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LOZZO AT. Valbona. Nuova villetta singola 
sviluppa tutta a piano terra composta da zona 
giorno affacciata sul portico con camino, 3 
camere letto, 2 bagni, garage e posto auto. 
Ampio giardino privato. AFFARE VERO. 
Classe A. € 185.000  C43

NOVENTA V. Signorile appartamento in 
duplex, sito in una delle vie storiche del 
Centro. Buona esposizione e finiture di  
livello, garantiscono ottimi standard abitativi 
e di comfort.
Da vedere. Classe D. € 150.000  A99 

NOVENTA V. Porzione di villa a schiera di 
195 mq composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni, taverna con 
camino e garage doppio. Giardino esclusivo. 
Buone condizioni, valida opportunità. 
Classe F. € 125.000 tratt.  B10
 

ALONTE  Su vano scala per sole 2 unità,  
recente appartamento duplex con zona 
giorno, 3 camere letto e 3 bagni con doccia 
e vasca idro. Garage doppio. Ultimato dal 
proprietario, presenta finiture di pregio. Zona 
notte mansardata. Classe C. € 137.000  A116 
 

POJANA M. Centro paese, appartamento di 
102 mq ubicato al secondo nonchè ultimo piano, 
composto da: ingresso, zona giorno con grande 
open space di 40 mq, 2 camere letto matrimoniali, 
 bagno, ripostiglio, garage e posto auto. 
Subito disponibile. Classe E. € 65.000  A32

NOVENTA V. Porzione laterale di villa a 
schiera con giardino privato di 230 mq ed  
ampio portico di 50 mq. Ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, lavanderia, ripo-
stiglio e 2 terrazze. Recentissima, condizioni 
perfette. Classe B. € 154.000  B130  

NANTO Loc. Ponte Porzione di villa a schiera 
di 155 mq composta da soggiorno, cucina, 3 
camere letto matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio 
e garage. Terrazza con pompeiana e caminetto 
esterno. Finiture uniche. Impeccabile, perfetta. 
Parzialmente arredata. Classe D. € 175.000 B136

BARBARANO Centro paese, in fabbricato 
storico, mansarda di 110 mq con grande zona 
giorno con canna fumaria, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, garage e posto auto. Piccolo 
contesto, tranquillo e ben tenuto. Il piacere di 
sentirsi a casa. Classe D. € 95.000  A128

POJANA M. In recente contesto “a corte”,  
ottima villetta a schiera di 162 mq commerciali 
con ingresso indipendente e verde esterno di 
pertinenza. Un’abitazione comoda, sana e ben 
tenuta ad un prezzo interessante! 
Classe D. € 165.000.  B102 

BARBARANO V. Centro storico, porzione 
di casa affiancata di 150 mq con ingresso,  
soggiorno, cucina, 3 camere e 2 bagni. In corpo 
staccato, tavernetta con camino e garage. 
Orto esclusivo. Condizioni perfette. 
Classe D. € 138.000 B83
 

BARBARANO VIC. Contesto di 6 unità, privo 
di spese condominiali, appartamento di 125 mq  
con ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno,  
ripostiglio e 2 verande. Cantina e garage al p.terra 
di 30 mq. Sito all’ultimo piano, si presenta intimo, 
luminoso e panoramico. Classe G. € 52.000  A154

AGUGLIARO Porzione di bifamiliare di 
125 mq con soggiorno, cucina, 2 camere,  
studio, 2 bagni e ripostiglio. Garage a p. terra 
comunicante con l’abitazione. Completa-
mente  ARREDATA. Subito disponibile. 
Classe D. € 89.000  B12 

POJANA loc. Cagnano. Porzione di bifami-
liare composta da splendida zona giorno di 50 
mq, 3 camere letto, 2 bagni, lavanderia, garage 
con soppalco e portico. Giardino esterno con 
caminetto. Zona notte mansardata. Recente ed 
impeccabile. Classe B. €177.000  B13
 

NOVENTA Zona centrale, recente fabbricato 
di 420 mq composto da 2 abitazioni, portico di 
60 mq con camino e 3 garage. Lotto di 2000 mq 
con parco piantumato. Impianto fotovoltaico 
4,6 Kw. Spazi, comodità e qualità. Possibilità di 
permuta. Classe C. Info Ufficio B29

NOVENTA V. Zona centrale, comoda a servizi, 
scuole e stazione, appartamento al p.1° con 
ampia zona giorno ed accesso alla grande  
terrazza, 2 camere, bagno e garage. 
Di recente ristrutturazione, perfetto. 
Classe E. € 84.000 tratt.  A22  

SOSSANO Centro storico, nuove porzioni 
di bifamiliare di 150 mq disposte su 2 livelli. 
Soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, portico, 
terrazza, garage e posto auto. Giardino di 150 
mq. Comoda, linee essenziali, pratica. 
Classe A2.€ 188.000  B8 

LONIGO Centro storico, mansarda di 150 mq 
con soppalco affacciato sulla zona giorno ed 
ampia terrazza panoramica. Garage doppio 
con cantina di complessivi 60 mq. Recente  
ristrutturazione. Completamente arredato. 
Classe D. € 205.000  A147

ALBETTONE, Lovertino Porzione di trifami-
liare di 180 mq con ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, mansarda, 2 bagni, lavanderia, 
taverna, garage e posto auto. 
Parzialmente arredata. 
Classe D. € 110.000 tratt.  B58

VILLAGA Belvedere. Splendida bifamiliare 
di 310 mq con abitazione al p.terra, taverna 
studio e garage p.seminterrato. Cucina affac-
ciata sul portico con caminetto. Scenari unici 
con soppalco a doppia altezza. Di assoluta  
bellezza. Classe D. € 250.000  B108 

SOSSANO Centro paese, nuove soluzioni 
di ville singole sviluppate su unico livello 
a piano terra. Possibilità di personalizza-
re progetto e finiture. Alte qualità di ultima  
generazione. Buona opportunità. 
Classe A. Da € 255.000  C57
 

BARBARANO V. Porzione d’angolo di villetta 
a schiera composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere letto matrimoniali, bagno, 
lavanderia e ripostiglio. Magazzino in corpo 
staccato ed area scoperta privata. Abitabile e 
subito disponibile. Classe F. € 68.000 B97

SOSSANO Nuova porzione di bifamiliare 
composta da ampia zona giorno con scala a 
vista, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 logge 
con portico, garage e pompeiana. Solare e  
fotovoltaico. Comoda, linee    essenziali, pratica. 
Classe A. € 195.000 B76 

Agenzia Immobiliare

BERICA
www.immobiliareberica.it

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

Auguri dal gruppo 
Nuova Campiglia

L
e Festività Natalizie 
rappresentano un 
importante momen-
to di riflessione e di 
condivisione. Il grup-

po di Maggioranza “Nuova Cam-
piglia” intende porgere a tutta 
la nostra Comunità i più sinceri 
auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.
Come amministratori ci sentia-
mo vicini a tutti coloro che vivo-
no una condizione di disagio. A 
loro esprimiamo tutta la nostra 
solidarietà, amicizia e collabora-
zione. 
Vogliamo augurare un Buon Na-
tale a chi purtroppo non ha un 
lavoro stabile e a chi sta attra-
versando un periodo di difficoltà 
economica; a loro va anche l’au-
spicio che possano ritrovare pre-
sto la serenità. 
Buon Natale a tutti i nostri gio-
vani, i quali meritano la fiducia 
e l’opportunità di restare nel 
proprio paese.
Buon Natale ai bambini, che 

sono la nostra più grande ric-
chezza, affinché abbiano occhi 
attenti e cuori aperti ad accoglie-
re solo esempi positivi e costrut-
tivi per il loro futuro. 
Buon Natale agli anziani, che 
rappresentano le nostre radici 
e che non fanno mai mancare il 
loro discreto aiuto. 
Buon Natale e un grazie sincero 
ai volontari e alle associazioni, 
per il loro contributo nelle varie 
attività che si svolgono nella no-
stra Comunità.
Auguriamo a tutti i nostri con-
cittadini un Natale sereno e un 
anno migliore, con la speranza 
che la solennità di questa festa 
possa alimentare e rafforzare 
l’attaccamento al nostro paese e 
la volontà di contribuire alla co-
struzione del suo futuro. 

Il Sindaco e i Consiglieri 
di “Nuova Campiglia”.

(Discorso tenuto dal Consigliere 
Giannina Marana in occasione 

della festa dell’8 Dicembre)

3EDITORIALE
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di Massimo Zulian - Sindaco di Campiglia
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Il bilancio di metà mandato

Cari Campigliesi, 
sono già trascorsi due anni mez-
zo dalla mia elezione con il grup-

po “Nuova Campiglia”, la metà esatta 
del mandato, ed è giunto il momento di 
tracciare un bilancio provvisorio della 
nostra attività amministrativa.
Sono stati anni di lavoro intenso, di 
soddisfazioni, di fatiche, ma soprattut-
to di crescita personale. Sono felice che 
i miei concittadini mi abbiano concesso 
l’opportunità di fare questa esperienza 
e li ringrazio molto. L’aspetto in asso-
luto più arricchente di questi anni di 
mandato è stato, e continua ad essere, 
lo spirito di gruppo che mi unisce alle 
persone con cui lavoro, i miei volonte-
rosi e preparati Consiglieri, che stimo 
molto. Con loro condivido progetti, 
idee, decisioni, riflessioni, e a loro va 
tutta la mia riconoscente gratitudine. 
Sono davvero persone eccezionali, in 
cui ripongo la mia fiducia e che tante 
volte mi hanno aiutato a superare i mo-
menti più duri.

