispec-
chia però un grande 
atto d’amore, allora 
possiamo dire di aver 

colto un’opportunità di 
crescita e di superamen-

to delle difficoltà. Non ser-
vono intuizioni profetiche per 

uscire da questa profonda crisi, serve 
semplicemente il sostegno di una intera 
Comunità, coesa, unita e solidale. E que-
sto è l’augurio che facciamo a tutti voi.
Per concludere vorremmo fare tre auguri 
in particolare:
il primo, rivolto ai giovani, perché il futu-

ro sia migliore del presente; perché questa 
società pare si sia scordata di loro. Siete 
il futuro e al futuro si guarda sempre con 
speranza.
Un secondo augurio è rivolto agli anziani. 
In una società sempre in continuo movi-
mento, frenetica e nevrotica, si pensa con 
superficialità che gli anziani non siano 
una risorsa, ma al contrario un peso. Inve-
ce vi dobbiamo considerare patrimonio di 
saggezza e conoscenza. Un paese che non 
guardi alla terza età come ad una risorsa 
immensa di storia, di tradizione e di cul-
tura non merita un futuro. Siete la forza 
viva e l’unione tra quello che siamo stati e 
quello che saremo.
Un terzo e ultimo augurio è invece dedi-
cato alle donne e agli uomini che lavora-
no per Campiglia, siete la spina dorsale di 
questa società. La collettività ha un estre-
mo bisogno di una visione che sia più ar-
moniosa e misurata, che sia responsabile, 
più attenta ai reali bisogni della società, 
meno individualista, meno personalistà.
Vi ringraziamo per la vostra presenza e la 
vostra attenzione. Auguriamo a tutti voi 
un felice Natale, ed uno splendido anno 
nuovo, nella speranza che il 2023 possa 
diventare per tutti noi l’anno della svolta.

Giannina Marana
Consigliere e Capogruppo Consiliare

“Nuova Campiglia”

Il gruppo Consiliare “Nuova Campiglia”
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Caro bollette energia
Il 2022 non è stato un anno molto generoso in termini 
di finanza pubblica e privata. Tutti possiamo ricordare 
come il Covid ha “influenzato” l’economia mondiale 
attraverso i primi rincari causati dall’aumento delle 
materie prime, dal collo di bottiglia della logistica, dal 
tracollo della produzione industriale, e, dopo la fine 
dei lockdown, dalla difficoltà di reperire componenti-
stica elettrica ed elettronica

Ad aggravare in seguito la situa-
zione politico-economica è stata 
l’inizio della guerra tra Russia 

ed Ucraina. Quest’ultima oltre a portare 
morti, distruzione ed esodi di massa ha 
inflitto un durissimo colpo all’economia 
mondiale in quanto ha fatto salire vorti-
cosamente i prezzi dell’energia, provo-
cando il rialzo dell’inflazione e la caduta 
del Pil, soprattutto in Europa. Tutti questi 
elementi hanno avuti riflessi negativi sui 
bilanci delle aziende, sui conti delle fa-
miglie e, non per ultimo, nelle casse degli 
enti pubblici. 
Purtroppo anche il nostro paese ne sta 
risentendo e le prime avvisaglie si sono 
avute con le bollette dell’energia elettrica 
e del riscaldamento dei mesi di marzo-
aprile. Il quadro che si stata delineando 
aveva da subito presentato tinte fosche 
per il futuro: un raddoppio dei costi del-
la fornitura di energia elettrica e del gas! 

Per sopperire a questi aumenti, si è do-
vuto intervenire rapidamente con una va-
riazione di bilancio per poter rimpinguare 
quei capitoli che riguardavano la spesa 
del riscaldamento e dell’energia elettrica 
degli stabili comunali (municipio, scuola 
primaria e secondaria di primo grado, pa-
lestra). Dopo questo primo intervento fi-
nanziario (non è stato l’unico purtroppo), 
l’amministrazione comunale, assieme ai 
responsabili di servizio, ha pianificato 
una serie di azioni per poter arginare gli 
aumenti del costo dell’energia e per met-
tere in sicurezza l’esercizio finanziario 
dell’ente per il prossimo 2023 senza do-
ver incorrere a tagli ai servizi dei cittadini 
o aumenti considerevoli della tassazione 
comunale. 
Come prima attività si sono pianifica-
ti degli incontri con le associazioni che 
operano in campo sportivo per spiegare 
loro la situazione e condividere con loro 

eventuali accorgimenti e buone pratiche 
per poter limitare i consumi di luce, acqua 
e gas durante la normale attività sportiva 
praticata nel campo da calcio o nello pa-
lazzetto dello sport Palacampiglia. 
Si sono predisposti degli investimenti 
per l’efficientamento energetico di parte 
della illuminazione pubblica, questi lavo-
ri dovranno essere avviati entro le prime 
settimane del 2023. Sempre per ridurre la 
spesa elettrica che riguarda l’illuminazio-
ne pubblica, in accordo con gli altri paesi 
dell’area e dopo aver ricevuto il parere 
favorevole del Prefetto, si è ridotto l’o-
rario di accensione dei lampioni installati 
in tutto il territorio comunale.
Si sono poi adeguate le temperature di 
esercizio e l’orario di funzionamento dei 
vari termostati dedicati al riscaldamen-
to delle scuole e degli uffici comunali. 
Nella Scuola Primaria si è fatto, in oltre, 
un intervento di ammodernamento ed ef-
ficientamento energetico della centrale 
termica. Come potete ben immaginare, le 
attività fin qui elencate hanno sortito una 
riduzione dei consumi e questo pone in 
una condizione di sicurezza economico-
finanziare l’ente comunale fino alla fine 
dell’anno. Il lavoro svolto fino ad ora 
però non basta, dobbiamo ora pensare a 
come prevedere ed impostare l’esercizio 
finanziario del prossimo anno, dobbiamo 
capire se questo costo dell’energia avrà 
un rallentamento e soprattutto dovremmo 
intuire se questi rincari energetici saranno 
un evento limitato e circoscritto a pochi 
anni oppure se si protrarranno nel medio 
e lungo periodo. Potete ben immaginare 
come gli enti comunali, e Campiglia non 
ne è esente, navighino a vista. Per noi 
amministratori non è facile definire del-
le previsioni e programmazioni a lungo 
termine. Si è costretti a fare i conti con ri-
sorse economiche sempre più ridotte che 
devono far fronte a spese che possono 
risultare cospicue e repentine durante l’e-
sercizio dell’anno finanziario e che molte 
volte possono mettere in grossa difficoltà 
i bilanci comunali. 
Per quanto ci riguarda, cercheremo di 
arginare queste rincari e aumenti di spe-
sa corrente, cercheremo di non tagliare 
i servizi ai cittadini e di scongiurare au-
menti consistenti della tassazione. Questi 
sono gli obiettivi del 2023, confidiamo di 
rispettarli anche grazie al vostro aiuto e 
comprensione.

Filippo Carpanese
Vicesindaco e Assessore con delega
alle Politiche Sociale e del Lavoro
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Il rinnovo del Consiglio d’Istituto
Il 27 e il 28 novembre scorsi nel nostro Istituto Com-
prensivo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto (C. d. I.) per il triennio 2022/2025

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e ge-
stione degli aspetti economici e or-
ganizzativi generali della scuola. In 

esso sono rappresentate tutte le compo-
nenti dell’istituto (docenti, genitori e 
personale non docente) con un numero di 
rappresentanti variabili a seconda delle 
dimensioni e del grado della scuola.
Il C.d.I. nello specifico elabora e adotta 
gli indirizzi generali e determina le for-
me di autofinanziamento della scuola; 
delibera il programma annuale; stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didatti-
co; delibera in merito all’adozione e alle 

modifiche del regolamento interno dell’i-
stituto; stabilisce i criteri generali in me-
rito a: acquisto, rinnovo e conservazione 
delle attrezzature tecnico-scientifiche, 
dei sussidi didattici (audio-televisivi, li-
bri) e di tutti i materiali necessari alla vita 
della scuola. 
Al vaglio di un Consiglio di Istituto ci 
sono anche attività negoziali del Diri-
gente Scolastico (contratti, convenzioni, 
utilizzo locali scolastici da parte di Enti 
o Associazioni esterne, assegnazione di 
borse di studio); delibere in merito a par-
tecipazione dell’istituto ad attività cul-
turali, sportive e ricreative; ha un ruolo 

attivo nell’organizzazione e programma-
zione della vita e dell’attività della scuo-
la, comprese le attività extrascolatiche, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Infine il Consiglio definisce gli indirizzi 
generali del Piano dell’Offerta Formativa 
(POF) elaborato dal Collegio Docenti e 
lo adotta. Il Presidente viene eletto alla 
prima riunione del consiglio e ha come 
compito principale quello di presiedere e 
curare l’ordinato svolgimento delle sedu-
te del Consiglio, affidando ad un membro 
interno, oppure a turno a più membri, le 
funzioni di Segretario per la redazione 
dei verbali. Ringrazio in modo partico-
lare Filippo Tognetto, che nel triennio 
appena giunto al termine ha presieduto 
il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di 
Pojana Maggiore nel ruolo di Presiden-
te e Federica Lunardi anche lei impe-
gnata in Consiglio negli scorsi tre anni. 
Per rappresentare le scuole di Campiglia 
nel prossimo triennio si sono candidati e 
sono stati eletti Filippo Tognetto e Sara 
Nalin. Per la componente dei docenti si 
è candidata ed è stata eletta la Professo-
ressa Roberta Zoia, che insegna presso la 
nostra Scuola Secondaria di primo grado.
Nel ringraziarli per la disponibilità augu-
ro a tutti loro un buon lavoro.
 Angela Dovigo - Consigliere comunale
 con delega all’Istruzione 
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Donatella Costalunga
Collega e amiCa

Un ricordo semplice ma intenso di 
Donatella non è impresa facile.
Donatella è stata nominata circa 

una ventina d’anni fa presso l’IC di Poja-
na. Abbiamo iniziato a lavorare insieme 
come insegnanti di Religione e l’intesa è 
stata immediata; abbiamo creato un team 
che facilitava la nostra collaborazione 
nella programmazione comune, nella 
condivisione didattica, lei alla scuola me-
dia di Pojana,  oggi Scuola Secondaria di 
1° e io ad Orgiano.
Era una donna, una sposa, una mamma e 
un’insegnante sulla quale si poteva con-
tare. SEMPRE!
A Pojana è stata subito riconosciuta come 

una persona 
c o m p e t e n t e , 
valida tanto che 
poi i colleghi 
l’hanno segna-
lata come Vi-
caria del Com-
prensivo.
Ha vissuto il 
passaggio della 
pensione di di-
versi dirigenti, 
nel linguaggio 
di alcuni anni 

fa, presidi, e di conseguenza poi l’acco-
glienza e l’appoggio di ogni nuovo diri-
gente.
Donatella aveva anche un grande dono, 
quello di non arrabbiarsi mai, anzi con i 
genitori e con i colleghi sapeva mediare, 
diciamo pure appianare alcune situazioni, 
collaborare e consigliare.
Anche a Campiglia sia per la Scuola Pri-
maria sia per la Scuola Secondaria di 1° 
ha speso molto del suo tempo.
Lavoratrice instancabile, disponibile con 
tutti fino a tardo pomeriggio di ogni gior-
no della settimana.
Abbiamo programmato e condiviso nel 
nostro territorio, due grandi progetti ine-
renti al progetto Giornata della Memoria, 
con due grandi testimoni, Nedo Fiano 
prima e poi 3 anni con Liliana Segre.
Personalmente mi manca anche quella 

fetta di condivisione nella Pastorale; nei 
nostri dialoghi, parlavamo spesso della 
Chiesa, delle nostre parrocchie. 
Lei faceva parte anche del Gruppo Mi-
nisteriale della Riviera Berica, che ha 
abbracciato e sostenuto subito, convinta 
del ruolo che i laici debbono avere, oggi 
sempre più, nelle comunità cristiane. 
Aveva una capacità di ascoltare e com-
prendere le persone, di esporre i pensieri, 
il dono della sintesi, il saper voltare pa-
gina quando serviva e ricominciare, le 
venivano naturali.
Personalmente ha lasciato un vuo-
to grande; in parrocchia la chiamava-
no “DONA”, diminutivo che ricorda il 
“DONO” e veramente posso e possiamo 
dire che lei lo è stato di sicuro per la sua 
famiglia, per la scuola, per i suoi colle-
ghi, per il suo vicariato e …anche per me.
 Mariangela Gazzetta

mario marobin

Mario Maro-
bin, scomparso 
lo scorso 16 
ottobre, è stato 
un amministra-
tore preparato e 
competente sia 
nel suo incarico 
di vicesindaco 
e assessore a 
bilancio, cul-
tura, energia e 

ambiente dal 2009 al 2010, sia come ca-
pogruppo consiliare di minoranza della 
sua lista Dimensione Berica. Una perso-
na molto riservata, ma stimata per la sua 
grande preparazione e cultura.

osCher anDriolo

Il dr. Oscher Andriolo, nato a Campiglia 
dei Berici nel 1927, dal ‘62 fino al 2002 
ha esercitato con grande professionalità e 
rigore la professione di notaio, divenendo 
per competenza e disponibilità un punto 
di riferimento per l’Area Berica. Spentosi 
lo scorso 18 febbraio, l’Amministrazione 
Comunale vuole ricordarlo anche per la 

lunga esperien-
za di Sindaco 
del Comune di 
Campiglia per 
quasi un ven-
tennio dal ‘51 
al ‘70, iniziata 
a soli 24 anni; 
Oscher seppe 
gestire lo svi-
luppo del paese 
con la realiz-

zazione della pubblica illuminazione e 
della fognatura, nonché l’asfaltatura delle 
strade, e l’aiuto che fornì a molte famiglie 
indigenti grazie ai fondi E.C.A.
Rappresenta una figura fondamentale di 
quel periodo, rimasta sempre legatissima 
al proprio paese.

renato Viola

Renato Viola, 
scomparso lo 
scorso giugno, 
per il suo impe-
gno durato un 
decennio come 
amministratore 
comunale dal 
2004 al 2014 
prima come con-
sigliere di mag-

gioranza nella gestione Zen e poi come 
assessore all’ urbanistica e allo sport con 
il Sindaco Gonella.

Vittorio Valentini

Siamo riconoscenti a Vittorio Valentini, 
scomparso lo scorso 4 febbraio per il 
grande impegno e la dedizione profusi in 

questi anni ver-
so la Comunità 
Campig l i e se . 
Una persona at-
tiva come pre-
sidente dell’As-
s o c i a z i o n e 
A.V.A.D.A., ma 
anche nel diret-
tivo del gruppo 
Alpini, in Par-
rocchia come 

componente del Consiglio degli Affari 
Economici e per l’assistenza agli anzia-
ni in Municipio nella dichiarazione dei 
redditi.
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Notizie dalla Biblioteca Comunale

Stemma e gonfalone Comunale

Giulia Sartori, la nuova
assistente sociale

Dal mese di novembre la Bibliote-
ca Comunale ha dei nuovi orari 
di apertura al pubblico.