Insieme siamo riusciti a realizzare 
molti progetti, grazie alla fondamen-
tale collaborazione dei Campigliesi, 
che sanno essere straordinariamente 
generosi. In primis abbiamo dato av-
vio all’iter per l’adozione del PAT. Ab-
biamo attivato, in collaborazione con 
la fondazione “Cav. Luigi Chiericati”, 
il servizio di doposcuola per i bambi-
ni della primaria. È stata istituita la 
Consulta delle Associazioni, che è di-
ventata quasi un secondo Consiglio 
Comunale. Abbiamo incoraggiato la 
formazione di un gruppo di giovani, 
Campiglia Giovane, e del Comitato Ge-
nitori, rappresentativo  dei tre ordini di 

scuole presenti in paese. Abbiamo fatto 
partire il servizio di raccolta del vetro 
porta a porta. Abbiamo rivoluzionato 
il sistema di comunicazione con i citta-
dini, riallestendo ex novo il sito inter-
net istituzionale, creando una pagina 
facebook del Comune e aprendo una 
casella mail per ciascuno dei Consiglie-
ri di Maggioranza, che possono essere 
così contattati direttamente. Abbiamo 
dotato le scuole di due funzionali aule 
di informatica. Grandissime soddisfa-
zioni ci stanno riservando le attività 
culturali, in cui crediamo molto, come 
imprescindibile momento di crescita 
individuale e collettiva; inoltre, grazie 
alla Cultura, abbiamo creato ponti so-
lidi con le Amministrazioni Comunali 
dei paesi vicini, con cui stiamo condi-
videndo molti progetti. Assieme a Or-
giano e a Pojana Maggiore, con la col-
laborazione dell’Università di Padova, 
ci siamo inventati “Venezia da Terra”, 
un festival dedicato alla nostra sto-
ria e alle piccole comunità che, giunto 

alla seconda edizione, sta riscuotendo 
un crescente e lusinghiero successo. 
Siamo poi nel gruppo di Comuni che 
sostiene e organizza “Amambiente 
Festival” e “Villeggendo”. Con lo stra-
ordinario “Viale dell’Arte” abbiamo 
animato con oltre quaranta espositori 
il meraviglioso viale di tigli che porta a 
Villa Repeta Bressan. Tutto ciò senza 
dimenticare la nostra storica rassegna 
“Ottobre Campigliese” alla sua 37° edi-
zione. Tuttavia, la cosa di cui vado più 
fiero è la trasformazione del municipio 
in una luminosa galleria d’arte, dove 
espongono in modo permanente gli ar-
tisti di Campiglia, che hanno dato vita 
al gruppo “L’Arte in Comune”.

A tutto questo si aggiunge il lavoro 
quotidiano con gli uffici, l’adozione di 
atti e regolamenti, la scelta del nuo-
vo software gestionale (fondamentale 
per l’attività di tutte le aree dell’am-
ministrazione), la risoluzione di tante 
piccole e grandi problematiche che si 
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presentano ogni giorno, soprattutto 
quando si cerca di mettersi in movi-
mento e fare qualcosa. A tal proposito 
ringrazio i dipendenti comunali per il 
loro lavoro a servizio del paese.

Sul versante delle opere pubbliche, ol-
tre alla radicale sistemazione interna 
della Casa Comunale, che abbiamo 
finalmente dotato anche di antifurto, 
abbiamo rimesso a nuovo la Biblioteca 
sia internamente che esternamente, ri-
cavandone un’accogliente e ampia sala 
per le associazioni e per gli incontri 
culturali. Abbiamo ultimato l’opera di 
illuminazione degli incroci, soprattutto 
quelli sulla strada Mediana, che è sta-
ta finalmente asfaltata dietro nostre 
continue pressioni alla Provincia e a 
ViAbililtà. Abbiamo fatto importanti 
interventi di ristrutturazione esterna 
(intonaci, tinteggiatura e parte del tet-
to) e interna (intonaci e tinteggiatura 
degli spogliatoi e del corridoio, rifaci-
mento delle scale interne, sistemazione 
di alcune crepe sui muri) al Palazzet-
to dello Sport, a cui abbiamo dato il 
nome di PalaCampiglia, e al cimitero, 
che si presenta ora come un ambiente 
ordinato e pulito. Sono stati rinnovati 
completamente  e messi in sicurezza 
gli ambienti interni della scuola secon-
daria di primo grado. Abbiamo iniziato 
a eseguire opere sull’area comunale al 
Pavarano, per renderla agibile e fun-
zionale alle tradizionali feste paesane 
e alle attività delle associazioni. Abbia-
mo posizionato quattro telecamere di 
videosorveglianza sulla piazza, su Via 
Nazionale e sull’area del PalaCampi-

glia. Stiamo trovando le soluzioni per 
sistemare l’ampio incrocio davanti al 
municipio, opera che verrà realizzata il 
prossimo anno.

Le difficoltà maggiori che abbiamo in-
contrato sinora derivano dalla mole di 
adempimenti burocratici sempre mag-
giori, che rallenta, e talvolta blocca, 
la macchina amministrativa. Si tratta 
di un aspetto difficile da comprendere 
per i cittadini, che non possono vedere 
come funziona l’ente comunale dall’in-
terno. Un altro ostacolo è rappresenta-
to dai vincoli di bilancio, che è sempre 
più difficile far quadrare, sia per la 
progressiva diminuzione delle entrate 
e l’aumento delle spese, sia per i limiti 
imposti dallo Stato. Mancano poi risor-
se, soprattutto per le emergenze socia-
li. Per chi ha tempo e voglia di  lavora-
re a favore del bene collettivo, abbiamo 
sempre un gran bisogno di volontari, in 
tutti i campi, dalla manutenzione del 
verde pubblico (cimitero compreso) alle 
attività sociali, ricreative e culturali. 
Non c’è invece nessuno spazio per chi 
intende creare divisioni e diffondere 
malumori.

Il futuro di Campiglia è certamente 
legato a quello dell’intera area berica; 
ci stiamo muovendo per creare siner-
gie con i Comuni vicini e individuare 
ambiti di collaborazione. Per quanto ci 
riguarda più strettamente, la priorità 
assoluta è riservata al PAT, che voglia-
mo adottare quanto prima. Saremo poi 
impegnati sul versante della scuola, 
che difenderemo strenuamente, in un 

periodo storico in cui la crisi demogra-
fica e la razionalizzazione della spesa 
pubblica porteranno inevitabilmente 
alla chiusura dei plessi sottodimensio-
nati. Inoltre, dirigeremo maggiormente 
la nostra attenzione agli anziani e alle 
loro esigenze, cercando di coinvolgerli 
maggiormente nella vita sociale. Cer-
cheremo di trovare il modo e soprat-
tutto i fondi per sistemare il campo da 
calcio e asfaltare alcuni tratti di strada 
nel nostro territorio. Il nostro sforzo più 
grande sarà quello di mantenere quello 
che abbiamo. Campiglia è un bellissi-
mo paese e gode di alcune peculiarità, 
che lo rendono unico: è appartato, ma 
ha l’autostrada a soli tre chilometri dal 
centro; ha un territorio completamen-
te pianeggiante, ma è ai piedi del colli 
Berici e vicino agli Euganei; è al centro 
dell’area berica e può godere di tutti i 
servizi, dalla scuola alle poste e al me-
dico di base, dalla farmacia ai negozi; 
seppur di ridotte dimensioni, è ricco di 
storia e di splendidi monumenti. Sarà 
nostro compito mettere in luce tutte le 
potenzialità del Comune che amiamo 
tanto e che siamo stati chiamati a am-
ministrare. Non si tratta di un compito 
facile, ma ci stiamo mettendo tutto il 
nostro impegno. Chiediamo a tutti Voi 
Cittadini, che avete a cuore Campiglia 
e che volete il bene dell’intera Comuni-
tà, di non farci mancare il Vostro soste-
gno. Insieme e uniti troveremo forze ed 
energie inaspettate.

Nelle foto: il sindaco Massimo Zulian, il 
Palacampiglia, un’aula della Scuola Se-
condaria di Primo Grado e il cimitero
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L’arresto cardiaco è infatti 
un’emergenza medica purtrop-
po fatale senza un trattamento 

immediato. La scossa elettrica di un 
defibrillatore può interrompere l’arre-
sto cardiaco e ripristinare il normale 
ritmo salvando molte volte la vita. I 
DAE (Defibrillatori semi-Automatici 
Esterni) sono dispositivi portatili, uti-
lizzabili da non professionisti, che ana-
lizzano automaticamente il ritmo del 
cuore e, se necessario, guidano l’utente 
a fornire la scarica elettrica. In realtà 
l’acquisto del semplice defibrillatore 
può non bastare, perché quello che con-
ta è gestire l’emergenza cardio-vasco-
lare fuori dall’ospedale, sul territorio e 

Continuano i periodici incontri 
tra le varie Associazioni del pa-
ese, presso la biblioteca, che in 

parte riconvertita, è diventata anche 
luogo di ritrovo a disposizione dei cit-
tadini. L’appuntamento con la Consul-
ta si rinnova circa ogni 45 giorni e ri-
unisce tutti i gruppi che fanno attività 
di volontariato. L’obiettivo è quello di 
confrontarci e coordinarci sugli eventi, 
organizzati in autonomia o in collabora-
zione, ma allo stesso tempo condividerli 
e pubblicizzarli in modo da coinvolgere 
più gente possibile. Altro importante 

di creare una continuità assistenziale e 
terapeutica con le strutture specialisti-
che ospedaliere. 
Questo è quello che è stato fatto negli 
impianti sportivi comunali aderendo al 
“Progetto PAD (Pubblico Accesso alla 
Defibrillazione)”. Il progetto comprende 
la gestione ed il collegamento diretto 
e costante (24 ore su 24) dei DAE, da 
parte della centrale operativa 118, che 
controlla in remoto la loro efficienza.
La centrale inoltre conosce l’attuale 
mappatura dei DAE esistenti ed è l’uni-
ca struttura deputata al coordinamento 
del soccorso sul territorio. Gli appa-
recchi eseguono automaticamente con-
trolli periodici sul funzionamento degli 

motivo per trovarci è quello di infor-
mare, sulle attività del Comune, 
le Associazioni, che a loro 
volta veicolano le notizie 
ai propri componenti ed 
è quindi uno strumento 
di comunicazione che si 
sta rivelando molto pre-
zioso, potremmo dire una 
sorta di secondo Consiglio 
comunale. A dimostrazione 
della serietà della cosa, da 
poco è stato costituito, con l’ap-
provazione del Consiglio comunale, l’Al-

elettrodi e della batteria. Nel caso in cui 
ci sia qualche problema, l’apparecchio 
viene immediatamente sostituito con 
uno funzionante. Tutte queste caratte-
ristiche, messe insieme, rendono questi, 
dei veri e propri strumenti salvavita. 
Chiaramente uno dei luoghi più adatti 
in cui installare un defibrillatore sono 
gli impianti sportivi ma vista la possi-
bilità, abbiamo deciso di metterli vici-
no all’ingresso di entrambe le palestre 
ma non all’interno  bensì all’esterno e 
quindi fruibili da tutti in caso di neces-
sità, anche quando le strutture sportive 
sono chiuse. Il campo sportivo è invece 
munito di un defibrillatore gentilmente 
donato dalla S.O.G.I.T. di Barbarano 
Vicentino che in questa occasione rin-
grazio anche per il servizio che presta 
sul territorio da vent’anni festeggiati 
proprio quest’anno. Possiamo pure dire 
che lo sport oggi, ha un alleato in più e 
si chiama, DAE.

Nelle foto: i defibrillatori al 
Palacampiglia e alle Scuole Elementari

bo delle Associazioni ed il relativo rego-
lamento che di fatto formalizza 

e definisce il rapporto tra le 
Associazioni ed il Comu-

ne, come anche richiesto 
dalla normativa. Un 
sincero ringraziamento 
va a tutti gli attori del-
la Consulta che oltre ad 

impegnarsi nelle proprie 
normali attività trovano 

il tempo per essere presenti 
e hanno capito l’importanza del 

confronto e della condivisione.

6 DALL’AMMINISTRAZIONE
di Gabriele Tosetto - Assessore allo Sport

Nuovi defi brillatori
Parliamo dei due nuovi defibrillatori installati negli im-
pianti sportivi comunali, uno nel rinnovato Palacampi-
glia e l’altro nella palestra della Scuola primaria

Brevi dalla Consulta Associazioni
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Scuola dell’Infanzia verso i 90 anni

Sono un edificio molto ampio im-
merso nel verde, mi chiamo Scuo-
la dell’Infanzia e Nido Integrato 

“Cav.L.Chiericati” anche se dai più 
sono comunemente  ed affettuosamen-
te chiamato “asilo”.
Non sono poi così giovane, sto per com-
pire novant’anni…e se le mie mura po-
tessero parlare!
Cari lettori, per tutta la mia vita ho 
udito le grida festanti di tutti voi quan-
do eravate bambini  ed ora, con im-
mensa gioia, odo quelle dei vostri figli 
e nipoti…
Anno dopo anno sono cambiati i bam-
bini, le insegnanti ma il mio spirito 
educativo di scuola cattolica associata 
FISM è rimasto sempre il medesimo. 
Per rimanere in tema di educazione 
voglio illustrarvi il curricolo rispetti-
vamente di Nido e Scuola dell’Infanzia 
affrontati in quest’anno scolastico. 
La Scuola dell’Infanzia propone ai bam-
bini il curricolo “A come acqua”; guida-
ti inizialmente dal nostro amico Polpo 
Ottavio i bambini si sono letteralmente 
immersi nel mondo dell’acqua; l’obiet-
tivo delle insegnanti è quello di far sco-
prire loro, attraverso attività ludiche e 
divertenti, l’importanza dell’acqua, le 
sue peculiarità, alcuni singolari esperi-
menti che si possono fare con essa, gli 
animali che vivono nell’acqua e l’acqua 
stessa intesa come bene prezioso da 
non sprecare. Oltre al curricolo, nelle 
mie aule, durante la settimana tutti i 
bambini svolgono con le insegnanti at-
tività di laboratorio: grafico-pittorico, 
logico-matematico e linguistico, at-
tività inerente il percorso IRC e, nel 
mio ampio salone, attività motoria.; 

quest’ultima attività è gentilmente so-
stenuta, così come lo screening logope-
dico, dalla Cassa Rurale ed Artigiana 
di Brendola.
 Al pomeriggio invece, ai bambini di 
cinque anni vengono proposti i seguen-
ti laboratori propedeutici all’ingresso 
alla Scuola Primaria : laboratorio ine-
rente il corpo,lettere e numeri, labo-

Cari Campigliesi,ci stiamo preparando per festeg-
giare, nel 2017,  insieme a tutti voi il 90° 
anniversario dell’apertura del nostro amato 

asilo!
Tra le varie iniziative che stiamo preparando ci 
piacerebbe allestire anche una mostra fotogra-
fica. Per questo chiediamo il vostro aiuto: fac-
ciamo appello a tutti coloro che a casa hanno 
vecchie foto che ritraggano gli edifici dell’asilo, le 
suore che ci sono state e soprattutto i vecchi alunni 
che hanno frequentato la scuola, insomma tutto ciò che 
possa essere utile per ricostruire la storia di questa scuola attraverso le immagini.
Sarà sufficiente recarsi a scuola con le foto, ne faremo subito una copia e ve le restitui-
remo immediatamente. Entro il 28 febbraio  2017. Grazie per il vostro aiuto.

ratorio di lingua inglese, laboratorio 
sui diritti dei bambini,laboratorio sul 
Natale, laboratorio di precalcolo e di 
prescrittura, laboratorio di musica ed 
infine laboratorio manipolativo.
Per quanto concerne il Nido Integrato 
quest’anno il tema del curricolo è “La 
fattoria”, tema fortemente voluto dalle 
educatrici per avvicinare in modo sem-
plice e coinvolgente all’ambiente rurale 
circostante. Anche al Nido Integrato 
sono previsti dei laboratori : grafico 
pittorico, manipolazione ed assaggio, 
lettura e narrazione, attività motoria e 
laboratorio logico matematico.   
Sono un edificio molto ampio immerso 
nel verde, mi chiamo Scuola dell’Infan-
zia e Nido Integrato “Cav.L.Chiericati” 
anche se dai più sono comunemente  ed 
affettuosamente chiamato “asilo” e mi 
piace vedere come dentro di me i pic-
coli diventano grandi ed i grandi tor-
nano piccini…un sentito grazie quindi 
a tutti coloro che mi sostengono,che mi 
vogliono bene e che mi consentono di 
continuare nella mia storica missione !

7SCUOLA DELL’INFANZIA - NIDO INTEGRATO
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a cura del Consiglio di Amministrazione

21 marzo: Festa degli Alberi dagli Alpini

Festa dei Nonni

9 aprile: inaugurazione
Parco Giochi
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Primaria: una scuola ricca di iniziative
VISITA AL MUSEO 

GEOPALEONTOLOGICO DI CAVA 
BOMBA DI CINTO EUGANEO

CON LE CLASSI TERZA E QUARTA

Cava di Bomba è un’ex-fornace 
utilizzata nell’800 per l’estra-
zione e la produzione della cal-

ce, che testimonia l’attività produttiva 
tipica del territorio dei Colli Euganei 
del passato. È presente anche un parco 
geologico esterno con estratti di roccia 
e riproduzioni di animali preistorici a 
grandezza naturale. Il museo è diviso 
in tre ambienti. Nel primo c’è una colle-
zione di strumenti adoperati nella cava 
e nella fornace, prima dell’evento dei 
mezzi moderni come martelli pneuma-
tici e altri mezzi meccanici. Nel secondo 
ambiente c’è una grande collezione di 
minerali provenienti da tutto il mondo 
e delle zone limitrofi ai Colli Euganei. 
Nel terzo vi è un percorso divulgativo 
che spiega l’origine della terra e la ge-
nesi dei Colli Euganei.
Gli alunni dopo aver visitato il museo 
con la guida, si sono improvvisati pale-
ontologi con grande divertimento.

TUTTI VIVAISTI!
Gli alunni di classe I e II si sono recati 
alla floricoltura Marcon di Pojana Mag-
giore per svolgere un laboratorio sulle 
piante. Nelle serre hanno conosciuto 
alcune specie di piante: sempreverdi, 
aromatiche, grasse, agrumi, da orto, da 
casa e da giardino. Durante la visita i 

bambini hanno potuto anche osservare 
le serre adibite a vivaio, in questo pe-
riodo occupate da centinaia di Stelle di 
Natale. Al termine gli alunni sono stati 
coinvolti in un laboratorio pratico di vi-

vaismo: hanno invasato delle piantine 
per l’orto che al termine della visita 
hanno potuto portare a casa. E’ stata 
veramente una bella esperienza!

FESTA DI RINGRAZIAMENTO 2016
Ogni giorno sulla nostra tavola tro-
viamo tanti alimenti diversi , ma…da 
dove arrivano? Siamo andati alla sco-
perta del nostro territorio e delle atti-
vità che vi si svolgono.
In classe abbiamo approfondito le te-
matiche e abbiamo sperimentato ma-
teriali e tecniche diverse. Durante la 
festa di Ringraziamento, domenica 20 
novembre 2016, abbiamo esposto al-
cuni cartelloni, disegni, foto, libretti e 
lavoretti che riassumono le nostre ri-
cerche e le attività svolte a Scuola. Ci 
siamo molto divertiti e osservando la 
filiera agroalimentare abbiamo potuto 
cogliere l’importante legame tra agri-
coltura, tutela dell’ambiente e sana ali-
mentazione. 