Martedì 16:00 - 19:00
Giovedì 16:00 - 19:00
Sabato 10:30 - 12:30

L’addetta alla Biblioteca Martina Gu-
glielmo Vi aspetta con tanti nuovi libri 
acquistati per grandi e piccini pronti da 
leggere! Buona lettura a tutti!

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
Federico Zen per il servizio reso in biblio-
teca durante l’assenza di Martina per il 
periodo giugno-novembre. Grazie per il 
lavoro svolto! B.B.

dagli uffici comunali
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Stemma Comunale: lo stemma co-
munale è previsto ufficialmente 
dall’art. 6, comma 2, del Testo 

Unico degli Entri Locali n. 267/2000.
Viene demandato all’autonomia dell’ente 
e, quindi, ai singoli Statuti Comunali, la 
sua determinazione, con l’eventuale pre-
visione di una specifica disciplina rego-
lamentare per le modalità di utilizzazione 
dello stesso. Lo stemma comunale costitu-
isce il segno distintivo dell’ente, l’elemen-
to grafico rappresentativo dell’identità 
stessa del comune. L’ uso e la riproduzio-
ne di tali simboli per fini non istituziona-
li, sono vietati. Ne è consentito l’impiego 
esclusivamente per la concessione del pa-
trocinio e viene rilasciato limitatamente 
alle circostanze per le quali è stato chiesto.

Patrocinio Comunale: il Consiglio Co-
munale in data 27/04/2017 ha istituito 
apposito regolamento per la concessione 
del patrocinio comunale. Il patrocinio è 
attestazione di apprezzamento, adesione 
e sostegno a iniziative ritenute merite-
voli per le loro finalità sociali, culturali, 
artistiche, storiche, istituzionali, sportive, 
scientifiche e umanitarie. Tali iniziative 
devono avere significato e interesse per 
il Comune. Il patrocinio è concesso con 
Decreto del Sindaco.
Il Gonfalone: il Gonfalone è previsto dal 
Regio Decreto n. 652 del 07/06/1943 e 
consiste in un vessillo, di norma rettango-
lare e appeso per un lato minore ad un’asta 
orizzontale a sua volta incrociata con una 
verticale sostenuta da chi porta il gonfa- lone. Quasi tutti i Comuni italiani sono 

rappresentati da un proprio gonfalone con 
al centro lo stemma comunale. I gonfaloni 
ufficiali, secondo la legge italiana, devono 
avere le dimensioni di un metro per due.
Curiosità: Vicenza risulta essere l’unica 
città d’Italia che, in luogo del Gonfalone, 
detiene la Bandiera Nazionale decorata 
con ben due Medaglie d’Oro al Valore 
Militare (M.O.V.M.). (la prima concessa 
il 19 ottobre 1866 dal Re Vittorio Ema-
nuele e la seconda dal Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, su pro-
posta del Ministero della Difesa.

Barbara Battaglia,
responsabile Ufficio Anagrafe

L’ufficio dei servizi sociali dal 
mese di agosto ha in organico 
una nuova assistente sociale, 

la Dott.ssa Giulia Sartori che riceve al 
pubblico nel giorno di venerdì su appun-
tamento. Per prenotare un appuntamento 
rivolgersi all’ufficio segreteria allo 0444 
866030 int. 2.
L’Amministrazione Comu-
nale ringrazia il preceden-
te Assistente Sociale Dott. 
Alberto Giuliari per il 
lavoro svolto presso il Co-
mune di Campiglia dal mese 
di settembre 2018 al mese di luglio del 
corrente anno. Buon lavoro al Dott. Giu-
liari per il suo nuovo percorso lavorativo e 
buon lavoro alla Dott.ssa Sartori per il ser-
vizio reso presso il nostro Comune. B.B.



Ne facciamo
di tutti i colori
Ciao a tutti! Siamo 34 bambini della scuola dell’infan-
zia “Cav. L. Chiericati” di Campiglia dei Berici. Siamo 
11 piccoli, 11 medi e 12 grandi. Le sezioni sono com-
poste da 17 bambini piccoli e medi in aula verde e 17 
bambini medi e grandi in aula azzurra

Dopo 2 anni di regole e restrizioni, 
finalmente possiamo stare tutti 
insieme: condividiamo tutti il 

salone sia nel momento dell’accoglienza 
che nelle varie proposte giornaliere, pos-
siamo giocare tutti insieme sia dentro che 
in giardino e che emozione per i nostri 
genitori poter entrare nuovamente dentro 
alla scuola! Niente più mascherine per gli 
adulti e possiamo rivedere i sorrisi delle 
nostre maestre e darci qualche abbraccio 
e bacio in più!
La progettazione educativo-didattica del 
corrente anno scolastico dal titolo “Ne 
facciamo di tutti i colori” è impronta-
ta sull’arte, da esplicitare in molteplici 
forme. Si tratta di accompagnare gra-
dualmente i bambini a scoprire il senso 
dell’Arte e dell’Estetica, dando ampio 
respiro all’esperire concreto, con l’in-
tento di permettere ai bambini di sentirsi 
piccoli artisti. Il primo periodo dell’anno 

è stato dedicato alla scoperta delle carat-
teristiche del colore; nel secondo periodo 
analizzeremo l’arte nei quadri più famo-
si; nel terzo periodo sarà data ai bambi-
ni la possibilità di conoscere il mondo 
dell’Astrattismo. 
Grazie alla generosità di una persona, la 
scuola ha acquistato molto materiale per 
poter attivare un progetto di Pratica Psi-
comotoria. Maestra Laura ogni mattina 
prepara il salone con cuscinotti, materas-
soni, stoffe colorate, palline, plastilina, 
legnetti ecc. e un gruppetto di bambini al 
giorno partecipa alla pratica psicomoto-
ria che ci piace davvero un sacco!
Ogni giorno della settimana ha anche il 
suo laboratorio… Il lunedì giochiamo 
con gli elementi naturali dentro a delle 
scatole di legno azzurre, il martedì è de-
dicato al laboratorio logico matematico, 
il mercoledì alla progettazione e diven-
tiamo tutti piccoli artisti, il giovedì impa-

riamo molte cose attraverso l’ascolto di 
fiabe e racconti, il venerdì concludiamo 
la settimana con i racconti del Vangelo 
della domenica. La progettazione IRC 
di quest’anno ha come titolo: “La Parola 
di Gesù”. Tra tutte queste belle proposte 
troviamo sempre entusiasmo ed energia 
per realizzare lavoretti e addobbi in base 
a feste e stagioni, insomma… Non ci an-
noiamo proprio mai! 
Nel pomeriggio, mentre i piccoli e medi 
riposano, i bambini grandi si divertono 
con altri laboratori: Pre-scrittura, inglese, 
educazione stradale e civica, coding, in-
formatica e scientifico. 
A scuola poi, grazie all’aiuto della locale 
banca che finanzia più progetti, le mae-
stre hanno pensato per i bambini grandi 
un corso di inglese con un’insegnante 
madrelingua che farà conoscere tale lin-
gua in modo naturale e giocoso. Inoltre 
c’è molta attenzione anche verso il nostro 
linguaggio e così, sempre grazie al soste-
gno della Banca delle Terre Venete, una 
specialista verrà a scuola per incontrare 
tutti i bambini, dialogare e giocare insie-
me e scoprire così, qualora ce ne fossero, 
difficoltà di linguaggio e altre problema-
tiche che, se individuate in tenera età, 
possono essere affrontate positivamente.
Sono tornati operativi anche i progetti 
proposti dall’Ulss 8 e i bambini gran-
di hanno potuto partecipare al progetto 
“Sorridi”. Una dottoressa è venuta a scuo-
la a parlare dell’importanza dell’igiene 
dentale e ha portato con sé un simpatico 
cavallo di peluche chiamato Furioso, per 
spiegare la corretta pulizia dei dentini. 
Ci sono novità anche per quanto riguar-
da le uscite! Oltre alle varie proposte sul 
territorio le nostre insegnanti hanno tro-
vato, per noi, due interessantissime pro-

scuola dell’infanzia - nido integrato
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Sopra: esperienze di prescrittura ed esperienze sensoriali con la scatola azzurra 



poste culturali cui prendere parte. Il 30 
novembre siamo andati al Teatro Astra di 
Vicenza per assistere allo spettacolo dal 
titolo: “La notte dei regali”. Il 19 dicem-
bre noi bambini grandi e medi ci siamo 
recati presso il museo diocesano per un 
percorso artistico sul Natale Cattolico.
Per quanto riguarda il nido integrato l’an-
no educativo è ripartito più carico e inno-
vativo 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. 
Quest’anno il nido è partito a settembre 
con 13 bambini, ma nei prossimi mesi 
arriveranno dei nuovi amici, con i quali 
le nostre educatrici ci acompagneranno 
verso nuove scoperte e meravigliose av-
venture.
Durante l’anno educativo verranno svolti 
alcuni laboratori: manipolazione, lingui-
stico, grafico-pittorico, logico-matema-
tico, sensoriale e psico-motorio e ovvia-
mente il mese di dicembre sarà dedicato 
ad avvicinare sempre di più i bambini 
alla magia del Natale. 
La progettazione educativa che inizierà a 
gennaio dopo le vacanze natalizie tratte-
rà l’ARTE in tutte le sue forme, e questo 
progetto prende il nome di ‘Piccoli arti-
sti’.
La tematica scelta è appunto quella 
dell’arte e verranno svolte attività mirate 
a far respirare l’arte nella quotidianità e 
in tutte le sue sfaccettature.

Inoltre, all’interno di questo macro pro-
getto, sono stati inseriti altri piccoli pro-
getti che verranno svolti durante l’anno: 
il progetto ‘Ma che musica maestro’, per 
avvicinare i bimbi alla musica in maniera 
giocosa; il progetto psicomotorio, per far 
vivere ai bambini un primo approccio alla 
psicomotricità e quindi scoprire le poten-
zialità del proprio corpo; il progetto “i 5 
sensi”, per aiutare i bambini a scoprire i 5 
sensi in maniera naturale e divertente e il 
progetto ‘continuità nido-scuola dell’ in-
fanzia’ che avrà lo scopo di far conoscere 
ai bambini la loro futura scuola.
 Le insegnanti e le educatrici

scuola dell’infanzia - nido integrato
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Sopra, da sin: passeggiata per le vie del paese, In passeggiata alla scoperta del paesaggio 
campigliese e stimoliamo la nostra sensorialità pitturando con le foglie di radicchio e momenti 
di pratica psicomotoria



Una realtà sempre
in movimento
Quest’anno la scuola primaria di Campiglia ha riaper-
to le porte ai suoi 68 alunni con importanti novità

Caduto l’obbligo della mascherina 
i bambini sono potuti tornare tra 
i banchi guardandosi in volto, ri-

prendendo possesso degli spazi comuni e 
vivendo con slancio le tante proposte che 
li vedono protagonisti. 
L’anno scolastico ha preso avvio con un 
emozionante momento d’ accoglienza 
che ha visto il coinvolgimento anche dei 
genitori e dell’Amministrazione Comu-
nale. Ritrovarsi in presenza nel cortile 
della scuola ha segnato un importante 
cambiamento rispetto agli anni preceden-
ti ed è stato di stimolo nel programmare 
le attività e arricchire l’offerta formativa 
del progetto di plesso “Star bene a scuo-
la…per imparare ad imparare”. 

È una proposta ricca che offre esperien-
ze diverse con momenti laboratoriali e a 
classi aperte, e che mira a favorire la so-
cializzazione di tutti gli alunni: incontri 
di continuità tra ordini di scuola, parte-
cipazione a concorsi, corsi di scratch…
Da anni la scuola si adopera per l’edu-
cazione e la promozione della lettura in 
classe per formare lettori motivati, criti-
ci e competenti; attiva il prestito biblio-
tecario, acquista albi illustrati e libri di 
qualità che sono una importante risorsa 
a disposizione dei piccoli lettori. All’in-
terno di questa proposta i bambini hanno 
modo di visitare la biblioteca comunale e 
anche di partecipare agli spettacoli teatra-
li di Lonigo.Un altro ambito d’interesse 

della scuola è la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente. Sono previste diverse 
uscite nel territorio, passeggiate e l’ade-
sione a numerosi progetti: dai laborato-
ri di Acquevenete a Più frutta e verdura 
nelle scuole. La scuola partecipa inoltre 
ad una nuova esperienza promossa dalla 
Coldiretti: Semi’nsegni per comprende-
re la stagionalità che governa il mondo 
agricolo. 
Per le classi quarta e quinta la scuola ha 
attivato un progetto di lettura in lingua 
inglese per approfondire e migliorare la 
conoscenza della lingua, tramite l’ascolto 
di storie, canzoni, giochi e lo storytelling. 
La classe quinta inoltre ha aderito anche 
ad un corso di formazione e sensibiliz-
zazione per il contrasto alla violenza di 
genere nelle relazioni. Il progetto del Co-
mune di Vicenza è organizzato dall’As-
sociazione Donna chiama Donna Onlus.
All’interno della Proposta Formativa del-
la scuola sono previsti degli interventi 
sportivi da parte delle associazioni del 
territorio sia all’aperto che in Palazzetto 
Comunale. Lo scopo è quello di stimo-
lare la voglia di fare attività fisica, gra-
vemente compromessa con la pandemia, 
e rappresenta un’importante esperienza 

scuola primaria “G.Pascoli”
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Primo giorno di scuola: accoglienza degli alunni
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motoria di supporto ai bambini e alle fa-
miglie. Si sono già tenute attività di pre-
atletica e mini volley con Elsa Ranghiero 
dell’ADS Volley Basso Vicentino e la 
proposta prosegue ora con la società ASD 
Rivereel che sponsorizza totalmente 10 

interventi sportivi. Per il secondo quadri-
mestre sarà attivato un corso di Hip Hop 
che vedrà i bambini coinvolti a livello 
espressivo e motorio nella preparazione 
di uno spettacolo conclusivo previsto per 
la fine di maggio.

Per il prossimo anno scolastico la scuola 
attende con fiducia i nuovi iscritti. Il 17 
dicembre scorso si è tenuto l’open day. 
Per avere informazioni è possibile con-
tattare la Scuola Primaria “G. Pascoli”: 
tel. 0444 866150
 Gli insegnanti

Scuola Primaria di Campiglia dei Berici: 
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

scuola primaria “G.Pascoli”
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Flash mob per la pace svoltosi a marzo

Mostra dei disegni degli alunni della scuola 
primaria per la Festa del Ringraziamento



Una piccola scuola
con grandi sogni
In questo nuovo anno scolastico 2022-23 la scuola se-
condaria di Campiglia cerca di risollevarsi dai disagi e 
dai limiti della situazione emergenziale e di riprendere 
molte delle attività che negli scorsi anni sono state ac-
cantonate

Tutti i docenti cooperano per man-
tenere l’identità di questo piccolo 
plesso, quella di una realtà rac-

colta e accogliente nella quale i ragazzi 
possono trovare gli stimoli necessari ad 
apprendere e conoscere, le cui attività e 
proposte mirano a insegnare a relazio-
narsi e a collaborare con i compagni nel 
segno del rispetto reciproco e dell’inclu-
sività. La scuola, inoltre, si prefigge di 
offrire iniziative e progetti didattici che 
consentano agli studenti di conoscere i 
propri punti di forza e di debolezza affin-
ché acquisiscano gli strumenti necessari 
per affrontare il mondo come cittadini 
consapevoli.

attiVitÀ Di orientamento

In questo periodo sta volgendo al termi-
ne l’attività di Orientamento per i ragaz-
zi delle classi Terze; il progetto, come 

tutti gli anni, nei momenti formativi si 
è proposto di far emergere con consape-
volezza le attitudini e le predisposizioni 
di ognuno; nei momenti informativi gli 
studenti hanno potuto partecipare a sta-
ge, laboratori, open day che le scuole 
superiori hanno organizzato in presenza 
per far conoscere la loro offerta forma-
tiva. Quest’anno, inoltre, molte scuole 
hanno creato piccoli momenti formativi-
informativi all’interno delle classi Terze: 
gli alunni hanno incontrato i docenti e gli 
studenti delle scuole secondarie di secon-
do grado della Rete e hanno potuto rivol-
gere domande precise e concrete.