8 SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI”
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Visita al Museo di Cava Bomba

Laboratorio sulle piante da Marcon
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BUONE FESTE E

Felice Anno Nuovo

RINNOVAMENTO 
DELL’AULA D’INFORMATICA

Nel mese di novembre, grazie all’inter-
vento dell’Amministrazione Comunale, 
sono stati sostituiti alcuni vecchi com-
puter con altri dotati di sistemi operati-
vi più recenti. Sono presenti una quin-
dicina di postazioni che permettono di 
lavorare singolarmente o in coppia. Si 
ringraziano i Signori Donà Enrico e 

Andriolo Giuseppe per aver aggiornato 
i programmi e aver messo in rete tutti 
i computer tra loro e con collegamento 
a internet.

PASSEGGIATA DI INIZIO ANNO: 
VILLA REPETA BRESSAN

E I SUOI LUOGHI “MAGICI”
Venerdì 16 settembre 2016, nell’ambi-
to del progetto accoglienza, gli alunni 

di tutte le classi della scuola primaria 
si sono recati a piedi alla villa Repeta 
Bressan per una visita guidata alle 
cantine, alla peschiera, alla ghiacciaia 
e al boschetto. La giornata dal punto di 
vista meteorologico non lasciava ben 
sperare fin dalla partenza. Arrivati a 
Campiglia vecchia, davanti alla villa 
c’erano ad aspettarci la signora Mar-
gherita e le nostre guide: Lorenzo Qua-

9SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI”

Festa del Ringraziamento Aula d’Informatica
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glio, Giuliano Dovigo, Bruno Formen-
ton e Deri Saggiorato. Dopo una veloce 
presentazione ci siamo divisi in quat-
tro gruppi e, accompagnati dalle nostre 
guide, abbiamo iniziato la visita.
Per prima cosa abbiamo visitato le can-
tine della villa: lì abbiamo potuto os-
servare alcuni attrezzi usati una volta 
e delle enormi botti per il vino. Subito 
dopo abbiamo visto un vecchio pozzo 
che ha una storia davvero “misteriosa”. 
Poi ogni gruppo è partito alla scoper-
ta di alcuni luoghi magici del nostro 
paese: la peschiera, la ghiacciaia, il 
boschetto, la stalla, la colombara. Per 
ognuno di questi luoghi le nostre guide 
ci hanno raccontato la storia, a che cosa 
servivano, come, quando e da chi veni-
vano utilizzati.
È stato molto interessante scoprire e 
conoscere questi posti bellissimi del no-
stro paese. Alcuni di noi hanno chiesto 
alla signora Margherita di poter torna-
re a visitarli ancora. 
Verso le 10 e mezza il cielo si è fatto più 
scuro, grigio e nuvoloso. Ogni classe è 
così ritornata al punto di partenza: il 
parco della villa. Qui abbiamo fatto me-
renda tutti assieme e poi siamo partiti 
per tornare a scuola a piedi, in anticipo 
rispetto ai tempi previsti. Ci è dispia-
ciuto interrompere la nostra uscita a 
causa del maltempo! 
Abbiamo così ripercorso il viale dei tigli 
un po’ in velocità visto che iniziavano a 
cadere le prime gocce di pioggia e sia-
mo tornati a scuola contenti per la bel-
la passeggiata di inizio anno.

AL FRANTOIO DI VALNOGAREDO
L’8 novembre siamo andati al frantoio 

di Valnogaredo. Come guida avevamo 
Filippo : la quarta generazione, prima 
il bisnonno , poi il nonno, poi suo padre 
ed ora lui che si occupa del frantoio. Ci 
ha spiegato come si fa l’olio. 
Dopo siamo entrati nel vecchio frantoio 
e abbiamo visto che le olive le facevano 
cadere dentro ad una griglia. Due gran-
di mole di pietra giravano sopra ad una 
terza schiacciando le olive. La pasta 
veniva mescolata e posta su cerchi di 
nylon (fiscoli). Questi venivano infilati 
su un sostegno , ogni tre veniva anche 
inserito un cerchio di acciaio, così da 
formare un castello. Una pressa con il 
peso di 400 bambini schiacciava il ca-
stello facendo uscire olio e acqua che 
poi venivano separati in una centrifu-
ga. Poi ci ha fatto vedere il frantoio mo-
derno a ciclo continuo ma non si vedeva 

niente perché da una parte entravano 
le olive e dall’altra usciva l’olio.
Infine ci ha fatto assaggiare l’olio appe-
na spremuto sul pane: era buonissimo!
Abbiamo imparate tante cose e ci sia-
mo divertiti , grazie Filippo!

VISITA ALL’ULIVETO
DEL SIGNOR GRAZIAN

Il giorno 17 ottobre 2016 io e la mia 
classe siamo andati dal signor Bruno 
a veder il suo uliveto. Prima il signor 
Bruno ha steso una rete attorno all’al-
bero e ci ha fatto vedere come si raccol-
gono le olive. Dopo ci ha fatto provare : 
usavamo un piccolo rastrello , era mol-
to divertente sembrava quasi di petti-
nare l’albero.
Poi il signor Bruno ci ha accompagnato 
in un capannone dove tiene una mac-
china per dividere le olive dalle foglie. 
Era un bellissimo spettacolo le foglie 
sembravano coriandoli in aria e le olive 
tanti cioccolatini che cadevano in una 
cassetta!
Dopo la maestra ci ha dato un colore a 
cera e un foglio per fare il calco della 
corteccia dell’ulivo. Poi abbiamo fatto 
una passeggiata nell’uliveto .Il signor 
Bruno ci ha detto che se tagli un ulivo 
lui ricresce sempre, può vivere dei se-
coli. Abbiamo visto nel garage uno spa-
ventapasseri che ci ha fatto molto ride-
re.. La signora Fracesca ci ha offerto 
dolcetti e bibite . Infine siamo tornati a 
Scuola portando tutti un ramo di ulivo. 
Le signore che abbiamo incontrato 
hanno detto: “Guarda, guarda i bambi-
ni! Sembra la processione delle Palme!”
E’ stata proprio una bella giornata.

10

CAMPIGLIAInformaInforma n°1 Dicembre 2016

SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI”

Visita al Frantoio di Valnogaredo

Visita all’uliveto di Bruno Grazian
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Novità, attività, progetti
Al rientro dalle vacanze estive, gli alunni della Scuola 
secondaria di primo grado di Campiglia hanno trovato 
una scuola rinnovata! Un doveroso e sentito grazie, da 
alunni e docenti, va, quindi, all’Amministrazione comu-
nale che non solo ha cambiato volto alla scuola, ren-
dendola più calda e accogliente, ma lo ha fatto in tempo 
utile per la regolare ripresa delle attività didattiche

La sostituzione delle porte interne, 
non più a norma, con altre più 
grandi e di un bel colore verde, la 

creazione di aperture nei muri interni 
e la tinteggiatura delle pareti di tutti i 
locali, hanno reso l’ambiente scolastico 
più caldo e accogliente. 
Interamente rinnovata anche l’aula di 
informatica: l’adesione del nostro Isti-
tuto al progetto “PON Piano Operati-
vo Nazionale” intitolato “Per la Scuola 
- competenze e ambienti per l’appren-
dimento”, che prevede la realizzazione 
o il miglioramento, attraverso i Fondi 
Strutturali Europei, di ambienti di ap-
prendimento digitale, ha permesso l’in-
stallazione di 15 nuovissime postazioni 
informatiche. 
Anche quest’anno molteplici sono le atti-
vità e i progetti organizzati dalla scuola.
Proprio in queste settimane è in corso 
il Progetto Orientamento scolastico-
professionale, rivolto soprattutto ai ra-
gazzi di terza. Tra le attività finalizzate 
ad una migliore conoscenza delle scuole 
del territorio (Stages, Open days, labo-
ratori orientanti) e a responsabilizzare 
la scelta del proprio percorso educativo, 
particolare riscontro ha ottenuto la par-
tecipazione degli alunni di terza alla le-
zione-spettacolo “Orient-attiva-mente” 
svoltasi il 17 novembre presso il Teatro 
Modernissimo di Noventa Vicentina e 
offerto da Confindustria. Si tratta di un 
format teatrale dinamico e interattivo, 
arricchito da video e animazioni digita-
li, che sprona e aiuta i ragazzi a riflet-
tere sulle proprie caratteristiche indi-
viduali e sull’importanza di una scelta 
responsabile del percorso scolastico 
dopo la terza media.Già avviata anche 
l’attività teatrale della prof.ssa Ciletti. 
Il laboratorio teatrale consente di cono-
scere, sperimentare, scoprire il teatro 
come un formidabile mezzo d’espres-
sione. Attraverso il linguaggio teatrale 
si può percorrere con i giovani allievi 
una strada dalla triplice valenza: lu-
dica, pedagogica ed espressiva, tale da 
favorire alcuni importanti aspetti della 
loro formazione. Questo processo ludico/
educativo include, inoltre, il migliora-
mento delle capacità di comunicazione 
come conseguenza della maggiore con-
sapevolezza delle dinamiche relazionali 
di gruppo e dei processi di socializzazio-
ne. I laboratori previsti per quest’anno 
scolastico sono “Lo schiaccianoci” per la 
classe 1D e “Storia di una gabbianella e 
del gatto che le insegnò a volare” per le 
classi 2D e 2E.