ATTIVITÀ DI
POTENZIAMENTO

LINGUISTICO

Per ciò che concerne il progetto di po-
tenziamento di lingua inglese, durante 

quest’ anno scolastico i ragazzi potranno 
leggere i numerosi volumi della bibliote-
ca scolastica che oggi è composta da un 
centinaio di libri in lingua inglese acqui-
stati grazie al contributo dell’amministra-
zione e della Banca. Inoltre, per i ragazzi 
di Terza, sono previsti due piccoli proget-
ti: uno legato al teatro elisabettiano ed un 
altro per aiutarli nella preparazione delle 
Prove Invalsi.

leggere e ConDiViDere

Anche quest’anno, grazie agli insegnan-
ti di Lettere, si è attivato il progetto dal 
titolo “Leggere e condividere” esteso a 
tutte le classi. Si tratta di una proposta 
per diffondere la lettura individuale e 
silenziosa come pratica quotidiana nel-
le classi. Perché abbiamo deciso di ac-
cettare 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 fon-
da su una routine che aiuta la sedimen-
tazione della pratica della lettura e che 
ha la doppia finalità di far sviluppare la 
capacità di concentrazione nel silenzio e 

scuola secondaria “F.Petrarca”
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Sopra: uscita al parco Le Fiorine di Teolo
A destra: uno scatto del laboratorio
con le classi Quinte e installazione

in atrio sul tema di poesia e sostenibilità



la capacità di lettura. Con questo proget-
to i ragazzi di tutte le classi leggeranno, 
ogni giorno, per 15 minuti e lo faranno 
in silenzio attraverso libri appositamente 
per loro. Quest’anno, inoltre, tutti gli stu-
denti hanno aderito al progetto promos-
so da RBS Vicenza “Leggere tutti. Una 
bill-ioteca per la scuola” grazie al quale 
tra febbraio e marzo arriveranno a scuola 
le valigie di BILL, la biblioteca della Le-
galità. Lettura e legalità sono un binomio 
essenziale che BILL ha messo in relazio-
ne. La BILL promuove l’educazione e la 
diffusione della lettura, nella convinzio-
ne che le storie svolgano un ruolo fonda-
mentale, sia nell’elaborazione di un pen-
siero complesso, sia nella comprensione 
della realtà e siano strumenti utili anche 
per promuovere i valori della giustizia e 
della responsabilità tra le giovani genera-
zioni, al fine di costruire un immaginario 
condiviso, ma non uniforme, rigoroso ma 
non soffocante, all’interno del quale il ri-
spetto delle regole, ma prima ancora il ri-
spetto dell’altro, acquisti valore primario. 
Lo scorso anno, inoltre, le attuali classi 
Terze hanno partecipato al concorso pro-
mosso dalla Rete delle biblioteche scola-
stiche vicentine vincendo ben tre premi 
(uno di classe e due singoli) grazie alla 
creazione di un taccuino digitale in cui 
hanno raccolto svariati lavori che riguar-
davano i numerosissimi testi all’interno 
delle bibliografie BILL e la tematica del-
la sostenibilità. I premi consistevano in 
buoni libro con i quali abbiamo rimpin-
guato le piccole biblioteche di classe che 
si trovano all’interno di ciascuna aula.
Lo scorso anno (e speriamo anche quello 
corrente) alcune ragazze sono state sele-
zionate come giurate per la prima edizio-
ne del Premio Campiello: hanno ricevuto 
gratuitamente le copie di tre libri e, con 

la guida dell’insegnante, hanno creato un 
piccolo gruppo di lettura e condivisio-
ne. Alcune di loro inoltre hanno potuto 
partecipare in presenza alla cerimonia di 
proclamazione del libro vincitore presso 
HFarm a Roncade, un campus nuovissi-
mo che occupa una superficie di 51 ettari 
di cui oltre 27 destinati a parco e zona bo-
schiva, dotato di impianti sportivi, spazi 
per eventi, edifici dedicati alla formazio-
ne, aree per la ristorazione, una conferen-
ce hall e una biblioteca.
Da qualche giorno, inoltre, si è conclu-
sa l’esperienza del Premio Strega che ha 
permesso a dieci studentesse di Seconda 
e di Terza di leggere e votare per il libro 
che si aggiudicherà il 7/12/22 il Premio 
Strega Ragazzi (categoria +11).

gioChi matematiCi

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 squa-
dre. Si eserciteranno nel corso dell’anno 
per poi prendere parte a delle competi-
zioni 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.

usCite e Visite

Dalla fine dello scorso anno, sono ri-
prese le uscite e le visite di Istruzione. 
Quest’anno i nostri ragazzi potranno fi-
nalmente ritornare a Teatro (per tutte le 
classi è prevista un’uscita a Lonigo e la 
visione di uno spettacolo), tornare a visi-
tare Musei, Aziende e Ville. 

eDuCaZione CiViCa

Anche quest’anno verranno portate avan-
ti in modo trasversale e pluridisciplinare 
le attività di educazione civica: i ragazzi 
delle Terze, nella prima parte dell’anno, 
si sono concentrati sul diritto allo studio 
ed hanno letto alcune parti de “Il sogno 
di un’altra scuola” di Eraldo Affinati. 
Grazie al contributo dell’amministrazio-
ne comunale, hanno potuto incontrare 
l’autore (insieme ai ragazzi delle Terze 
di Orgiano e di Pojana Maggiore) sabato 
15 ottobre presso il teatro parrocchiale di 
Campiglia dei Berici, condividendo con 
lui aspettative e paure. Si è trattato di un 
momento particolarmente significativo 
che ha lasciato un ricordo vivido ed emo-
zionante su studenti e docenti. 
Sempre per quanto riguarda l’educazione 
civica, lo scorso anno i percorsi sulla so-
stenibilità affrontati dalle varie classi si 
sono concretizzati in una mostra che ha 
reso più creativi ed originali i corridoi e 
gli angoli della nostra scuola.

ContinuitÀ
e aCCoglienZa

Classi Prime

Lo scorso 24 novembre le classi Quinte di 
Agugliaro e Campiglia sono state nostre 
ospiti e gli alunni hanno potuto parteci-
pare a divertenti laboratori in classe (con 
le docenti di inglese e francese) ed in pa-
lestra. Abbiamo organizzato un open day 
per genitori e ragazzi che si è svolto saba-
to 17 dicembre dalle 14.30 alle 16 circa!
 Prof.ssa Renata Maistrello

scuola secondaria “F.Petrarca”
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Non è mai troppo tardi
per imparare

Suonare per
amore e passione

La ripresa del
tiro al volo

Come diceva il titolo di una notissima trasmissione tele-
visiva degli anni sessanta, imparare si può, e anche si 
deve, a tutte le età Lo pensano le persone (ben 155!) che 

frequentano l’Università Adulti Anziani di Noventa, quest’anno 
al 35° anno di vita. “Riteniamo - dice Mons. Francesco Gaspa-
rini, Presidente e Direttore UAA di Vicenza - sia la nostra una 
seria proposta culturale per vivere bene e per riprogettare la vita 
dopo i cinquant’anni, quando diminuiscono gli impegni familiari 
e di lavoro”. Le attività del nuovo anno sono iniziate ad ottobre, 
con 90 minuti di lezione nei pomeriggi del lunedi e del giovedi. 
Quattro i corsi sviluppati nei primi due mesi: La Marcia su Roma 
(storia), Antonio Canova, l’uomo e l’artista (arte), Le opere di 
Giovanni Verga (letteratura). I fiumi del Veneto (geografia/am-

Il complesso bandistico Philharmonic Fantasy Band è attivo 
nel territorio del basso vicentino da 25 anni ed il suo organico 
è composto da molti Campigliesi innamorati della musica. Lo 

spirito del gruppo è proprio quello di fare musica principalmente 
per passione perché la musica è poesia, arte, terapia, ricordi ma 
anche divertimento. Grande importanza viene data alla diffusio-
ne della cultura musicale: attraverso la realizzazione di corsi di 
musica ed esibizioni musicali in piazze e teatri. Il gruppo riesce 
a divulgare l’amore per la musica e a promuovere un percorso 
di crescita e di maturazione musicale rivolto soprattutto ai più 
giovani del territorio, grazie anche alla collaborazione con il Co-
mune di Campiglia dei Berici. Il presidente - Diego Doli

A distanza di 3 anni si è riproposta la manifestazione or-
ganizzata dall’Associazione Nazionale Libera Caccia di 
Campiglia dei Berici. C’è stata moltissima affluenza di 

tiratori che hanno partecipato durante le sette giornate dell’even-
to arrivando da molte parti della provincia e fuori; arrivando a 
raggiungere oltre i 300 partecipanti. La manifestazione si è svol-
ta nella campagna del Sig. Giovanni Marana in via Ferroso. La 
partecipazione dei cacciatori della sezione comunale, con l’aiuto 
anche della Pro Loco e Gruppo alpini, ha permesso un’ottima 
riuscita dell’evento organizzato dal neopresidente ventitreenne 
Nicola Gregolo subentrato lo scorso maggio a Mario Zen, che 
ringraziamo per il servizio prestato. A nome mio e del gruppo 
tantissimi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

Nicola Gregolo - Presidente Associazione Nazionale
Libera Caccia di Campiglia dei Berici

biente). Le lezioni si tengono nell’accogliente teatro Modernis-
simo: poltroncine comode, tanto spazio a garantire un prudente 
distanziamento, impianti di amplificazione e di proiezione per-
fetti. Forse anche la posizione sul corso principale del centro di 
Noventa ci ha fatto conoscere maggiormente: quasi ogni giorno 
c’è qualcuno che, di passaggio, entra a chiedere informazioni. A 
tutti è data la possibilità di restare e di frequentare come ospiti 
per un paio di lezioni, per capire come funziona la cosa.
E non ci sono solo le lezioni. Ogni anno un pacchetto di attività 
completano, arricchiscono ed integrano le attività d’aula: semi-
nari, concerti, escursioni naturalistiche, visite guidate e gite. Il 
15 dicembre si è festeggiato il Natale con la rappresentazione 
teatrale “Tango, monsieur?” aperta a tutti, con ingresso libero.
Gli incontri diventano occasione per vincere la pigrizia ed uscire 
di casa, incontrare persone nuove, stabilire amicizie, scambiare 
opinioni ed esperienze. In una parola invecchiare attivamente, 
con grandi benefici anche per la salute.

La Coordinatrice Valentina Danese

associazioni
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Le rivelazioni
che non ti aspetti
2022, anno di cambiamenti e di nuove scoperte

nel massimo rispetto di tutte le norme. È 
stato un investimento necessario, ma che 
durerà nel tempo. 
Inoltre, una nuova location ha segnato la 
svolta per la nostra prima sagra dell’an-
no: infatti nel 2022, la Sagra di S.Pietro, 
storicamente classificata come la sagra 
“meno partecipata” ha segnato un record 
di partecipazione in tutte le serate! Com-
plice forse l’essere stata la prima di tante 
sagre, si è rivelata una piacevole risco-
perta. Anche la Festa della Birra ha avuto 
un buon successo che ha segnato positi-
vamente la ripartenza di questo 2022. 
Meno sentita rispetto alle precedenti edi-
zioni è stata invece la Sagra della Madon-
na della Neve, che ha comunque valoriz-
zato la località del Pavarano, ricevendo 
numerosi complimenti dagli appassionati 
da fuori paese. 

associazioni
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È tornato anche quest’anno l’appun-
tamento con il Campiglia Informa 
che ci invita, come Associazione, 

a fermarci un momento e a riflettere, per 
fare un bilancio dell’anno appena tra-
scorso. 
Non possiamo dire che quest’anno sia 
stato facile da affrontare, anzi forse è sta-
to uno degli anni più intensi che abbiamo 
affrontato in questi 4 anni come direttivo 
della Pro Loco. Il perché è presto detto: 
ripartire non è mai facile. Lo è ancor 
meno se ciò avviene dopo un periodo di 
stop forzato di due anni, in cui i volontari 
dell’Associazione hanno (giustamente) 
trovato altri modi per impegnare il tem-
po. La ripartenza, alla fine, c’è stata. E 
che ripartenza! 
Una nuova cucina ha accolto i nostri 
cuochi, che ora lavorano in sicurezza e 

Tra gli altri eventi segnaliamo la gara 
ciclistica del 25 settembre, la collabora-
zione con le manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione Comunale, l’inau-
gurazione del monumento di Dario Dalla 
Valle e la festa del Ringraziamento. 
Un augurio che vogliamo farci per il 
2023: speriamo di poter lavorare meglio 
nonostante le norme sempre più rigide...e 
ci auguriamo che la collaborazione intra-
presa con l’amministrazione comunale e 
le altre associazioni del paese continuino 
in modo proficuo anche per l’anno a ve-
nire! 
Un ringraziamento speciale va ai nostri 
sponsor, che nonostante il periodo di crisi 
ci hanno sostenuto anche quest’anno.
Infine, un ringraziamento anche a tutti 
voi che ci avete sostenuto, e scusateci 
se in qualche occasione vi abbiamo fatto 
aspettare, ma stiamo lavorando per mi-
gliorarci! Cogliamo l’occasione per porvi 
un sincero augurio di buone Feste e un 
sincero augurio di un sereno 2023! 
 Il direttivo

Il gruppo soci 2022

La nuova location del sagra di San Pietro



La nostra vita alpina
Per il gruppo alpini quest’anno è stato un anno pieno 
di eventi, iniziato a febbraio con l’inaugurazione del 
nostro piccolo monumento, tanto desiderato, perché 
volevamo valorizzare la nostra sede alpina con una 
bella scritta “per gli alpini non esiste l’impossibile”

A maggio è arrivata finalmente l’a-
dunata nazionale a Rimini, dal 5 
all’8 Maggio sono stati 4 giorni 

bellissimi e intensi con la partecipazione 
di un nostro gruppo di alpini e famigliari 
(circa 30 persone), l’ultimo giorno con la 
chiusura della sfilata e un arrivederci al 
prossimo anno a Udine. 
Anche quest’anno abbiamo partecipato 
come supporto alla cucina alla festa della 
famiglia presso la Scuola Materna. 
Dall’8 al 10 luglio, l’altra tanto attesa 
adunata del Triveneto svoltasi ad Asiago; 
tre giorni meravigliosi: il sabato mattina 
la Santa Messa sulla Colonna Mozza po-
sta in vetta all’Ortigara ed il giorno se-
guente la sfilata. 
Sempre in luglio abbiamo aderito ad una 

bella iniziativa proposta dalla Pro Loco 
per il servizio di parcheggio, insieme ad 
altre tre associazioni: Scuola Materna, 
Noi e Scout, in occasione della festa della 
birra e nella sagra al Pavarano in agosto; 
è stata una bella esperienza che ha con-
solidato i rapporti tra le associazioni del 
paese coinvolte. 
Il 24 settembre è stata organizzata una 
bella festa a Noventa Vicentina in ricor-
do del Capitano Umberto Masotto, Me-
daglia d’Oro al Valor Militare  di cui noi 
facciamo parte. L’evento era intitolato: 
“L’eroismo non ha confini: da Noventa 
Vicentina a Messina” con la presenta-
zione del libro sulla vita del capitano dal 
titolo: “Il valore del ricordo Capitano Um-
berto Masotto”.

A ottobre abbiamo organizzato il pranzo 
ai nostri anziani con la collaborazione 
dell’Associazione AVADA.
A novembre abbiamo partecipato alla 
chiusura del centenario della nostra Se-
zione di Vicenza Monte Pasubio che si 
è svolta dal 4 al 6 novembre. Sono stati 
tre giorni intensi. Il 4 cadeva la ricorren-
za dei primi 100 anni dalla nascita della 
Sezione. Nell’occasione di è presentato il 
libro: “Cento anni tra la gente, per la gente”. 
Un libro che parla della vita della Sezio-
ne, dei Gruppi di appartenenza e della 
Protezione Civile. Il giorno seguente c’è 
stata l’inaugurazione del monumento 
degli alpini situato davanti alla stazione 
ferroviaria di Vicenza e nel pomeriggio 
la partecipazione alla staffetta simbolica 
dei quattro ossari. Il giorno 6 la grande 
chiusura con la sfilata. 
E per finire l’anno in dolcezza abbiamo 
partecipato alla festa “Arriva Babbo Na-
tale”, offrendo la cioccolata calda al pub-
blico.
Non sono mancate durante l’anno le no-
stre cene conviviali per i nostri alpini, per 
gli amici degli alpini e i loro familiari. 
Presenti il 25 aprile alla Festa della Libe-
razione e il 6 novembre per il ricordo dei 
nostri Caduti, oltre che al Carnevale e al 
soggiorno marino a Rimini. 
Concludendo: è stato un anno positivo e 
pieno di soddisfazioni nella collaborazio-
ne con le altre associazioni e che prose-
guiremo anche per il prossimo anno.
Il Gruppo Alpini con tutti i consiglieri e 
il capogruppo augura a tutti i campigliesi 
un Sereno Natale e un Buon 2023. 
 
 Il Capo Gruppo, Sillo Maurizio

associazioni
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Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci - A.N.C.R.

“È un dovere di memoria e gratitudine”

È sempre importante tenere presente 
il fine di una associazione; l’ANCR 
si propone di ricordare i Combat-

tenti caduti nelle guerre, nei campi di con-
centramento e prigionia. Anche noi abbia-
mo ricordato gli eventi che riguardano la 
commemorazione dei nostri concittadini 
Caduti perché, come evidenziato nel titolo, 
è un dovere di memoria e di gratitudine.

- La prima ricorrenza è stata domenica 24 
aprile con il ricordo dell’eccidio dei fra-
telli Tagliaferro con la “Biciclettata pa-
triottica” da parte dell’associazione ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani Italia-
ni) e alla quale hanno partecipato le varie 
Associazioni locali.
- A seguire lunedì 25 aprile con la celebra-
zione del 77° anniversario della Liberazio-

ne con gli onori ai Caduti al monumento.
- Sabato 7 maggio è stata riproposta la 
Commemorazione della tragedia dei fra-
telli Tagliaferro al cippo in via Donanzola 
con i rappresentanti delle nostre associa-
zioni e dell’AVL (Volontari della Libertà 
di Vicenza); c’è stato poi l’onore ai Caduti 
davanti al monumento e l’ incontro in tea-
tro con gli studenti delle scuole secondarie 
e altri partecipanti con racconto storico del 
periodo nazifascista fino all’eccidio dei 
fratelli Tagliaferro.
- Il 19 settembre c’è stato un evento uni-
co ed eccezionale: il 100° compleanno di 
Amelio Meneghini, ultimo Reduce campi-
gliese della seconda guerra mondiale.
La festa si è svolta nella tensostruttura di 
Pavarano, con partecipazione del Presi-
dente provinciale dell’ANCR, la nostra se-
zione locale e le autorità civili e religiose.
- Il 4 novembre, (posticipata a domenica 
6) celebrazione al monumento in memo-
ria dei nostri Caduti animata dalla Banda 
di Noventa Vicentina, onore ai Caduti, 
Santa Messa e pranzo con i soci. Un rin-
graziamento va al gruppo Alpini per aver 
collaborato e partecipato con entusiasmo 
ad ogni ricorrenza. È importante ripetere 
ogni anno queste manifestazioni e occa-
sioni di ritrovo, per non dimenticare quan-
ti con fedeltà alla Patria sacrificarono la 
loro esistenza per la nostra libertà.
Auspicando che venga messa la parola 
“fine” alle continue guerre vicine e lonta-
ne, ci salutiamo e auguriamo Buone Feste 
a tutti, con Pace Libertà e Salute.
 La Presidente - Riedo Maria Teresa

associazioni
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IV novembre

5 maggio, ricorrenza dell’eccidio dei fratelli Tagliaferro
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Un anno di
Protezione Civile

Associazione Carabinieri sempre presente

Il 2022 si è rivelato un anno molto impegnativo per i 
componenti della Protezione Civile “Basso Vicentino”, la 
squadra è convenzionata con diversi Comuni della zona, 
tra i quali anche il Comune di Campiglia dei Berici

Già dal mese di febbraio la squa-
dra, assieme agli altri membri 
della Sezione di Vicenza e di 

altre Sezioni italiane, si è trovata a fron-
teggiare una prima emergenza con lo 
scoppio della guerra in Ucraina. I nostri 
volontari hanno apportato il loro contri-
buto trasportando al confine con la Ro-
mania 6 autoambulanze per l’assisten-
za ai numerosissimi sfollati. Ad agosto 
un’alluvione a Stromboli ha impegnato 
di nuovo alcuni membri della squadra 
e infine a settembre si è operato nelle 

Marche colpite, anche in questo caso, da 
un’alluvione. Tutto questo coordinato dal 
magazzino dove sono depositate tutte le 
attrezzature del Triveneto e che si tro-
va anch’esso nel Comune di Campiglia. 
Allo stesso tempo si assicurava costante-
mente assistenza alla casa di riposo e al 
centro vaccini di Noventa Vicentina per 
la situazione COVID che si protrae ormai 
da quasi tre anni.
L’età media dei volontari è abbastanza 
elevata ma per fortuna alla squadra si 
sono uniti, proprio all’inizio di quest’an-

associazioni

no, alcuni membri volonterosi più o meno 
giovani che, con la loro presenza e il loro 
entusiasmo, hanno apportato un generoso 
contributo alla squadra. Per chi volesse 
seguirci viene costantemente aggiornato 
il sito internet www.pcbassovicentino.it , 
dove è possibile trovare tutta la documen-
tazione relativa alla nostra attività ormai 
quasi trentennale, ed è stato creato pure 
un gruppo Facebook. Le riunioni di squa-
dra inoltre sono liberamente accessibili a 
chiunque sia interessato a iscriversi o sol-
tanto curioso di sapere che cosa facciamo 
e, perché no, offrire qualche contributo 
sponsorizzando la squadra. L’acquisto e 
la manutenzione delle attrezzature, infat-
ti, sono a carico della squadra stessa. 
Infine, per quanto riguarda l’anno pros-
simo 2023 possiamo dire che ha in serbo 
una grossa novità per la nostra squadra, 
una sorpresa di cui non vi anticipiamo 
nulla, e che verrà sicuramente organiz-
zato qualche evento per festeggiare i 
trent’anni di attività.

Martina Faggion
segretaria squadra Basso Vicentino

Consegna ambulanze in Ucraina Intervento a Stromboli

L’associazione carabinieri in con-
gedo nelle persone di Roberto 
Zanetti e Franco Pintadu sono 

sempre presenti come volontari nella 
vigilanza alle scuole elementari e come 
controllo e sorveglianza in occasione di 
eventi e manifestazioni in paese e non.
Dopo due anni di COVID, quest’anno ab-
biamo ripreso l’annuale festa dei soci dei 
paesi di Campiglia, Agugliaro e Albetto-
ne con la messa e il pranzo sociale. 
A tutti i migliori auguri di buon Natale e 
di un sereno 2023.
 C/re Roberto Zanetti
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Il 2022 del Gruppo Avada
Ricordi, servizi, auspici

Il Gruppo desidera iniziare questo ar-
ticolo ricordando… 
“Carissimo Vittorio, porteremo nel cuore 

il tuo sorriso, la tua disponibilità, il tuo essere 
attento alle necessità ed alle difficoltà delle 
persone anziane della nostra Campiglia. Per 
ben dieci anni sei stato Presidente del nostro 
Gruppo e con generosità hai messo a dispo-
sizione degli altri il tuo tempo da pensionato 
in modi diversi. Ci manchi! Non ti dimenti-
cheremo”.

Il 5 aprile, il Gruppo ha rinnovato il pro-
prio Direttivo e ha eletto come Presidente 
Carlo Padovan. Altre persone sono entra-
te a far parte del Gruppo, in particolare 
volontari autisti, ai quali il nostro grazie 
e l’augurio di un buon servizio verso i no-
stri anziani.
Nell’anno 2022 finalmente il Gruppo ha 
visto il riprendere di numerose attività 
che, a causa del covid, erano state con-
gelate.

• 8 marzo Festa della donna. Una trentina 
di Signore ha condiviso una piacevole e 
“gustosa” serata-pizza presso il Ristoran-
te Il Giardinetto, riprendendo così una 
tradizione interrotta dal 2018. 
• 1° maggio Festa dell’ammalato. In col-
laborazione con l’UP7 e l’Unitalsi, i vo-
lontari dell’Avada hanno resa possibile 
la partecipazione di alcune persone “non 
più giovani” alla Santa Messa celebrata 
nella chiesa di Albettone. 
• 25 maggio Pellegrinaggio in pullman a 
Chiampo: graditissima la visita al San-
tuario Mariano, alla nuova Chiesa e alla 

Grotta costruita dal Beato Fra Claudio.
• Maggio - Ottobre “Terme e Salute”. Al-
cune persone, in convenzione con SSN, 
hanno potuto usufruire del trasporto dei 
volontari per seguire le cure termali ad 
Abano, un ciclo a maggio e due ad ot-
tobre.
• 24 luglio Festa dei nonni. In occasione 
della prima festa dei nonni, proclamata 
da Papa Francesco, il Gruppo Avada ha 
collaborato nella diffusione di una locan-
dina specifica e nella distribuzione di un 
Santino “S. Anna e S. Gioacchino”, a ri-
cordo.
• Inizio settembre, si è realizzato il con-
sueto soggiorno marino organizzato dal 
Gruppo Famiglie di Campiglia; alcuni 
ultrasettantenni hanno usufruito di un 
contributo economico dell’Avada per il 
trasporto a Rimini.
• 23 ottobre Giornata dell’anziano. Il pro-
gramma della giornata ha previsto la San-
ta Messa al mattino e, a seguire, il pranzo 
presso la sede degli Alpini. La partecipa-
zione è stata numerosa e molto gradita. A 
ricordo della festa, ai presenti sono stati 
consegnati un fiore ed una poesia scritta 
per l’occasione da Giuseppe Andriolo. A 
coloro che non hanno potuto prender par-
te alla festa, le volontarie hanno provve-
duto alla consegna a domicilio.

Il Gruppo continua a mettere a disposi-
zione diverse attrezzature per il sostegno 
alla persona in difficoltà motorie (car-
rozzine, deambulatori, stampelle, letti 
attrezzati…) e consegna anche materiale 
igienico-sanitario.
Nel rispetto delle indicazioni stabilite 
dalla Giunta Comunale n.65/1-9-2020, il 
Gruppo ha potuto continuare il servizio 

di trasporto di persone bisognose presso 
strutture ospedaliere od altro. Le nuove 
regole, finalizzate alla sicurezza sani-
taria, prevedono, in particolare, che un 
famigliare accompagni la persona biso-
gnosa nell’automezzo, il quale necessita, 
ad ogni utilizzo, di obbligatoria igieniz-
zazione da parte dell’autista.
Alcuni nostri volontari stanno provve-
dendo ad aiutare persone sole nella spesa 
alimentare. Lodevole è anche il servizio 
delle volontarie che, portando gli auguri 
di buon compleanno per le case agli ul-
trasettantenni, svolgono un vero e pro-
prio servizio di prossimità. 
Prima di Natale è prevista la visita ai no-
stri anziani che sono ospiti nelle Case di 
Riposo, compatibilmente con la situazio-
ne sanitaria.

Si ringraziano
• Volontari e volontarie del Gruppo per le 
varie attività realizzate.
• Barbara e Giovanna per la preziosa e 
costante collaborazione.
• L’Amministrazione Comunale e la Banca 
delle Terre Venete per i concreti sostegni.

Il Gruppo conclude con un pensiero di 
Papa Francesco: “La vicinanza con le 
persone diversamente giovani non è solo 
un dare, ma anche un ricevere: è la gioia 
che si riceve nel donare. In questa gioia 
interiore, che nessuno potrà togliere, sta 
anche la forza della Pace, la Pace vera”. 
Queste parole siano di auspicio per il no-
stro gruppo e siano di invito a tante atre 
persone ad entrare nell’Avada portando 
il loro contributo, che sarà sempre e co-
munque prezioso.
L’augurio di un sereno Santo Natale e di 
un buon 2023 a tutti i Campigliesi.