Riconfermati altri progetti già speri-
mentati positivamente gli scorsi anni. 
Innanzitutto il Lettorato in lingua in-
glese per le classi seconde e terza; la 
partecipazione al Concorso nazionale “Il 
Giralibro”;
il progetto Accoglienza e continuità, ri-
volto agli alunni di quinta elementare e 
finalizzato ad passaggio più sereno da 
un ordine di scuola all’altro.
Numerose e di vario genere le attività 
sportive proposte alle classi: partecipa-
zione al Convegno “Vivere sani, vivere 
bene”a Vicenza, Orienteering, test di-
dattico conclusivo sulla resistenza (cor-
sa campestre), attività di arrampicata 
con il CAI di Lonigo, Giochi sportivi 
d’Istituto di Badminton e di Atletica 

leggera, incontro sportivo di pallavolo 
con la società “Volley Pojana”, uscita in 
bicicletta con l’associazione “Girabasse” 
di Noventa, manifestazione podistica 
“Sulle Strade della grande guerra”, tor-
nei scolastici d’Istituto di calcio a 5 e di 
pallavolo misto.
Tra le varie uscite, la maggior parte del-
le quali verrà effettuata nella prossima 
primavera, si segnalano: per la classe 
prima, le visite alla Villa Valmarana e 
alla Centrale del Latte di Vicenza, l’at-
tività sportiva presso il Parco avventura 
del Monte della Madonna, la gita di un 
giorno a Trento; per le classi seconde la 
visita di Palazzo Thiene e, insieme, alla 
classe terza, il viaggio d’istruzione di 
due giorni in Val di Non. 
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Dal doposcuola la voce dei bambini

Centri estivi 2016: Pippi, una di noi!

“Un buon motivo per manda-
re i bambini al doposcuo-
la? Perché oltre a stare in 

compagnia capiscono che con le proprie 
mani e un po’ di fantasia si possono cre-
are cose belle!!! 
Quello che è costruito con le proprie 
mani acquista un valore che non è pa-
ragonabile a nessun oggetto compera-
to”. Michela Turetta

1) Il doposcuola è molto bello e si impa-
rano cose nuove! Andrea B. (4°)
2) Il doposcuola è bello, divertente per-
ché si fanno i compiti e si gioca a na-
scondino. Noemi F. (2°)
3) Ogni volta che finiamo di fare i com-
piti giochiamo. Si mangia bene e si fan-
no molte attività. Emma F. (4°)
4) E divertente! Stefan (2°)

L’estate è la stagione dei 
bambini:sole, piscina, amici, 
niente scuola e tanto diverti-

mento. Ma è anche la stagione dei nonni 
che si spupazzano i nipotini,delle baby-
sitter fino a sera e,perché no,dei centri 
estivi nelle scuole. Da animatori possia-
mo proprio dirlo:che pesti ‘sti bambini! 
Si stancano,si annoiano,e non gli va mai 
bene nulla,ma sono anche i primi a do-
nare un sorriso.
Quest’estate ce ne hanno donati per ben 
due mesi,e avrebbero continuato a farlo 
se la scuola non fosse ricominciata.
Due mesi grandiosi! Tanti giochi e tanti 
laboratori in compagnia di una bambina 
speciale (anche se tutti i nostri bambi-
ni sono stati speciali a modo loro): Pip-
pi Calzelunghe. Con lei abbiamo messo 
alla prova i nostri cinque sensi,le nostre 
abilità sportive,teatrali,canore e pure 
culinarie. Ci siamo cimentati in eserci-
zi con il naso,gli occhi,le mani,le papil-
le gustative e le orecchie,senza,però, 
dimenticarci del movimento,così ab-
biamo organizzato un torneo sportivo 

5) Mi diverto molto. Roberto (4°)
6) Mi piace il doposcuola perché Elisa è 
molto simpatica e ci sono i miei amici. 
Maddalena (4°)
7) Mi piace perché poi a casa devo solo 
giocare!!! Emma (1°)
8) Mi piace perché si mangia la pizza e 
si va a nuoto. Mattia (1°)
9) Mi piace perché vado alla scuola ma-
terna a mangiare e vado anche a nuoto. 
Ester D. C. (1°)
10) Mi piace perché vado a Basket, a 
nuoto, si sta bene insieme e si fanno i 
lavoretti con Michela. Patrik (4°)
11) Mi piace perché faccio i compiti in 
compagnia e finito gioco a quello che 
voglio. Gioele (3°)
12) Mi piace perché a casa non devo più 
fare i compiti, ma posso giocare con mio 
fratello. Stella (3°)

simpaticamente denominato “I nostri 
europei”:dopo la divisione in nazionali,i 
bambini si sono fronteggiati in molte-
plici giochi di squadra. È stato un espe-
rimento che ha dato i suoi frutti poiché 
gli individualismi si sono smorzati per 
far spazio ad un gioco collettivo in gra-
do di includere sia i più forti che i meno 
dotati. In cucina nessuna rivalità! Tut-
ti con la voglia di mettersi alla prova e 
imparare qualcosa di nuovo. Con piacere 
possiamo dire di non aver visto disparità 
tra maschietti e femminucce. Ve lo pos-
siamo assicurare:bambini prodigio! 
Il giovedì,però, facevamo vacanza:tutti 
insieme alla piscina “Nemo all’oasi” per 
una giornata di sole e acqua (tutta ad-
dosso a noi animatori!).
Il 28 luglio,dopo lo spettacolo 
teatrale,abbiamo festeggiato insieme 
alle famiglie con torte e dolci home-ma-
de. La contentezza sul volto di tutti è sta-
ta la nostra più grande soddisfazione,ma 
non era ancora arrivata la fine:il giorno 
dopo tutti a giocare per l’ultima volta in 
acqua.

13) A me piace perché vado a nuoto e 
imparo tante cose nuove. Sono con le 
mie amiche gioco e mi diverto tanto. 
Gaia T. (1°)
14) A me piace perché vado a nuoto, 
vado alla scuola materna a mangiare 
e rivedo i miei amici dell’anno scorso. 
Gaia G. (1°)
15)  Mi piace perché sto in compagnia! 
Gaia Z. (2°)
16) Mi piace perché gioco con i miei 
amici. Alessandro (2°)
17) Il doposcuola mi piace perché si gio-
ca tutti insieme e poi si fanno i lavoret-
ti con Michela. (5a)
18) Vedere la felicità negli occhi dei 
bimbi e sentire le loro risate è la cosa 
che più preferisco del doposcuola!
Elisa Bedin, Educatrice al doposcuola 

Ricordiamo con tenerezza(e un po’ di no-
stalgia) questa bellissima esperienza,che 
consigliamo a tutti, e speriamo rimanga 
nella memoria d’infanzia di tutti i pargo-
li con cui l’abbiamo condivisa. 
Ringraziamo l’amministrazione comu-
nale (Angela Dovigo fra tutti)per l’inte-
resse dimostrato e la cooperativa L’alba 
per l’organizzazione e la disponibilità 
dateci. Alla prossima estate!

Ilaria Panozzo
A nome degli animatori dei centri estivi

13DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI
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Il 2016 della Pro Loco
Anche nel 2016, la Pro Loco di Campiglia dei Berici ha 
partecipato attivamente alla vita sociale del paese

In febbraio abbiamo collaborato con 
“Campiglia Giovane” per il Carne-
vale dei Campigliesi. Il 25 aprile, 

i volontari della Pro Loco hanno pre-
parato spuntino e pranzo per i cicli-
sti amatoriali durante la biciclettata 
organizzata da Noi Associazione. In 
occasione della rassegna “Amambien-
te Festival” si è potuto degustare un 
buffet nella suggestiva location di Villa 
Repeta Bressan.
La tradizionale festa della famiglia ha 
visto la Pro Loco partecipe nella pre-
parazione del pranzo per la Fondazio-
ne Scuola Materna e Asilo Nido Cav. 
Chiericati.
La stagione estiva ha aperto con la tra-
dizionale Sagra di San Pietro, ripropo-
sta con una serata giovani di venerdì e 
conclusa con la consueta cena paesana. 
A luglio è iniziata la decima edizione 
del Pavarano Rock, nella nuova loca-
tion dello spazioso terreno comunale. 
L’estate si è conclusa con il successo 

dell’antica Sagra della Madonna della 
Neve, sempre in zona Pavarano.

Il mese di settembre ci ha visto par-
tecipi allo stand gastronomico della 
gara ciclistica juniores nel cortile della 
scuola materna. Come tutti gli anni, in 
questo 2016, il gruppo ha collaborato 
a varie manifestazioni, come il gemel-
laggio con la Fondazione Città della 
Speranza, i saggi di chiusura dell’anno 

scolastico, del gruppo “Non solo danza” 
della nostra paesana Stefania Cogo, la 
festa dell’Arma dei Carabinieri, l’Otto-
bre Campigliese, la festa del ringrazia-
mento, la vigilia di Natale ed il canto 
della stella.
Il 2017 sarà un anno di festeggiamenti, 
visto il 40° anniversario della fonda-
zione della Pro Loco di Campiglia dei 
Berici. Concludiamo con un ringrazia-
mento particolare al Comune, alla Cas-
sa Rurale di Brendola, alle persone e 
alle aziende che credono in noi.
Buon Natale e felice anno nuovo da 
tutti i componenti dell’Associazione 
Pro Loco.