Il presidente del Gruppo Avada
Carlo Padovan



Centenario delle campane
Cento anni fa, il 27 novembre 1922, con una solenne ce-
rimonia il vescovo Rodolfi consacrava le campane che 
allora suonavano dalla bassa e tozza torre costruita in 
mattoni sul sagrato della chiesa, in attesa di trovare le 
risorse per costruire l’attuale campanile

Pur trovandosi in una situazione di 
diffusa povertà, aggravata dalla 
grande guerra, la comunità campi-

gliese guidata con entusiasmo, audacia e 
autorevolezza dal parroco don Guglielmo 
Brendolan riesce a trovare le risorse per 
completare importanti lavori sulla nuova 
chiesa, come il pavimento in marmette 
di cemento. Ed è proprio nel 1922 che 
l’assemblea “dei padri di famiglia”, con-
vocati dal parroco, decide di innalzare 
“un nuovo campanile degno della nostra 
chiesa”; ma si dovrà aspettare il 1941 per 
sentir suonare le campane dalla nuova 
costruzione.
Per arrivare a questo ambizioso traguar-
do la popolazione si impegna con entu-
siasmo, affrontando difficoltà e sacrifici, 
offrendo gratuitamente manodopera e 
servizi, inventando iniziative per racco-
gliere risorse economiche: si allevano 
bachi da seta, settimanalmente si raccol-
gono le uova, si fanno questue e lotterie, 
ogni famiglia alleva e offre un gallo con 
lo slogan “per il campanile, ogni festa un 
ovetto, ogni anno un galletto!”. 
Ma torniamo alle centenarie campane, 
ora bisognose di un intervento di manu-
tenzione straordinaria, per cui è allo stu-

dio un progetto globale: e la spesa non 
sarà poca!
Delle tre, la più “grossa” è anche la 
più “vecchia”: proviene dal campanile 
dell’antica parrocchiale abbattuto nel 
1882 perché pericolante. Venne fusa nel 
1887 nella fonderia Gavadini di Verona e 
fu consacrata nel 1902 durante la benedi-
zione della nuova chiesa. Riporta la scrit-
ta “Laudo Deum, plebem voco, congrego 
clerum” (Lodo Dio, chiamo la gente, ra-
duno il clero”.
La campana “mezzana” riporta l’iscrizio-
ne “A fulgure et tempestate, libera nos, 
Domine” (Dal fulmine e dalla tempesta, 
liberaci o Signore): sostituisce quella fusa 
nel 1813, dedicata a san Valentino; fu ri-
fusa dalla ditta Colbachini di Padova nel 
1922 ad onore di san Gregorio Magno.

La campana “piccola”, dedicata a san 
Pietro, titolare della chiesa, riporta la 
scritta “Tu es Petrus e super han petram 
aedificabo Ecclesiam meam” (tu sei Pie-
tro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa”): fu rifusa nel 1903 dalla fonde-
ria Colbachini a spese di un benefattore 
campigliese, perché rotta probabilmente 
nel trasporto dall’antica alla nuova par-

rocchiale. La “mezzana” e la “piccola”, 
come si è detto, furono consacrate nel 
1922 dal vescovo di Vicenza che dal pia-
no delle campane del campanile provvi-
sorio “eccitò il popolo alla costruzione 
del nuovo campanile”. A cent’anni di 
distanza c’è la necessità di restaurare le 
campane perché continuino ad accom-
pagnare la vita quotidiana della nostra 
comunità nel condividere gioie e dolori; 
e continuino ad invitare a ritrovarci in-
sieme, per testimoniare e tramandare co-
muni valori che danno senso alla nostra 
storia. Lorenzo Quaglio

Chi volesse avere maggiori informazioni 
sull’argomento, può consultare il mio testo 
“Il Campanile e le campane della parrocchia 
di Campiglia dei Berici” nel volumetto “Nel 
cinquantesimo della morte di don Guglielmo 
Brendolan, 1995, Parrocchia di Campiglia 
dei Berici”. Una documentazione dei sacrifi-
ci, delle difficoltà e della partecipazione del-
la gente per realizzare il campanile si trova 
nel Cronistorico di don Gugliemo Brendolan, 
dato alle stampe nel 1993 con il titolo “Diario 
di un parroco”, a cura di L. Quaglio e G.B. 
Zilio, Edizioni Nuovo Progetto, Vicenza.

“Benedici queste nuove campane a te dedicate; fa’ che i membri della tua famiglia, 
all’udirne il richiamo rivolgano a te il loro cuore; e partecipando alle gioie e ai 
lutti dei fratelli, si raccolgano nella tua casa, per sentire in essa la presenza di 

Cristo, ascoltare la tua Parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito”.
In queste parole con cui si conclude il rito della Benedizione delle campane risaltano alcuni 
stili di vita che una Comunità Parrocchiale dovrebbe vivere per un presente e affidare per un 
futuro di e nella Fede:
• L’attenzione del cuore alla Parola di Dio incontrata e “meditata”, spezzata e testimoniata
• La tensione fraterna nel condividere le gioie ed i dolori di ogni membro della Comunità
• Sentirsi “a casa in Chiesa” poiché la presenza del Risorto vibra con più intensità quando ci si 
ritrova attorno dell’altare dell’Eucaristia.
In questa direzione dobbiamo sentirci tutti invitati ad iniziare, od a proseguire, il nostro cammino di 
fedeli del Terzo Millennio. Quando saranno espletati tutti i necessari sopralluoghi richiesti e sarà 
stato possibile stendere un progetto “passo-passo” per il restauro della cella campanaria e delle 
campane avremo l’occasione per condividere insieme tempi, modalità e risorse. don Giovanni

dalla parrocchia
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Affinati!

Tra gli appuntamenti del program-
ma dell’Ottobre Campigliese 
2022, quest’anno sono stati rea-

lizzati due importanti eventi, uno vener-
dì 14 presso il teatro parrocchiale con la 
presenza di Eraldo affinati, insegnante 
presso un istituto superiore di Roma e 
scrittore, fondatore nel 2008 con la mo-
glie Anna Luce Lenzi, della scuola “Pen-
ny Wirton”, una scuola singolare e spe-
ciale in quanto vede giovani e adulti, in 
rapporto “uno a uno” che insegnano la 
lingua italiana a ragazzi stranieri.
A volte, chi insegna è proprio uno stra-
niero che a sua volta ha potuto benefi-
ciare qualche tempo prima della Penny 
Wirton. Il professore Eraldo Affinati, in 
questo percorso si è molto ispirato alla 
scuola di don Milani, un santo prete che 
ha salvato e ridato valore a molti ragazzi 
nella scuola di Barbiana, una scuola per 
ragazzi poveri e rifiutati dalla società e 
dalla scuola tradizionale.
La scuola di Barbiana metteva al centro 
la persona, cogliendo e valorizzando tut-
to ciò che era possibile valorizzare nei 

ragazzi. Anche il prof. Affinati durante la 
sua testimonianza ha raccontato che tutto 
quello che è possibile ricavare nel bene 
dallo studente che hai davanti, deve esse-
re fatto. Durante la serata, il prof Affinati, 
ha presentato anche alcuni suoi libri tra i 
quali “il vangelo degli angeli” e “Il sogno 
di un’altra scuola”.
La presenza di persone che hanno accol-
to l’invito è stata molto buona, i presenti 
sono rimasti colpiti dall’autenticità della 
figura di Affinati, che nel suo insegna-
mento porta avanti lo slogan di don Mila-
ni “Tu mi interessi, I care!”.
Il prof. Affinati il mattino di sabato 15, 
ha incontrato i ragazzi delle terze medie 

di Campiglia, Orgiano e Pojana, accom-
pagnati dai loro insegnanti e anche dalla 
dirigente Dott.ssa Cocco.
I ragazzi si sono dimostrati molto colpiti 
dalla figura di Affinati che con lui han-
no dialogato, aiutati anche dalle diverse 
domande che si erano preparati, dopo 
aver letto i due libri sopracitati, ma an-
che da domande spontanee che sono nate 
via, via che il dialogo si faceva sempre 
più intenso. Diciamo che sono stati due 
appuntamenti molto costruttivi, intensi e 
umanizzanti, grazie anche alla figura di 
Affinati che vive ogni giorno con coeren-
za e passione il suo insegnamento.
 Mariangela Gazzetta

dalla parrocchia

Fare oratorio
in piazza

Per il Noi Associazione il 2022 è 
stato un anno ricco di idee, con 
l’obbiettivo principale di portare il 

Noi Associazione al di fuori dei muri del 
circolo per far sì che le persone si incon-
trino in varie situazioni. Le idee nuove 
e la buona volontà che ci caratterizzano 
speriamo siano contagiose per 
tutti quelli che si vogliono ag-
gregare al nostro gruppo.
Tra le attività che abbiamo 
proposto, ricordiamo il pome-
riggio di magia in teatro a feb-
braio. È bello vedere bambini 
e non, con occhi divertiti e 
stupiti, la gita di fine anno scolastico, vi-
sitando il Giardino Botanico di Porto Ca-
leri proseguita in spiaggia tutti insieme. 
Poi dal mare alla montagna,in una escur-
sione al Monte Ortigara, tra storia e natu-
ra, ospitati a fine escursione dal gruppo 
Alpini di Marostica al rifugio Cecchin. 
Con la missione di andare verso la gente, 
abbiamo movimentato la nostra piazzet-

ta e non solo con la Festa 
di Carnevale, la Festa dei 
Maroni in autunno e con 

le apprezzate escursioni sui nostri amati 
colli. Ma il Noi non ha solo lo scopo di 
far divertire, ma anche fare formazione 
per i ragazzi e per gli adulti. A novembre 
è stato proposto un incontro con il Prof. 
Marcello Riccioni “Profe Strambo”, in 
cui ognuno ha potuto fare delle riflessio-
ne sul difficile mondo della adolescenza, 
su come l’amore può aiutare la comuni-

cazione tra adolescenti e adulti. L’occa-
sione per concludere le nostre attività del 
2022 e farci gli auguri di Buon Natale è 
stato il Concerto di Natale con la Philha-
monic Fantasy Band in teatro e sulle dol-
ci note natalizie, tutto il Consiglio di Am-
ministrazione del Noi Associazione Don 
Giuseppe Zanettin augura a tutti Buone 
Feste e un 2023 ricco di idee nuove e vo-
glia di stare assieme.

Fabio Giacometti
Presidente NOI Associazione

Da sin: prof.ssa Gobbi Bruna, prof.ssa Maistrello Renata, prof.ssa Cocco Francesca, prof.
Affinati Eraldo, avv. Zulian Massimo, prof.ssa Gazzetta Mariangela e ing. Borghettini Massimo



Notizie dalla
Parrocchia
Dopo un anno dall’arrivo dei due sacerdoti, don Gio-
vanni Imbonati e Don Andrea Lupato, comprendiamo 
che il loro impegno pastorale è orientato a uniformare 
il più possibile le diverse attività, da quelle pastorali a 
quelle spirituali

In quaresima e nel periodo pasquale di 
quest’anno, sono stati realizzati degli 
incontri di spiritualità presentati con 

i diversi linguaggi, ogni incontro vedeva 
un relatore diverso, alcuni alternati con 
momenti musicali.
Tutti i sacramenti “arretrati” a causa della 
pandemia sono stati celebrati.
Venerdì 10 giugno nella nostra chiesa 
sono stati benedetti e consegnati ai rap-
presentanti di ogni parrocchia dell’UP7, 
gli ostensori in legno d’ulivo realizzati 
per la parte scultorea da Luciano De Mar-
chi e per la parte meccanica da Fausto 
Chiodin. Tutti gli ostensori realizzati in 
legno d’ulivo simbolicamente richiama-
no l’unità e la condivisione.
Sabato 14 maggio, in occasione della 
celebrazione della Cresima dei ragazzi 
delle parrocchie di Albettone, Campiglia 
e Lovertino, i cori giovanili di queste, 
hanno animato la celebrazione in segno 
di unità.
Il 27 maggio è stata celebrata la Veglia 
di Pentecoste per tutta l’UP, e anche in 
questa i cori giovanili, hanno condiviso 
l’animazione liturgica.
Ben riusciti i campiscuola con la parteci-

pazione dei ragazzi, adolescenti e giova-
nissimi dell’UP7 e la collaborazione dei 
loro animatori, cuochi e altri volontari.
Il Consiglio dell’unità Pastorale dell’UP 
7 il 18 giugno si è riunito nel convento 
di San Pancrazio per una verifica dell’an-
no pastorale 2021/2022 e sabato 12 no-
vembre presso la bellissima abbazia di 
Praglia, per un momento di spiritualità e 
di meditazione, in preparazione dell’Av-
vento.
Sabato 12 novembre presso il Teatro Par-
rocchiale il Noi Associazione ha realiz-
zato un incontro sul tema “Con l’amore 
e solo con l’amore si vince”- l’Adole-
scenza momento di conflitti, con il prof 
Marcello Riccioni, detto anche “prof 
Strambo” per il suo stile bizzarro e coin-
volgente; molto buona anche la presenza 
di genitori per questo incontro formativo.
Il 20 di novembre è stata celebrata la 
Giornata del Ringraziamento con il se-
guente tema: “Coltiveranno giardini e 
ne mangeranno il frutto”, seguita da un 
pranzo comunitario ben riuscito grazie, 
soprattutto alla collaborazione della Pro 
Loco e di altri volontari; all’esterno della 
Casa della Comunità erano esposti degli 

elaborati sul tema realizzati dai bambini 
della Scuola Primaria, in collaborazione 
con le loro insegnanti.
Un momento molto bello e incoraggian-
te dal punto di vista del servizio liturgico 
dell’animazione del canto e della musica, 
è stata la messa condivisa con i cori poli-
fonici e dei cori giovanili dell’UP7, mar-
tedì 22 novembre, in chiesa a Campiglia, 
nella memoria di Santa Cecilia, patrona 
del canto e della musica, è seguito poi 
presso il teatro un momento conviviale.
Sabato 3 dicembre a Vicenza presso la 
cattedrale il vescovo Beniamino Pizziol 
ha salutato la nostra diocesi e domenica 
11 mons Giuliano Brugnotto ha fatto il 
suo ingresso ufficialmente nella nostra 
diocesi, auguriamo a lui ogni bene e una 
intensa e proficua condivisione con la no-
stra diocesi.
Il 5 dicembre è iniziato il canto della Stel-
la, e ringraziamo tutti coloro che portano 
avanti questa iniziativa nonostante l’im-
pegno e la fatica.
Altre iniziative in corso, in questo ultimo 
periodo dell’anno sono una preghiera iti-
nerante per la pace, mensilmente in ogni 
parrocchia della nostra UP7 e una tradi-
zione che da tempo era andata perdendosi 
la Novena di Natale pure itinerante.
Ci auguriamo che la collaborazione di 
tutti possa maturare sempre più nella 
condivisione e sintonia d’intenti.
 Mariangela Gazzetta

dalla parrocchia
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22 novembre: cori polifonici e giovanili in occasione
di Santa Cecilia e 10 giugno: benedizione ostensori
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Azione Cattolica UP7 Caritas
parrocchiale