Sotto: pranzo Festa del Ringraziamento

14 ASSOCIAZIONI
di Luigina Prando - Presidente della Pro Loco

Nello studio operano: Dr. Antonio Pierazzo
                              Dr.ssa Sonia Bison Consulente in ortognatodonzia - Dr. Luca Pasinato Igienista

Il gruppo della Pro Loco alla Festa del Ringraziamento del 20 novembre
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NOI Associazione Beniamino Crosara

Oratori da sogno. Questo il titolo 
della recente giornata diocesana 
dell’associazione NOI tenutasi a 

Torri di Quartesolo. Invitati a parteci-
pare tutti i circoli NOI della diocesi di 
Vicenza. Noi c’eravamo. E lo diciamo 
con orgoglio e stupore.
Orgoglio perché essere presenti e par-
tecipi a momenti di formazione e con-
divisione cristiana e umana di grande 
contenuto è segno che vogliamo essere 
parte attiva dei cambiamenti sociali che 
vedono protagoniste le nostre parroc-
chie nel nuovo millennio.
Stupore perché le conclusioni alle quali 
siamo giunti, aiutati da don Luca Ra-
mello (direttore dell’Ufficio della pasto-
rale giovanile della diocesi di Torino, 
nonché profondo conoscitore della re-
altà oratoriale italiana), ci hanno fatto 
capire che, anche dopo decine di anni di 
esperienza, siamo solo all’inizio.
Riportiamo solo alcuni punti del dialogo 
con don Luca.
L’oratorio è dei giovani. E’ vero che di 
esso possono e devono far parte anche 
gli adulti, ma non è pensato per loro. Gli 
adulti vi partecipano, stando al fianco 
dei giovani, per essere testimoni della 
vita da “grandi”.
Oratorio in uscita. Tutti i presenti han-

no dipinto i nostri oratori come luoghi 
dalle “porte aperte”, pronti all’accoglien-
za senza pregiudizi e senza distinzioni. 
Ma NON è più sufficiente. Riprenden-
do le esortazioni di papa Francesco don 
Luca ci ha detto che le porte dei nostri 
oratori devono essere si aperte ma per 
USCIRE. Non basta attendere i giova-
ni ed accoglierli, dobbiamo andare fuo-
ri incontro a loro. E costruire l’oratorio 
intorno a loro. L’oratorio deve diventare 
casa per le relazioni con i ragazzi più 
“distanti” da noi.
Guardate me per guardare oltre. Questo 
è il significato più importante del nostro 
servizio: non dobbiamo essere davanti 
per far brillare la nostra luce. Al con-
trario dovremmo diventare trasparenti 
per far vedere il volto e far sentire l’ab-

braccio più importanti che sono il volto e 
l’abbraccio di Dio. E chi ci ha insegnato 
questo se non lo stesso Gesù: “Chi vede 
me vede il Padre”. 
Da qui possiamo e dobbiamo ripartire.
E a febbraio del prossimo anno si ripar-
tirà. Con un nuovo direttivo visto che 
l’attuale sta terminando i propri 4 anni 
di mandato. Desideriamo far sapere a 
tutti i campigliesi che si riconoscono in 
questi punti che c’è spazio per parteci-
pare. Contattateci direttamente o at-
traverso i nostri parroci per avere tutte 
le informazioni sulle attività svolte dal 
direttivo Noi Associazione.

15ASSOCIAZIONI
di Bruno Cogliati - Presidente Noi Associazione

DI CANETTI MAURO

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
autorizzati in marchi Hermann e Unical ma assistiamo anche altre marchi

A sin: biciclettata. Sopra: serata Noi.
Sotto: momento conviviale a Lanzetta
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Il 2016 dell’Avada
Il Gruppo Avada ha riproposto per il 2016 le iniziati-
ve che, già collaudate negli anni scorsi, hanno trova-
to  ampio consenso che qui passo ad illustrare grazie 
all’ospitalità ricevuta in questo periodico

PROGETTO TERME E SALUTE ATTIVA

Anche quest’anno, (il quinto) è 
stato assicurato il trasporto ad 
Abano delle persone che hanno 

aderito al progetto Terme & Salute 
Attiva usufruendo di un ciclo di cure 
termali (fango-balneoterapia, terapia 
inalatoria) in convenzione con il S.S.N. 
con il pagamento del solo ticket e di un 
modesto contributo per il recupero par-
ziale delle spese di trasporto. L’inizia-
tiva, elaborata di concerto con l’Asses-
sorato ai Servizi sociali del Comune e 
articolata in due sessioni (primaverile 
ed autunnale con due turni per ogni 
sessione), è stata resa possibile grazie 
alla disponibilità dei volontari che gior-
nalmente hanno provveduto al traspor-
to degli interessati presso la struttura 
alberghiera prescelta.

FESTA DELLA DONNA

In data 8 marzo, in occasione della fe-
sta della Donna, è stato organizzato un 
incontro conviviale presso il ristorante 
Giardinetto con una buona partecipa-
zione.

SOGGIORNO MARE A RIMINI

Il Gruppo si fa carico economicamente 
del trasporto a Rimini delle persone 

che aderiscono a questa iniziativa inin-
terrotta dal lontano 1987. Nel corso 
degli anni il numero dei partecipanti è 
andato via via scemando. Per il 2017, 
al fine di poter continuare con l’inizia-
tiva, si potranno valutare mete di sog-
giorno meno lontane o di cercare siner-
gie con altre realtà, così come ventilato 
dal Don Pietro Giuriato.

ASSISTENZA DOMICILIARE

L’attività assistenziale domiciliare vie-
ne svolta, per motivi di riservatezza 
e di discrezione, da alcune operatrici 
solo su richiesta. Il Gruppo è dotato di 
strumenti di aiuto alla deambulazione 

e altro che vengono dati in uso tempo-
raneo a chi ne ha bisogno. La consegna 
di materiali di consumo è sempre ga-
rantita come pure sono garantiti sono i 
trasporti presso Istituti di cura, Ospe-
dali e/o poliambulatori di persone che 
necessitano di questo servizio; a tal 
proposito, meritano menzione gli oltre 
6.500 chilometri percorsi dagli autisti 
del Gruppo in questi primi undici mesi 
dell’anno.

GIORNATA DELL’ADULTO MAGGIORE

E’ stata celebrata domenica 23 ottobre. 
Dopo la Santa Messa, officiata da Don 
Carlo Guidolin, rettore del Seminario 
di Vicenza, una novantina di perso-
ne hanno partecipato al tradizionale 
pranzo organizzato con il patrocinio 
dell’Assessorato al Sociale del Comune 
e curato dal locale Gruppo Alpini che 
si ringrazia per la consueta collabora-
zione e disponibilità. Particolarmente 
gradita la presenza di Ida Andret-
to ultracentenaria che non ha voluto 
mancare all’appuntamento. Apprezzati

ASSOCIAZIONI
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di Vittorio Valentini - Presidente del gruppo Avada
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sono stati gli interventi dei parroci e 
di Don Diego. Durante il pranzo sono 
intervenuti anche il vicesindaco dr Fi-
lippo Carpanese e il Dr Roberto Bisic-
chia, comandante della locale stazione 
dei carabinieri, che ha dato ai presenti 
preziosi consigli per evitare di cadere 
in truffe spesso perpetrate nei confron-
ti delle persone più vulnerabili.

USCITE POMERIDIANE

Nel corso dell’anno, è stata programma-
ta l’uscita al santuario di San Leopoldo 
a Padova. Una cinquantina di persone 
hanno aderito a questa iniziativa che 
si è conclusa con la visita all’abbazia di 
Santa Giustina che per dimensioni è la 
nona tra le chiese del mondo. 
Ritrovo settimanale. La saletta “ex 
obiettori” , messa a disposizione dal Co-
mune, ospita ogni martedì un gruppo 
di persone che puntualmente si ritrova 
per stare un po’ assieme.

Approfitto dell’occasione per ringra-
ziare Barbara Battaglia e Giovanna 
Lunardi per la loro preziosa collabora-
zione, tutte le componenti del direttivo 
e, in particolare, Rina Andretto e Ma-

risa Gonella, segretaria del Gruppo fin 
dalla sua fondazione nel lontano 1987 
che, tra l’altro, immancabilmente por-
ta gli auguri del Gruppo agli anziani 
in occasione del loro compleanno, e gli 
autisti volontari: Felicino Donà, Pietro 
Cristofori, Gianni De Marchi, Fabio 
Trosardo. Dal prossimo gennaio si uni-
rà al gruppo un altro autista: Giovanni 
Zattra che spontaneamente ha dato la 
propria disponibilità a dedicare parte 
del suo tempo all’Associazione. A Gio-
vanni, il benvenuto e i ringraziamenti 

di tutto il Direttivo e miei personali.
Ringrazio, altresì, l’Assessorato ai Ser-
vizi sociali per la collaborazione, l’Am-
ministrazione Comunale tutta e la Cra 
di Brendola per il tangibile sostegno al 
Gruppo. Infine, colgo l’occasione per 
porgere, anche a nome di tutto il so-
dalizio, i più calorosi Auguri di Buone 
Feste a tutta la comunità campigliese. 

In alto: Ida Andretto. Nella pagina a fianco: 
uscita a Padova e la sala alpina in occasio-
ne della giornata dell’Anziano

IMPIANTI ELETTRICI
di Vencato Fabrizio

L’ENERGIA AL TUO SERVIZIO
IMPIANTISTICA ELETTRICA CIVILE ED INDUSTRIALE

Via Ferroso, 13 Campiglia dei Berici (VI) - Cell. 348 5322302
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Alle consuete cene degli iscrit-
ti che si svolgono ogni mese e 
che mantengono vivo lo spirito 

di Gruppo, si sono aggiunte la festa 
dell’anziano e vari incontri conviviali 
assieme alla pro-Loco e in collaborazio-
ne ad iniziative promosse dall’Ammini-
strazione Comunale.