“Andate dunque” 
(mt,28,16-20)

con speranza nel domani

All’inizio di ogni anno pastora-
le l’Azione Cattolica propone, 
a tutte le parrocchie, un’icona 

biblica, che possa guidare l’intera asso-
ciazione nella sua principale missione di 
condivisione della Parola.
Stiamo attraversando tutti un tempo com-
plesso, che Papa Francesco ha voluto de-
finire “cambiamento d’epoca”, dove “si 
costituiscono delle scelte che trasforma-
no velocemente il modo di vivere, di re-
lazionarsi, di comunicare ed elaborare il 
pensiero, di rapportarsi tra le generazioni 
umane e di comprendere e di vivere la 
fede e la scienza”. Siamo certamente in 
un tempo post-pandemico e vicini ad un 
conflitto europeo, in una non facile situa-
zione economica dove le ingiustizie sono 
continue, ma questo momento storico lo 
dobbiamo comprendere con pazienza, at-
tesa e fiducia. 
Il passo biblico di Matteo, che ci accom-
pagnerà quest’anno, potrà certamente 
aiutarci a non avere paura ma coraggio e 
speranza nel domani. Gesù si fà vedere, 
si avvicina, riduce le distanze e spinge gli 
apostoli a guardare lontano, a muoversi 
ed il suo invito arriva al plurale, tutti as-
sieme in comunione. E’ una forte esorta-
zione a non temere quindi ma ad andare, 
così da tornare alla sorgente della Chia-
mata. Gesù li precede, li attende di nuovo 
nella stessa regione dove avevano comin-
ciato a seguirlo, da una terra di confine, 
per poter rileggere tutto e ripartire con 
uno spirito nuovo.
Sono proprio le ns. parrocchie le terre di 
confine, luoghi che ci permetto di incon-
trarci e di incoraggiarci. In particolare la 
ns. UP7 in questi ultimi anni sta vivendo 
un crescendo di esperienze unitarie e l’A-
zione Cattolica vuole essere testimonian-
za di coraggio e di guida assieme a tutti i 
ns. parrocchiani. 
Anche quest’anno siamo partiti con le at-
tività per i ragazzi, giovani e adulti Up7 
e abbiamo scelto ci incontrarci presso la 

Casa Comunità di Campiglia, settimanal-
mente. In particolare cerchiamo di curare 
la formazione post sacramenti e quindi 
a partire dalle classi di seconda media, 
anche se ci sono comunque dei gruppi 
delle elementari, presenti nelle singole 
parrocchie, che svolgono l’attività di ca-
techismo/Acr.
Il mercoledì sera si incontrano i ragazzi 
UP7 di 3 media e 1 superiore; il venerdì 
sera i ragazzi UP7 di 2 media e di 2-3-4 
superiore; gli adulti più giovani riprende-
ranno a gennaio 2023 con alcuni incon-
tri di condivisione. Si è poi costituito un 
bellissimo gruppo giovani che si incontra 
periodicamente ed organizza uscite espe-
renziali. Infine i nostri adulti più anziani 
partecipano costantemente agli incontri 
promossi dalla diocesi.
Ripartiamo dunque dai circa 90 iscritti 
dello scorso anno, con la convinzione che 
non dobbiamo parlare di Gesù ma creare 
occasioni, opportunità, affinchè tutti pos-
sano incontrarsi ed incontrarLo.
Prendersi cura l’uno dell’altro!!! 
Andate dunque, con speranza nel doma-
ni!!!

Alberto Valentini
Presidente Azione Cattolica UP7

Il 13 novembre 2022, la Chiesa Mon-
diale ha celebrato la 6° “Giornata 
Mondiale dei Poveri” dal titolo “Cri-

sto si è fatto povero per voi” (cfr 2Cor 
8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo 
si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per 
dare fondamento al loro impegno di soli-
darietà con i fratelli bisognosi.
E anche nella nostra parrocchia l’impe-
gno per i poveri della nostra comunità, 
continua con zelo e perseveranza, con-
sapevoli che il periodo di difficoltà che 
stiamo vivendo, non è dei più rosei.
La distribuzione degli alimenti è garanti-
ta per una distribuzione quindicinale, per 
questo periodo, di sabato pomeriggio.
Molto importante è la collaborazione e 
la disponibilità con il Banco Alimentare 
di VR, nell’appuntamento mensile, è un 
contributo prezioso che ci permette poi a 
casa di aiutare le persone che si trovano 
in difficoltà.
Rimane sempre utile la 
costante collaborazione 
e comunicazione anche 
da parte nostra, con il 
Comune che ci permet-
te di avere una precisa 
situazione aggiornata di 
coloro che beneficiano 
del servizio Caritas. Sabato 27 novem-
bre, a livello nazionale è stata realizzata 
la Colletta Alimentare, che ha visto l’aiu-
to di molti volontari di diverse associa-
zioni, quali gli Alpini, gli Scout,davanti 
ai diversi supermercati della nostra zona. 
E’ un bel gesto di solidarietà e di sensibi-
lità da parte di coloro che lasciano gene-
rosamente e spontaneamente dei prodotti 
alimentari, che vengono poi distribuiti 
alle persone più sfortunate. Anche le Ca-
techiste durante le 4 domeniche d’Avven-
to hanno organizzato con i loro bambini e 
ragazzi, una raccolta di alimenti da con-
segnare poi alla Caritas Parrocchiale, un 
segno educativo e di grande valore. Sap-
piamo che la pandemia è stata causa di 
diverse situazioni di disagio e di bisogno 
economico, perciò sentiamo rivolto an-
che a noi l’invito dell’apostolo Paolo per 
consolidare il nostro impegno di solida-
rietà con i fratelli bisognosi, educandoci 
a dividere e con-dividere.
 Donatella e Piero Cristofari



100 anni di
Amelio Meneghini

Il Comandante
Bisicchia in pensione

Il 19 settembre 2022, è stata una giornata di festa per tutta la 
Comunità di Campiglia presso la tensostruttura della Pro Loco 
al Pavarano: Amelio Meneghini, ultimo nostro reduce di guer-

ra, ha compiuto 100 anni. Congratulazioni Amelio! La sua ricetta 
di lunga vita si riassume in 4 punti:
1. Non voler male a nessuno; 2. Avere sempre fede e speranza;
3. Sapersi accontentare; 4. Mangiare poco!
A festeggiarlo, oltre alla famiglia e all’Amministrazione Co-
munale, era presente la sezione di Campiglia dell’Associazione 
Combattenti e Reduci, il Presidente Provinciale Pellizzaro, il 
Segretario Provinciale Casalin, e tutte le Associazioni del pae-
se. Grazie alla Pro Loco e al Gruppo Alpini per aver allestito il 
brindisi conclusivo. È stato davvero un bel momento di gioiosa 
condivisione! Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Dopo più di 25 anni di servizio presso la nostra Caser-
ma come Comandante della Stazione dei Carabinieri, 
il Dott. Roberto Bisicchia è andato in pensione. Le 

Amministrazioni Comunali di Campiglia dei Berici, Agugliaro 
e Albettone, assieme a tutti i rappresentanti di Associazioni e 
Gruppi lo hanno ringraziato e salutato con un momento convi-
viale presso il padiglione multifunzionale di Agugliaro la sera 
del 14 settembre scorso.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.

personaggi
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“Quello che stiamo facendo stasera serve, per un 
paio di motivi. Il primo è che bisogna dire no alla 
guerra, in tutti i modi e senza stancarsi mai. Nel 

silenzio, infatti, nascono e crescono le peggiori aberrazioni. Noi 
stasera diciamo no attraverso un linguaggio universale, quello 
della musica che parte dal cuore: la parte più vera di noi! Il se-
condo motivo è che grazie a occasioni come questa ritroviamo 
il contatto con la nostra umanità, distintivo dell’essere umano, 
la cultura e l’arte in tutte le sue forme” Queste sono le parole del 
Sindaco di Campiglia dei Berici, Avv. Massimo Zulian, con le 
quali ha introdotto il concerto organizzato dalla Libera Cantoria 
Pisani di venerdì 11 marzo scorso, nella Chiesa Parrocchiale di 
Campiglia dei Berici. In quell’occasione si è cercato di creare 
un momento di condivisione e riflessione a supporto del popolo 
ucraino, duramente colpito dalla guerra, e per chiedere la Pace. 
Durante la serata, il coro diretto dal Maestro Filippo Furlan ha 
intonato il Canto degli Ucraini, preparato per l’occasione. Alla 
serata erano presenti sindaci e rappresentanti dei diversi Comu-
ni dell’Area Berica, uniti per ribadire insieme il loro NO ALLA 
GUERRA! Sebastiano Barollo

Una domenica culturale

Il progetto A.L.V.E.O.

Cantando per la Pace
per il popolo ucraino

Arriva Babbo Natale

Domenica 23 ottobre 2022 è stata una giornata ricca di 
eventi a Campiglia. Alle 9:00 si è svolta la visita guidata 
dal Prof. Lorenzo Quaglio alla Chiesa Parrocchiale, in 

particolare alla Madonna del Riccio, l’oratorio e il museo. Poi 
alle 10:30 lo scultore Luciano De Marchi ha raccontato le sue 
opere esposte presso il Comune. La visita alle opere è possibile 
in orario d’ufficio. S.B.

In Biblioteca lunedì 12 dicembre l’associazione InfoMedia Ve-
neto, in collaborazione con l’Academia de ła Bona Creansa, ha 
tenuto la presentazione del sito letteraturaveneta.com nell’am-

bito del progetto A.L.V.E.O. (Archivio di Letteratura Veneta Onli-
ne), realizzato con il contributo della Regione del Veneto. I relatori 
hanno entusiasmato i presenti con una carrellata di 100 opere se-
lezionate per rappresentare 1000 anni di lingua veneta. Tra poemi 
epici, cronache storiche, trattati di botanica, astronomia, medicina, 
testi sacri e traduzioni venete illustri, canti popolari e canzone mo-
derna, commedia e canzone lirica si è sviluppato un intenso viaggio 
attraverso tutte le varietà della lingua veneta e i loro autori nei seco-
li. Il pubblico ha potuto anche saggiare alcune proposte didattiche 
sulla letteratura in lingua veneta rivolte alle scuole nella sezione 
“didattica”. Prof. Alessandro Mocellin 

Nonostante il tempo non fosse dei migliori, nel pomeriggio 
di domenica 11 dicembre, a Campiglia è arrivato Babbo 
Natale, il suo postino e gli elfi, seguiti da un corteo di trat-

tori addobbati e illuminati a festa. Dopo la sfilata dei trattori nella 
via principale del paese, la festa si è spostata all’interno del teatro, 
accompagnati dalla musica della Philharmonic Fantasy Band, tutti 
i bambini si sono radunati per consegnare le loro letterine al po-
stino e per ricevere dei dolcetti e salutare Babbo Natale e i suoi 
Elfi. Presente anche il mercatino della Scuola dell’Infanzia “Cav. 
Chiericati” e il Gruppo Alpini di Campiglia che ha preparato cioc-
colata calda e vin brulè. Un ringraziamento a chi ha contribuito 
alla realizzazione di questo splendido pomeriggio di vera festa! In 
particolare, l’Assessore Gabriele Tosetto, al Vicesindaco Filippo 
Carpanese, ai Consiglieri Andrea Franzina, Doriana Sillo, Fabio 
Giacometti e Giannina Marana, a Giuseppe Andriolo, Roberto Za-
netti, Sebastiano Barollo, Matteo Casarin, Laura Tognetti, Madda-
lena Battaglia, Vittoria Bellin, Stefania Battaglia, alla “Philharmo-
nic Fantasy Band”, al Gruppo Alpini di Campiglia, alla Fondazione 
Cav. Chiericati, ai trattoristi Milan Alberto, Milan Francesco, Pa-
nato Domenico, Vaccaro Marco, Franzina Stefano, Alberto Dalla 
Mariga, Stefano Tosetto, Fabio Cappellaro e Andrea Zen, a Nicola 
e Maurizio Sillo e Marco Rossato. Sebastiano Barollo
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Ottobre campigliese:
il mese culturale di Campiglia
Quello dell’Ottobre Campigliese è un format che non 
ha smesso di ripetersi con grande successo da ben 
43 anni. Una rassegna indirizzata a tutta la comunità 
campigliese e non, che nel corso degli anni ha cercato 
di differenziarsi ed evolversi, proponendo ogni anno 
eventi originali ad ingresso gratuito

Il LÀ alla manifestazione è stato dato 
dal concerto di Giorgio Gobbo ac-
compagnato dal collettivo musicale 

Tetto di Nembi, evento che faceva par-
te dell’Anteprima di “Venezia da Terra” 
– Festival della Storia 2023. Sabato 1° 
ottobre, in Villa Repeta Bressan è risuo-

nata la musica folk di questo cantautore e 
compositore padovano, voce del gruppo 
Piccola Bottega Baltazar, che porta nelle 
sue canzoni di piccole storie di vita quoti-
diana, lasciandosi ispirare dalla natura dei 
nostri colli e delle montagne venete. 
Sempre all’insegna della musica si è svol-

ta la seconda serata della rassegna, sabato 
8 ottobre nella Chiesa Parrocchiale di San 
Pietro e Paolo con il consueto appunta-
mento con il Festival Concertistico Inter-
nazionale “Organi storici del Vicentino” 
nella sua venticinquesima edizione. L’or-
ganista Luciano Zecca all’organo Agosti-
ni di Padova del 1841 ha suonato melo-
die di Cavazzoni, Galuppi, Gherardeschi 
e Morandi, mentre il direttore artistico 
Giovanni Vello ha guidato l’Ensemble di 
Trombe del FVG proponendo musiche di 
Gabrieli, Handel e Purcell.
Per il terzo fine settimana della manife-
stazione si sono svolti ben due eventi: ve-
nerdì 14 e domenica 16 ottobre. Venerdì 
sera nel Teatro Parrocchiale, lo scrittore 
ed insegnante Eraldo Affinati, fondatore 
della Scuola Penny Wirton per l’inse-
gnamento gratuito della lingua italiana 
ai migranti da parte di volontari, ha toc-
cato tematiche riguardanti l’istruzione e 
il rapporto della scuola con gli studenti, 
che dovrebbe essere improntato alla va-
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Sabato 22 ottobre

Azienda certificata secondo normativa EN 1090 marcatura
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In maggio, nell’ambito dell’Amam-
biente Festival, l’amministrazione 
comunale in collaborazione con l’As-

sociazione Culturale Terre Narranti, ha 
proposto “Orti Fioriti” un ciclo di 4 serate 
sulla coltivazione dell’orto e del giardino. 
I primi due incontri, tenuti dal Dott. Livio 
Bellin, si sono incentrati sulla coltivazio-
ne dell’orto, mentre una serata è stata de-
dicata alle rose e agli iris con l’Azienda 
Agricola Novaspina, per concludere con 
Cristina Mostosi, di Bergamo per raccon-
tarci i diversi significati del suo Giardino 
delle Iris. Un ringraziamento al numeroso 
e interessato pubblico che in tutte le serate 
ha riempito la biblioteca comunale.  S.B.

Orti fioriti

lorizzazione delle capacità e specificità di 
ogni alunno. 
Invece, per domenica pomeriggio, è stata 
organizzata una visita guidata a Palazzo 
Bo, storica sede dell’Università degli 
Studi di Padova, nell’anno della celebra-
zione del suo ottocentesimo anniversario 
(1222-2022). Tra le sale più importanti 
si possono ricordare l’Aula Magna, il 

Teatro Anatomico più antico al mondo 
e la Sala dei Quaranta dov’è conservata 
la Cattedra di Galileo. Sabato 22 otto-
bre il Teatro Parrocchiale ha ospitato la 
simpatica commedia El Garofolo Rosso 
messa in scena dalla Compagnia Teatra-
le “La Trappola” di Vicenza con regia di 
Alberto Bozzo. Un’opera scritta da Anto-
nio Fogazzaro che alterna la comicità alla 

poesia, ambientata nei primi del ‘900 in 
una cittadina del Veneto, che racconta la 
storia della Contessa Marieta e dell’infe-
dele marito da dentro un ospizio per no-
bili decaduti. 
A concludere la rassegna, sabato 29 otto-
bre al PalaCampiglia, è tornata la musica 
con un omaggio a Lucio Dalla da parte del 
gruppo musicale vicentino ‘900 Quintet 
composto da Gianni Romagna alla voce e 
al pianoforte, Fabio Ranghiero all’organo 
Hammond e alle tastiere, Gianni Morato 
alle chitarre, Fabio Ferla al basso e Stefa-
no Romagna alla batteria. Nel corso della 
serata hanno proposto numerosi brani e 
un medley che ne contiene cinque, per un 
viaggio a 360° nell’universo di un picco-
lo grande uomo come Lucio Dalla. Rin-
graziando la Banca delle Terre Venete per 
il continuo sostegno, ora non resta che 
attendere il 2023 per un nuovo Ottobre 
Campigliese ricco di musica, teatro, arte 
ed impegno sociale.
 Miriam Barollo

Domenica 16 ottobre

Sabato 29 ottobre

Sabato 8 ottobre
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Anteprima del Festival
“Venezia da Terra” 2023
Una speciale tre-giorni di anteprima dal 30 settembre 
al 2 ottobre

Promossa da dieci Comuni dell’A-
rea Berica vicentina, la manife-
stazione si prepara all’ottava edi-

zione, che si svolgerà tra aprile e maggio 
2023, sempre nel segno dell’intratteni-
mento di qualità, fra storia, arte, teatro, 
musica e gastronomia.
Il festival è patrocinato da Regione Vene-
to, Provincia di Vicenza, Anci Veneto e 
Irvv. Patrocinio scientifico di due Dipar-
timenti dell’Università di Padova e del 
Progetto europeo Risk - Republics on the 

Stage of Kings
L’anteprima per l’edizione 2023 del Fe-
stival “Venezia da Terra” è iniziata con 
la tradizionale biciclettata “Da Terra a... 
Venezia” organizzata dal Cai di Noventa 
Vicentina con l’Associazione Terre Nar-
ranti. Ottava rassegna in costante cresci-
ta, che nell’arco di pochi anni ha sapu-
to conquistare un ruolo di primo piano 
nell’agenda culturale veneta, con al cen-
tro l’Area Berica vicentina. 
Un grande racconto corale e diffuso, 

quello proposto dalla manifestazione, che 
trasforma le piccole comunità in grandi 
protagoniste attraverso storia, arte, musi-
ca, teatro e gastronomia. Dieci i Comuni 
promotori: Campiglia dei Berici, ente ca-
pofila, Orgiano e Pojana Maggiore, pre-
senti fin dalla prima edizione, e con loro 
Albettone, Agugliaro, Alonte, Noventa 
Vicentina, Sossano, Val Liona e Villaga, 
a formare l’affascinante palcoscenico, 
con il sostegno di Banca delle Terre Vene-
te, Banca di Credito Cooperativo Vicentino, 
Arte Marmi, MBF S.p.A., Carpenteria Mo-
rari S.r.l.; Tutto Restauro, Ferraro Servizi 
Funebri, Energreen, Acque Venete e Raffi-
neria Creativa.
Da sottolineare anche i patrocini sul fron-
te scientifico: quello del Dipartimento di 
Studi Storici, Geografici e dell’Antichità 
dell’Università di Padova, che garantisce, 
con la direzione del prof. Alfredo Viggia-
no, la scientificità e la qualità culturale 
dell’evento; e quello del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Letterari della stes-
sa Università; dalle ultime due edizioni 
a loro si è aggiunto il Progetto europeo 
“Risk - Republics on the Stage of Kings”, 
ulteriore e significativo riconoscimento 
all’attività del Festival.
In attesa di scoprire il ricco calendario di 
appuntamenti in programma tra aprile e 
maggio 2023, “Venezia da Terra” ha ac-
ceso i riflettori per un’anteprima articola-
ta in tre serate. 
Il sipario si è alzato venerdì 30 settem-
bre alle 20.45, al Teatro Comunale di 
Orgiano, con “L’amore delle tre melaran-
ce”, celebre fiaba teatrale di Carlo Gozzi 
adattata in forma di commedia dell’arte 
da Davide Lazzaretto e messa in scena 
dalla compagnia Panta Rei, che ne cura 
anche la regia e la scrittura scenica. Si è 

30 settembre - Orgiano

2 ottobre - Pojana Maggiore
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proseguito sabato 1° ottobre, alle 21.00, 
l’appuntamento a Villa Repeta Bressan di 
Campiglia dei Berici con il concerto di 
Giorgio Gobbo. Cantautore, chitarrista, 
co-fondatore e voce della band Piccola 
Bottega Baltazar, molto attivo anche nel 
teatro in particolare con Andrea Pennac-
chi, Gobbo ha accompagnato il pubblico 
in un racconto per canzoni, fra storie e 
luoghi del Veneto. Proprio quest’anno è 
uscito il suo nuovo album da solista “Rai-
xe Storte”. Con lui sul palco il Collettivo 
Musicale Tetto di Nembi, con Annamaria 
Moro al violoncello, Marta Ruzza al cla-
rinetto, Zeno Mutton al violino, Davide 
Cazzola alle percussioni e Michele Tode-
scato al contrabbasso.
Per concludere domenica 2 ottobre a Vil-
la Pojana di Pojana Maggiore è andato in 
scena lo spettacolo itinerante “Banditi”, 
tratto da “I piccoli maestri” di Luigi Me-
neghello (nel centenario della nascita), 
scritto e diretto da Maria Celeste Carobe-
ne e interpretato da Eleonora Marchiori e 
Federica Chiara Serpe. Il pubblico ha po-
tuto ripercorrere i racconti autobiografici 
sulla Resistenza vissuta da Meneghello 
sull’altopiano di Asiago, raccolti nel suo 
celebre romanzo solo vent’anni più tardi, 
nel 1964. Prodotto dalla compagnia Ma-
tricola Zero, con uno spettacolo proposto 
in tre turni. 
Per rimanere sempre aggiornati sul Festi-
val visitare il sito www.veneziadaterra.it 
e la pagina facebook dedicata @Venezia-
DaTerraFestival. Vi aspettiamo il prossi-
mo anno con l’edizione 2023.

Dott. Giovanni Florio
Direttore artistico del Festival

Domenica 10 aprile, una sessantina di volontari tra Pro Loco, Gruppo Alpini, As-
sociazione Carabinieri, Noi Associazione “Don G. Zanettin” e Raccoglitori di in-
civiltà altrui hanno partecipato alla 2a giornata ecologica organizzata dal Comune 

di Campiglia, Consulta delle Associazioni e Girabasse FIAB, nell’ambito dell’Amam-
biente Festival. Dotati di guanti, sacchi, pinze pettorine e tanta buona volontà, tutti hanno 
contribuito a ripulire il centro dai rifiuti, con meritato ristoro finale curato dalla Pro Loco. 
“Una occasione per diffondere la cultura ambientale e ripulire il paese coinvolgendo i più 
piccoli”, afferma il Sindaco Massimo Zulian, ringraziando l’Assessore Gabriele Tosetto 
per l’organizzazione, Giuseppe Andriolo nostro tecnico audio-video e tutti i partecipanti, 
che hanno dimostrato senso civico e attenzione per il proprio paese. Sebastiano Barollo

Giornata Ecologica seconda edizione

1° ottobre - Campiglia dei Berici
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Nel mese di luglio, Il Comune di 
Campiglia dei Berici e l’Asso-
ciazione Culturale “Campiglia 

Giovane” nel parco Comunale del Pava-
rano hanno organizzato “Nuovo Cinema 
Pavarano”. Sono stati trasmessi 3 film ad 
ingresso gratuito:
1° luglio - Mrs Mills - Un tesoro di vicina 
(2018) - Regia: Sophie Marceau - Francia;

Giovedì 1° settembre alle ore 
21:00 presso la biblioteca Co-
munale, i nostri compaesani Se-

verino Prosdocimi e Luciano Fuentealba, 
ci hanno fatto fare un “tour cileno” con la 
proiezione di foto e video del loro viag-
gio in Cile. Visto il successo di pubblico 
riscosso dalla serata, stiamo pensando di 
programmare altre tappe del nostro viag-
gio in giro per il mondo. Preparate i pas-
saporti! S.B.

Nella foto: il Sindaco con alcuni 
agricoltori del paese domenica 
20 novembre 2022 in occasione 

della Festa del Ringraziamento a Campi-
glia che ha incluso anche un pranzo co-
munitario in teatro con tanto di tombola 
finale. Un plauso all’azienda agricola 
Sillo per l’allestimento ortofruttitolo da-
vanti alla chiesa. S.B.

Il 25 novembre 2022 il Comune di 
Campiglia dei Berici è sempre, con-
vintamente, contro ogni tipo di violenza 

sulle donne! Grazie a Lisa Bigolin, Filip-
po Carpanese e Gabriele Tosetto per l’in-
stallazione davanti al Municipio. S.B.

Nuovo cinema Pavarano

Viaggio in Cile

Festa del
Ringraziamento

Giornata contro
la violenza
alle donne 7 luglio - Come un gatto in tangenziale - 

Ritorno a Coccia di Morto (2021) Regia: 
Riccardo Milani - Italia;
14 luglio - Coco (2017) - Regia: Lee 
Unkrich, Adrian Molina (co-director) - 
Animazione - Disney Pixar.
Un ringraziamento a tutti coloro che han-
no voluto passare delle belle serate in 
compagnia. Sebastiano Barollo



Cena paesana

Giornate Fai di
Primavera a Campiglia

Il fotoclub Il Campanile
in mostra

Quest’anno il Club Fotografico “Il Campanile” ha tenuto 
due importanti eventi a Campiglia;
 il primo giovedì 19 maggio 2022 con l’inaugurazione 

della mostra A riveder le stelle.
In cui 10 circoli fotografici vicentino hanno raccontano il viag-
gio di Dante Alighieri con i loro scatti, in occasione del 7° cen-
tenario della morte del sommo poeta (1321-2021). 
il secondo domenica 23 ottobre 2022 con l’esposizione del ven-
tesimo Concorso Fotografico Nazionale 2022, attualmente ospi-
tata presso la Sede Municipale. La visita alla mostra è possibile 
in orario d’ufficio e resterà allestita fino al 30 dicembre 2022.
Non perdetela! Per informazioni cell. 328 768 4497 
info@fotoclub-ilcampanile.it - www.fotoclub-ilcampanile.it

Il 26 e 27 marzo scorso, nell’ambito delle aperture per la 
trentesima edizione delle Giornate FAI di Primavera, il 
Gruppo FAI Giovani Vicenza ha scelto due suggestivi luo-

ghi campigliesi: Villa Repeta – Bressan e l’Antica Parrocchiale.
Le visite, che si sono susseguite a gruppi in entrambe le giornate 
dalle 10.00 alle 18.00, hanno registrato numeri da record pari a 
più di 2.000 presenze con sold-out di prenotazioni.
Tanti i giovani volontari del FAI, appassionati, preparati e mol-
to simpatici che con passione e dedizione hanno permesso lo 
svolgimento delle visite guidate accompagnati dagli apprendisti 
ciceroni dell’IIS Rosselli-Sartori di Lonigo.
Un ringraziamento ai proprietari Emo e Margherita Bressan e 
a tutta la Famiglia Bressan, all’associazione Carabinieri e alla 
Protezione Civile ANA per la vigilanza sulle strade, alla Pro 
Loco per il supporto logistico. E un grazie a tutti i visitatori, 
da ogni parte del Veneto, che stanno scoprendo questo nostro 
incantevole angolo di Terra Berica. Sebastiano Barollo
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Mercoledì 29 giugno 2022 in occasione della Festa di 
San. Pietro Apostolo, patrono di Campiglia, si è tenu-
ta la tradizionale cena paesana. 

Dapprima il momento adatto per festeggiare e premiare il nostro 
tecnico Giuseppe Andriolo, sempre presente e disponibile in tut-
te le occasioni per fornire il suo supporto audio-luci-video-foto.
Tra le novità di quest’anno un gioco da tavolo composto da un 
cruciverba, con domande sulla storia del paese e da una mappa a 
completamento in cui bisognava indicare esattamente le vecchie 
botteghe di Campiglia (Anni ’50-‘60); realizzata grazie al con-
tributo di Stefania Battaglia che ha sentito alcuni campigliesi: 
Antonietta Sillo, Myriam Cusinato, Zemira Ferrari, Giancarlo 
e Gina Nalin e Gabriele Tosetto per la parte grafica che ringra-
ziamo.

La competi-
zione è stata 
molto accesa 
tra le varie 
squadre (for-
mate dai di-
versi presenti 
ai tavoli), i 
giovani chie-
devano “in-
formazioni” ai 
più anziani che portavano alla luce i ricordi del loro passato vis-
suto in piazza in un brulicare di attività e mestieri ormai scom-
parsi. I vincitori si sono aggiudicati dei buoni consumazione per 
la Festa della Birra. È stata una bellissima serata estiva passata 
tutti insieme a chiacchierare in compagnia all’insegna del diver-
timento. Alla prossima Cena del Paese! Sebastiano Barollo
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Le domeniche
sui Colli

Ginnastica
per adulti

Il Gregge Berico nasce come un gruppo di appassionati per le 
due ruote e per i sentieri dei nostri Colli. Anche quest’anno 
si è diviso tra i Colli Euganei e i Colli Berici con un’usci-

ta a Passo Vezzena. Lo spirito di sfidare il freddo o il caldo ci 
accumuna sempre anche se negli anni ci sono state persone che 
hanno lasciato il gruppo ma anche nuovi arrivi. Colgo l’occasio-
ne per invitare a partecipare alle nostre uscite chiunque voles-
se occupare le proprie domeniche mattina in modo diverso. Ci 
proiettiamo verso il prossimo anno in cui festeggeremo i 10 anni 
della prima nostra maglia ufficiale. Buone feste e buon 2023 dal 
Gregge Berico. Nicola Sillo

Grazie all’impegno di Sergio e Liliana nell’organizza-
zione, a partire dal mese di ottobre anche quest’anno è 
iniziato il corso di ginnastica per adulti 2022-2023: ci si 

trova tutti i martedì e i venerdì dalle 19,00 alle 20,00. Quest’an-
no abbiamo avuto una ripartenza alla grande. Ci siamo ritrovati 
per fare attività fisica in tanti, con molte new entries. sempre 
con l’attenzione delle regole anti covid, ma ci siamo. Per suda-
re, chiacchierare e divertirci con la bravissima insegnante Laura 
Dovigo, che ci segue attentamente ed eventualmente ci correg-
ge nell’esecuzione degli esercizi
 Gruppo Ginnastica Adulti

sport

NOVENTA VIC.NOVENTA VIC.
POJANA MAGG.POJANA MAGG.
Tel. 0444 760688Tel. 0444 760688 WWW.ONORANZEFUNEBRIBUSON.ITWWW.ONORANZEFUNEBRIBUSON.IT

di Giorgio e Luciano Busondi Giorgio e Luciano Buson

BUSONBUSON
ONORANZE FUNEBRIONORANZE FUNEBRI
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23° G.P. Banca
delle Terre Venete