L’Associazione Nazionale Cara-
binieri sezione di Campiglia 
dei Berici ha organizzato, il 12 

giugno scorso, il 202° anniversario della 
fondazione con sfilata lungo via Roma 
e celebrazione della santa messa nel-
la chiesa parrocchiale. Erano presenti 
i comandanti di stazione e i rispettivi 
presidenti delle sezioni di Noventa Vi-
centina, Sossano e Lonigo e il coman-

Ad Asti, immancabile e sentita la par-
tecipazione all’adunata Nazionale.
Il Gruppo ha anche preso parte all’Adu-
nata del Triveneto a Gorizia, all’Adu-
nata Provinciale a Vicenza e all’Aduna-
ta di zona a Pojana Maggiore.
Tre gite, vivo e il ricordo della “scam-
pagnata” a Cesuna, in agosto, assieme 

dante della compagnia di Vicenza. La 
sezione è inoltre attiva nel volontaria-
to e come protezione civile con servizi 
d’aiuto alle scuole e in tutte le manife-
stazioni organizzate dal comune in col-
laborazione con le altre associazioni pa-
esane. In particolare il mese scorso due 
soci si sono distinti per il servizio svolto 
in aiuto alle popolazioni terremotate.
 Presidente c/re Roberto Zanetti

alle nostre famiglie e, soprattutto, vivo 
è il ricordo della bellissima domenica di 
luglio trascorsa al lago Santa Croce, a 
Farro d’Alpago nel Bellunese, della ca-
lorosa accoglienza dei “Fratelli-Alpini” 
Bellunesi, del pranzo (sempre ottimo!) 
all’ombra della tenda della sede locale 
e della gioia dello stare assieme.
Ringrazio tutti, a nome del Gruppo e 
mio personale e inviamo a tutti i mi-
gliori auguri di un felice Natale e di un 
positivo 2017!

Giuseppe Gonella
Presidente Gruppo Alpini 

di Campiglia dei Berici

Nella foto: Maresciallo Capo Marco Curreli, 
Carabiniere Scelto Daniele Curaba, Appun-
tato Matteo Pomponio, Presidente Associa-
zioni A.N.C. Roberto Zanetti, Luogotenente 
Guardia di Finanza Gennaro Pietroluongo, 
Luogotenente Roberto Bisicchia, Madrina 
dell’Associazione Sig.ra Miryam Cusinato

18 ASSOCIAZIONI

Il 2016 del Gruppo Alpini
Dentro il cappello del Vecio Alpin, si conservano molte-
plici iniziative svolte nell’anno 2016 che sta per chiudersi

Associazione Carabinieri
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La Caritas ringrazia degli alimen-
ti che sono stati donati dalla Co-
munità nella Giornata del Rin-

graziamento a Novembre 2016. E tiene 
a sottolineare che già il giorno dopo, 
lunedi 21, sono stati recapitati alle fa-
miglie che si affidano al Gruppo.
Ricordiamo che anche quest’inverno 
(2016-17) manteniamo il nostro impe-
gno con le cene ai senzatetto presso la 
Caritas Diocesana a Vicenza , di segui-
to le date in cui saremo presenti:
Sabato 10 Dicembre 2016
Sabato 7 Gennaio 2017 
Sabato 4 Febbraio 2017 
Sabato 4 Marzo 2017.
Ricordiamo che c’è sempre bisogno di 
pasta Barilla, penne rigate n°73, ton-
no, olio d’oliva e passata di pomodoro.
Si possono portare questi alimenti in 
chiesa durante le SS. Messe, deposi-
tandoli nella Cappellina di S.Biagio.
Grazie della Vostra generosità
Per l’occasione ricordiamo anche i 
“Pranzi per le persone sole” che ripren-
deranno a dicembre, la terza domenica 
di ogni mese, sino a Maggio 2017.
Ringraziandovi Vi Auguriamo un Sere-
noe Santo Natale e un Felice2017.

19ASSOCIAZIONI

Gruppo Caritas 
parrocchiale

Vi proponiamo qui di seguito il 
discorso con cui il Sindaco di 
Campiglia ha dato il benvenuto 

a Don Piero, Don Gabriele, Don Renzo, 
Don Diego e a Don Luigi, che purtroppo 
è recentemente scomparso e a cui va il 
nostro riconoscente saluto.
“Carissimi Don Gabriele, Don Renzo, 
Don Pietro, Don Luigi e Don Diego, vi 
saluto e vi dò il benvenuto, anche a nome 
dei Colleghi Sindaci di Albettone, Orgia-
no e Sossano, in rappresentanza delle no-
stre Comunità. Il compito che vi aspetta, 
per numero di parrocchie e per la vastità 
del territorio, non è senz’altro facile. Tut-
tavia, vogliamo sin d’ora manifestare la 
più ampia disponibilità delle nostre Am-
ministrazioni a collaborare con voi per il 
bene della nostra gente. Siamo certi che 
saprete comprendere e accogliere i fedeli 
che si affideranno a voi, dimostrando la 
vicinanza vostra e della Chiesa che rap-
presentate. Ricordiamoci, tutti, che le 
persone vengono prima delle cose; anzi, 
che le cose sono al mero servizio delle 
persone, non viceversa. Crediamo che 
oggi più che mai, in un tempo in cui l’IO 
predomina sul NOI, sia necessario crea-

re ponti tra le persone e favorire in tut-
ti i modi l’aggregazione della gente, per 
riscoprire quanto sia importante e bello 
stare e fare insieme. Vi chiediamo di aiu-
tarci a vivere non solo in comunione con 
Dio, ma anche in comunione tra di noi. 
Saremo al vostro fianco per diventare 
insieme una comunità unita, fraterna e 
solidale tra di noi e con il territorio che ci 
appartiene. Non pretendiamo certo mi-
racoli da voi; ci basterà sentire che cam-
minate accanto a noi, che ci prendete per 
mano e che ci prestate il vostro prezioso 
aiuto nel conseguire il bene comune. Ci 
animi dell’azione quotidiana un auten-
tico spirito di servizio e di fiducia reci-
proca. Vi siamo profondamente grati per 
aver accettato l’incarico di guidarci come 

Benvenuto ai nuovi parroci
Domenica 25 Settembre, con l’ingresso dei nuovi parroci, 
ha debuttato ufficialmente la nuova Unità Pastorale 7, 
che raccoglie le Parrocchie di Albettone, Lovertino, Cam-
piglia dei Berici, Sossano, Colloredo, Orgiano e Pilastro

FRANZINA ANDREA
Telefono 0444 787965 - Cellulare 347 7519744/340 6972410  

Iscritti al Consorzio
di tutela Latte Crudo CR

IL NOSTRO LATTE
Viene sottoposto ai più

rigidi controlli per garantire
sempre la massima

freschezza e genuinità!

Dal produttore al consumatore

Azienda Agricola 

LONIGO (Vi)
nel parcheggio
di Viale della Vittoria 
di fronte alle scuole elementari

DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO 24 ORE

NOVENTA
VICENTINA (Vi)
Via della 
Reppubblica

ORGIANO (Vi) 
in piazza degli Alpini

“fratelli in mezzo ai fratelli” e siamo felici 
di accogliervi con un sincero e affettuoso 
abbraccio. Buon cammino insieme a noi”.

Massimo Zulian - Sindaco

UN SALUTO E UN RINGRAZIAMENTO 
A DON PIETRO PERIN

L’Amministrazione Comunale, in rap-
presentanza dei Campigliesi, ringrazia 
Don Piero Perin per aver guidato con 
sobrietà e spirito di servizio la Parroc-
chia di San Pietro Apostolo. A lui van-
no i nostri migliori auguri.
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Venezia da Terra, 2a edizione
Venezia proibita

Giunto alla seconda edizione, Venezia da Terra confer-
ma Campiglia tra i protagonisti culturalI dell’Area Beri-
ca. Nato nel 2015 dalla sinergia tra l’amministrazione 
Campigliese e i Comuni di Orgiano e Pojana Maggiore, 
il festival della storia veneta e delle piccole comunità si 
propone come momento di valorizzazione del nostro 
territorio attraverso una riscoperta consapevole del 
suo patrimonio storico, artistico e culturale

L’edizione 2016, tenutasi a cavallo 
tra il 30 settembre e il 2 ottobre, 
ha visto rafforzarsi i punti di for-

za di una manifestazione che sembra av-
viarsi alla sua definitiva consacrazione: 
il giusto mix tra grandi nomi, eccellenze 
locali e storici provenienti dalle maggio-
ri università del Triveneto ha permesso 
la realizzazione di un momento di in-
trattenimento culturale di grande livello 
ma accessibile a tutti. Il proibito; la sto-
ria segreta del Veneto e delle sue piccole 
comunità: questo il tema scelto per la 
seconda edizione del Festival e svilup-
pato con la preziosa collaborazione del 
Dipartimento di Storia dell’Università 
di Padova e del dott. Giovanni Florio, 
direttore artistico della manifestazione. 
Una scelta felice, considerando il pubbli-
co delle grandi occasioni che ha accom-
pagnato ognuno degli eventi che si sono 
susseguiti nell’intensa tre giorni. Gre-
mito il salone di villa Repeta – Bressan 
sin dalla serata inaugurale, nella quale 
il giornalista Ugo Dinello, autore dell’in-
chiesta Mafia a Nordest ci ha guidato 
tra le pieghe del Veneto criminale: una 
serata di alto valore civico, nella quale 
a più riprese è emersa la necessità di 
promuovere la cittadinanza attiva come 
prima difesa contro fenomeni di strin-
gente attualità quali la corruzione e il 
malaffare. Le riflessioni di Dinello sono 
state riprese nella giornata di sabato 1 
ottobre, dedicata al rapporto tra storia, 
territorio e letteratura: a dialogare su 
questi temi tre autori veneti di fama 
internazionale quali Umberto Matino, 
Massimo Carlotto e Matteo Melchiorre. 
Con loro, storici e ricercatori provenienti 
dalle maggiori università del Triveneto 
che, coordinati dal prof. Alfredo Vig-