Memorial Tosetto 
Salvatore e

Cremonese Luca

Un nuovo monumento a Campiglia

Il 25 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

La scultura dell’artista Dario Dalla Valle è un omaggio 
alla bicicletta

Molti i complimenti e le parole 
di riconoscenza ricevute da 
chi popola quotidianamente la 

zona industriale del paese! 
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 del-
la manifestazione. 
Il ristoro è stato curato anche quest’an-
no dalla Pro Loco di Campiglia che ha 
svolto egregiamente il proprio lavoro de-
stinando l’intero ricavato in beneficienza 
alla Scuola dell’Infanzia come segno di 

Che il nostro compaesano Dario 
Dalla Valle fosse un artista, or-
mai è cosa nota. Ciò che non era 

ancora noto ai più però è lo spettacolare 
progetto a cui lavorava da oltre un anno. 
Da tempo infatti si stava occupando di 
realizzare una scultura in miniatura che 
rappresentasse il logo della FIAB: la Fe-
derazione Italiana Ambiente e Bicicletta 
di cui fa parte. La Federazione ha per fi-
nalità la diffusione della bicicletta come 
mezzo di trasporto intelligente ed eco-
logico, in un quadro di riqualificazione 
dell’ambiente urbano ed extraurbano.
Dopo molte peripezie, Dario è riuscito 

riconoscimento e gratitudine per l’ospita-
lità 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 Ca-
rabinieri – stazione di Campiglia. 
Un ringraziamento particolare va a tutti 
gli sponsor che hanno contribuito econo-

a realizzare il suo progetto: installare il 
monumento all’inizio della ciclabile di 
Campiglia, nella rotatoria presente in 
zona industriale, di fronte alla ditta Bo-
scaro. È un monumento significativo che, 
oltre a rappresentare il logo della FIAB, 
riesce a racchiudere in un’unica scultura 
il significato proprio della Federazione e 
della sua missione. Domenica 23 ottobre, 
quindi, si è tenuta l’inaugurazione del 
monumento che rappresenta il logo della 
FIAB in maniera artistica e creativa. In 
quell’occasione erano presenti molte au-
torità e molti appassionati in bici! Un rin-
graziamento va alla Pro Loco e al Grup-

micamente alla riuscita dell’evento, ed a 
tutti i volontari impegnati nella sua rea-
lizzazione.   
Come ogni anno, è stata una grande pro-
va di amicizia e condivisione di esperien-
za 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 Val-
le: ovviamente un altro pezzo unico della 
sua meravigliosa collezione di biciclette!  
 Il comitato organizzatore

po Organizzatore della gara ciclistica di 
Campiglia che hanno curato il rinfresco. 
Ovviamente non poteva mancare il tocco 
personale dell’autore che ha rivelato di 
aver inserito, oltre alle lettere che com-
pongono l’acronimo della Federazione, le 
sue iniziali. A voi il compito di scovarle!

Gloria Bertoldo
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La “Pallavolo Campiglia” 
si rinnova

Prima di tutto mi piace ricordare che dopo questi tre 
anni difficili e tribolati finalmente siamo tornati quasi 
alla normalità. Parlo naturalmente della pandemia che 
tanto ha condizionato le nostre attività pallavolistiche 
come del resto anche la vita di tutti

Possiamo dire che per tutto il 2022 
le attività in palestra si sono svol-
te regolarmente, solo durante la 

prima metà dell’anno abbiamo dovuto 
osservare le regole ferree dettate dalla 
Federazione, sia per i giocatori che per il 
pubblico, mentre ora siamo pressochè al 
“liberi tutti” solo con qualche attenzione.
Al 30 giugno abbiamo chiuso l’annata 
sportiva 21/22 con qualche soddisfazione 

perché ci sono stati i terzi posti raggiunti 
dalle squadre di serie D e di 1° divisione 
come pure dalla squadra amatori “Super-
Volley Campiglia”.
I più piccoli si sono ben distinti sia con 
la squadra Under 12 che nel Minivolley.
Da 1° luglio è iniziata ufficialmente l’an-
nata sportiva 22/23 e qui c’è stata anche 
la grossa novità a livello societario in 
quanto il sottoscritto ha lasciato la carica 

di Presidente e qui devo dire che siamo 
stati molto fortunati perché è subentrata 
una persona giovane e preparata che si 
chiama Michela Tosetto.
Per i Campigliesi non ha bisogno di pre-
sentazione, comunque voglio solo sot-
tolineare che lei è entrata nella nostra 
pallavolo fin da quando era bambina e 
continua tuttora a divertirsi con il gruppo 
amatori. Auguro a lei e a tutto il gruppo 
dirigenziale di poter raggiungere a livello 
sportivo tutte le soddisfazioni e i traguar-
di raggiunti dalla nostra piccola Società 
in questi ultimi vent’anni.
A livello organizzativo invece non ci sa-
ranno cambiamenti e lo spirito sarà sem-
pre quello che ci ha guidati in tutti questi 
anni e cioè dare la possibilità ai nostri 
giovani di trovare nello sport un luogo di 
aggregazione e di sviluppo sia fisico che 
mentale.
In effetti dal 1° settembre sono ripartite 
tutte le attività pallavolistiche con quattro 
squadre suddivise per età che hanno già 
iniziato i loro singoli campionati.
I più piccoli del gruppo Under 12 misto 
sono guidati dalla coach Elsa Ranghiero 
e si trovano in palestra due giorni la set-
timana con partite giocate la domenica 
pomeriggio. 
Poi ci sono le squadre Under 15 e di 1° 
divisione allenate entrambe da Sabrina 
Biasiolo che svolge anche l’incarico di 
coordinatrice del settore giovanile. Que-
ste due squadre si allenano tre pomeriggi 
la settimana con partite giocate rispetti-
vamente la domenica mattina e il sabato 
pomeriggio.
Per ultima la squadra maggiore di Serie 
D regionale guidata dal tecnico Luca 
Dresseno con allenamenti di tre sere la 
settimana e partite giocate il sabato sera. 
Naturalmente ricordo che anche la squa-
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Squadra Serie D

Squadra Under 12
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dra amatoriale è ripartita con il solito en-
tusiasmo e si allena il martedì sera con 
partite giocate il venerdì.
Devo citare che lo scorso 26 giugno ab-
biamo ricordato due figure importanti 
della nostra pallavolo che sono Bruno 
Tognetto e Giancarlo Vedovato rispetti-
vamente nel ventiduesimo e nel quindi-
cesimo anniversario della loro scompar-
sa; sono state due persone che hanno dato 
vigore ed entusiasmo a tutto il nostro mo-
vimento. Per ricordarli abbiamo pensato 
ad un torneo sociale con quattro squadre 
miste formate da vecchie glorie, dai ra-
gazzi attualmente in attività e dai ragazzi 
e ragazze dell’amatoriale; devo dire che 
ha avuto un successo insperato sia come 
partecipazione che come organizzazione. 
Un grazie particolare e doveroso va alla 
Pro-loco che ci ha ospitato a mezzogior-
no nel loro stand dietro la Chiesa.
Per chiudere questo racconto mi corre 
l’obbligo di ringraziare tutte le persone 
che in questi anni mi hanno aiutato in 
qualsiasi modo nella gestione, conduzio-
ne e organizzazione della nostra amata 
società sportiva che mi piace chiamare 
semplicemente “Pallavolo Campiglia”.
 Ivano Tognetto
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Squadra 1a Divisione

Squadra Under 15

ARTE MARMI S.r.l.
36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Tel. 0444 766068
e-mail: info@arte-marmi.com

www.arte-marmi.com

Siamo storia, passione, creatività,
progettazione, tecnologia e produzione: 

elementi essenziali per risultati unici 
e personalizzati al dettaglio.



Serena Zanola

Chiara Chiericati
Enrico Marangoni

Valeria Ginato

Laurea in: Diritto dell’Economia
Università degli Studi di Padova

Data della laurea: 21 giugno 2022
Titolo tesi: “L’azione revocatoria

fallimentare di rimesse in conto corrente”.

Laurea in: Relazioni
internazionali comparate

Università degli Studi di Cà Foscari
Data della laurea: 12 giugno 2022

Titolo tesi: “Role of chambers of commerce in 
international relations and policies. Case study: 

Italian Embassy Amman, ICE Amman and 
Italian Chamber of Commerce Québec”

Voto: 110/110

Diploma Accademico di secondo
livello Scuola di Violino

Conservatorio di Musica di Vicenza
“A.Pedrollo” - Data: 10 Ottobre 2022

Con il punteggio di 109/110
Titolo tesi “Korngold

e la Colonna Sonora nei Film”.
Esecuzione di brani di:

E.W. Korngold - L. V. Beethoven
J.S. Bach - A.Piazzolla

Laurea Magistrale in Matematica
Università degli Studi di Trento
- Dipartimento di Matematica
Data laurea: 22 luglio 2022

Titolo tesi: “La teoria delle proporzioni: 
analisi e approfondimenti a partire dai libri 

V e VI degli Elementi di Euclide”
Voto: 110 e lode

Emma Zocca

Giacomo Vedovato

Susanna Vedovato

Laurea in: Scienze Biologiche
Università degli Studi di Ferrara
Data della laurea: 20 luglio 2022

Titolo tesi: “Uso combinato di snRNA
ingegnerizzati e oligonucleotidi antisenso

in presenza di mutazioni nei siti di splicing”

Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica Università di Padova
Data di laurea: 13 ottobre 2022

Titolo tesi: “Quantificazione delle fonti di 
errore nella procedura di verifica di confor-

mità di componenti aerobody
motorsport tramite sistemi di misura a brac-

cio articolato con laser scanner 3D”

Diploma di Specializzazione in
Ematologia con votazione di 110/110 e lode

Università degli Studi di Padova
Data: 14 gennaio 2022

Titolo tesi: Stratificazione del rischio
citogenetico standard in pazienti con
mieloma multiplo di nuova diagnosi”
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bacheca - congratulazioni ai nostri laureati

Premiazione degli Studenti Meritevoli A.S. 2021-2022

Sabato 29 ottobre, in occasione dell’ultima serata della ras-
segna “Ottobre Campigliese” presso il Palazzetto dello 
Sport di Campiglia dei Berici si è svolta la consueta pre-

miazione, con assegnazione della borsa di studio, agli studenti 
meritevoli Campigliesi che si sono distinti nell’anno scolastico 
2021-2022.  Complimenti a: per la scuola secondaria di primo 
grado hanno ricevuto un riconoscimento per aver ottenuto 10/10 
come voto all’esame finale Andriolo Alberto, Dresseno Francesco,  
Scandini Giuseppe e Valdisolo Andrea, mentre per la scuola secon-
daria di secondo grado si sono diplomati con 100/100 all’esame 
di maturità Bellucco Angelica e Gambalonga Thomas.
Nella foto, presenti per le premiazioni, a partire da destra: il Sin-
daco di Campiglia dei Berici Massimo Zulian, il Sindaco di Agu-

gliaro Massimo Borghettini, la consigliera comunale con delega 
all’istruzione Angela Dovigo, per il Comitato Cultura Stefania 
Battaglia e il presidente di Campiglia Giovane Sebastiano Barollo.

Valentina Gemmo
Laurea in: Lingue, culture e società 

dell’Asia e dell’Africa Mediterranea; 
curriculum Giappone

Università Ca’ Foscari di Venezia
Data della laurea: 11 novembre 2022

Titolo tesi: “Il primo Onmyōdō:
tra la ritualità e la politica”
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Un ringraziamento ai volontari

Avviso ai laureandi

Grazie ai volontari 
per il restauro
della Croce

del Pavarano

Canto della Stella

Sempre dicembre,
questo ultimo mese,
luminarie, festoni

e alberi per il paese!

Illuminati di moltivari
son i colori,

tanta gioia e pace
nei nostri cuori!

Invece non c’è pace
in una vicina terra,
grandi e bambini

costretti alla guerra!

Siamo nell’anno
duemila ventidue,

non manca la capanna
asinello e bue!

Giuseppe, Maria 
e Gesù Bambino,
accorrono pastori
è nato il Divino!

Stella cometa illumina
la notte buia,
Angeli in coro

è nato è nato Alleluia!

Umanità sia piena
di pace non dolore,
sia Natale migliore
alla vita dar valore!

Nei cuori sincera
pace e fratellanza,

rispetto del prossimo,
buona creanza!

Ogni Natale siamo
tutti più buoni,

semplici utili regali,
tanti panettoni!

Per le vie cori canti
e cornamusa,

il suono va
da Trento a Lampedusa!

Augurio di pace
a livello mondiale,

sentirsi amici
non solo a Natale!

Natale 2022Natale 2022
“Pace”“Pace”

SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI
• Attività di sorveglianza alunni
sullo scuolabus comunale
Formenton Bruno - Gonzato Gianfranco 
Munari Marise - Tognoni Nazzarena
Rigodanzo Maria Rosa
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

SETTORE TECNICO-AMBIENTALE: 
• Pulizia strade e piazze, verde pubblico.
Bedin Ivano - Dovigo Giuliano
• Carabinieri in congedo

per la vigilanza all’uscita delle scuole.
Pintadu Franco - Zanetti Roberto
• Volontari AVADA
per il trasporto anziani e disabili.
Andriolo Graziano - Cecchetto Bruno - 
Cristofori Pietro - De Marchi Gianni 
Donà Felicino - Dovigo Claudio
Pillon Sergio

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

A tutte/i le/i Campigliesi che conseguiranno la laurea nell’anno 
2023 e che desiderano pubblicarne l’avviso sul periodico an-
nuale d’Informazione dell’Amministrazione Comunale “Cam-

piglia Informa” Anno XXIV n.1 uscita di dicembre 2023 sono corte-
semente pregati di inviare a cultura@comunecampiglia.vi.it una propria 

foto relativa all’evento specificando: Nome e Cognome; Laurea in...; conseguita 
presso l’Università di...; data della laurea (gg/mm/aa); Titolo tesi; voto.
 La Redazione del “Campiglia Informa”

di Giuseppe Andriolo

Anche quest’anno il gruppo del 
canto della Stella è passato per le 
vie del paese a portare gli auguri 

con il “Presepe viaggiante”.
Un grazie di cuore a tutto il gruppo che 
con tanta allegria ha partecipato, e un 
grazie al gruppo Giovani AC dell’UP7 
che ha realizzato il calendario.

Da sin: Bruno Ferrigolo,
Andrea Franzina e Alberto Dalla Mariga

Congratulazioni a Deri De Stefani per il 
raggiungimento della meritata pensione e 
un sentito ringraziamento per il suo lavoro 
all’Ufficio Postale di Campiglia. Un benve-
nuto al nuovo Direttore Fabio Cappellaro.
 Il sindaco e l’Amministrazione Comunale