20 CULTURA
di Giovanni Florio

1° ottobre 2016: incontro con gli Studenti delle Superiori

1° ottobre 2016: i relatori dell’incontro con gli studenti delle Superiori

LAVORAZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE

di Caliaro Claudio ed Emanuele

Via A. Gregori, 15 - Campiglia dei Berici (VI)
Tel. 0444.866611 - Fax 0444.767252

e-mail: fratellicaliaro@virgilio.it
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giano dell’Università di Padova, hanno 
dato vita a un fitto dialogo che ha sapu-
to coinvolgere e interessare il numeroso 
pubblico presente. Degna chiusa della 
giornata, l’affascinante spettacolo Ma-
labrenta della compagnia Teatro Bresci, 
vincitore nel 2011 del Premio OFF del 
Teatro Stabile del Veneto: l’epopea cri-
minale di Felice Maniero, raccontata da 
un anonimo componente della sua mala, 
è divenuta pretesto per raccontare la 
storia contemporanea del Veneto da un 
punto di vista insolito e accattivante. 
Dopo questo felice avvio, il Festival è 
proseguito nella giornata di domenica 2 
ottobre tra Pojana Maggiore e Orgiano, 
con una serie di eventi dedicati al tema 
della sensualità affidati alla Compagnia 
Teatrale L’Archibugio, al Coro Amici 
della Musica di Barbarano Vicentino e 
all’Ensemble d’Archi la Fraglia dei Mu-
sici. Tocco di novità, l’edizione 2016 di 
Venezia da Terra ha visto un più forte 
coinvolgimento del territorio: in primo 
luogo ospitando un’intera sessione dedi-
cata alla didattica della storia e aperta 
agli istituti superiori del territorio; infi-
ne portando La storia in osteria con una 
serie di cene a tema gentilmente ospita-
te dai ristoratori della zona.

21CULTURA

Azienda certificata secondo normativa EN 1090 marcatura

Venezia da Terra 2 Ottobre 2016 a Pojana Maggiore

30 settembre 2016: incontro
presso Villa Repeta Bressan

Concerto a 
Orgiano del 

2 ottobre 2016
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L’arte in Comune:
la parola agli artisti
Siamo sempre riconoscenti e grati a tutti gli Artisti di 
Campiglia, che, esponendo le loro opere presso la Sede 
Municipale, hanno dato vita ad un’iniziativa unica, di 
cui andiamo fieri e orgogliosi. Abbiamo chiesto loro di 
scriverci un pensiero sull’arte e sulla nostra meraviglio-
sa Galleria Comunale. Alcuni di loro hanno accolto il 
nostro invito

Fin dall’ antichità si è cercato di 
spiegare il concetto d’arte e del 
ruolo dell’artista, nell’età mo-

derna noti Filosofi come Freud, Kant 
ed altri hanno introdotto concetti e 
pensieri sull’ importanza del ruolo dell’ 
arte nella nostra società.
Essi sostengono che in ogni opera d’ 
arte si nasconde la verità che chiede di 
essere interpretata per offrirci schegge 
sul futuro, esse sono lo specchio della 
natura umana che attraverso l’ artista 
vengono portate alla luce creando un 
legame indissolubile tra l’ artista e la 
stessa opera d’ arte che solo un occhio 
attento e sensibile può accogliere.

L’ artista si è creato un suo mondo di 
fantasia, un mondo in cui lui possa 
giocare e ritrovare il se stesso bambi-
no che poi sfocia nelle opere d’ arte; di 
solito si considera l’ artista come una 
persona di talento, ma in realtà ognu-
no di noi possiede queste potenziali-
tà poiché l’ arte non è solo dipingere, 
scolpire, suonare o altro, ma anche il 
rapportarsi con altre persone al di fuori 
dei soliti canoni, poiché c’ è arte anche 
nello stare insieme.

L’ iniziativa portata avanti dal Comu-
ne di Campiglia e dal nostro Sindaco 
Massimo Zulian, che ha visto il rag-
gruppamento di una ventina di com-
paesani, con un’ esposizione perma-
nente di opere ha dato la possibilità di 
mostrare e di coinvolgere la gente all’ 
interno del mondo in cui l’ artista vive, 
con varie tecniche e colori gli artisti 
hanno colorato il Comune rendendolo 
unico e originale.
Vengo da una formazione principal-
mente artistica, con gli anni e con l’ 
aiuto d’ insegnanti preparati, tra cui 
voglio ricordare la mia insegnante non-

ché pittrice Annarosa Busellato, 
che mi hanno insegnato 
tecniche nuove e alcune 
anche storiche, 
che ho con-
servato e poi 
applicato su 
tutto quello 
che elaboro; 
oltre a un 
p e r c o r s o 
artistico ho 
intrapreso 
una carrie-
ra in cui 
la ragione 
e la scienza 
prevale, la 
capacità di os-
servare il mondo con occhi diversi e a 
ragionare in modo diverso.
Questo bagaglio culturale mi ha reso 
il pittore che sono, razionale, creativo 
e a volte pazzo, nelle opere che realiz-
zo cerco di rappresentare quello che 
la mia fantasia cerca di dire, mi basta 
un qualsiasi spunto che mi solletica la 
mente, la mia percezione della realtà 
che a volte viene rappresentata come 
una copia di soggetti reali, altre vol-
te elaboro un concetto, un’ immagine, 
un sentimento che cerco di esprimere 
attraverso le forme e i colori, poiché 
anche se un soggetto è la rappresenta-
zione della realtà cerco di trasmettere 
con le pennellate e i colori i sentimenti, 
mi piace far vibrare l’ opera, che possa 
rimanere nella memoria della gente, e 
solo allora posso dire di sentirmi realiz-
zata come pittrice.
 Sofia Mariossi

“Vi propongo due aforismi contrapposti 
come lo può essere la visione dell’arte, 

da un lato così inutile, dall’altro, proba-
bilmente, unica cosa utile all’umanità 
per essere definita tale, perché se con 
l’arte non si mangia, senza arte manco 
si respira.
1- Il bisogno di esprimersi con l’arte ti 
salta addosso trasmesso da qualcosa o 
da qualcuno così come accade, tanto per 
semplificare, per la voglia di giocare a 
calcio, con la grande differenza che se 
non sei bravo con il pallone ti buttano 
fuori squadra ma anche se lo sei prima 
o poi seguirai la stessa sorte. L’ARTE 
E’ PER SEMPRE (anche quella che c’è 
nel gioco del pallone).

2- Viviamo in un’epoca nella quale 
l’arte figurativa, per quelli 

che vi si vogliono avvi-
cinare con tele 

e colori, non 
è mai stata 
di così facile 

approccio, sia 
per i mezzi, 

ormai acces-
sibili a mol-
ti, sia per 

i contenuti 
c u l t u r a l i 
così estre-
m a m e n t e 

variegati. E poi 
anche perché 

oggi nessuno può 
più venirti a dire di lasciare perdere che 
sei un incapace. L’unico rischio è quello 
di riempire le proprie pareti e garage di 
inutili quadri. 

Il primo aforisma è per sostenere un’ar-
te in comune, il secondo per sostenere 
un’arte fuori dal comune”.
 Adriano Beghin

Amo pensarla come una “piccola pina-
coteca comunale” quella che noi Cam-
pigliesi abbiamo il privilegio di avere.
Entrare in un luogo ed essere accolti 
dai colori o dalle forme armoniche di 
una scultura è sempre un fatto positi-
vo.
Alla fine, la bellezza di un opera, è data 
dal giusto equilibrio tra la forma e il 
colore.
 Simone Valle

L’arte è il dipinto dell’anima attraverso 
la quale si può esprimere ogni emozio-
ne.
 Chistol Veronica

CULTURA
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Il Viale 
dell’Arte
È stata una scommessa, su cui ab-

biamo puntato con convinzione, 
e possiamo dire, con grande sod-

disfazione, di averla vinta!
Domenica 26 Giugno 2016 oltre qua-
ranta artisti e artigiani hanno animato 
il nostro meraviglioso “Viale dei Tigli” 
fino a Villa Repeta Bressan. È stato un 
tripudio di colori, di forme, di creativi-
tà, di sorrisi, di incontri.
Ringraziamo di cuore tutti gli esposi-
tori e le associazioni del nostro paese 
che, lavorando in sinergia, hanno reso 
possibile questo straordinario evento.

23CULTURA
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25 novembre
giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne
L’Amministrazione Comunale di Campiglia ha voluto 
manifestare il suo forte NO alla violenza contro le don-
ne, aderendo alla campagna “posto occupato”. Si trat-
ta di un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime 
di violenza

Ciascuna di quelle donne, prima 
che qualcuno decidesse di porre 
fine alla sua vita, occupava un 

posto a teatro, sul tram, a scuola, in 
metropolitana, nella società. Abbiamo 
allora riservato a loro un posto, una se-
dia nell’atrio del Municipio, con alcuni 
oggetti di colore rosso, simbolo della 
giornata contro la violenza sulle donne. 
Abbiamo quindi invitato i Campigliesi 
a lasciare un loro pensiero, una poesia, 
una frase, una storia, un racconto, un 
disegno. Pubblichiamo qui di seguito gli 
interventi più significativi.
“Quando penso che il corpo di una don-
na ha la capacità di generare un altro 
essere umano mi sento così piccolo. Lei 
mangia e il suo corpo come un laborato-

rio crea una persona. Come si chiama 
questo miracolo? Ah … donne.” Donna 
68 (dal romanzo “Un posto nel mondo”).
“VIOLENZA. Nel mondo creato da Dio 
tutto era amore, uomo e donna stessa 
carne, stesso cuore, stesso avvenire. Ma 
le come le cose belle durano poco anche 
l’amore tra uomo e donna è cambiato. 

DONNA
Donna no un oggetto!
Donna va il rispetto!!!

Donna non è pietanza,
Donna è eleganza!!

Donna no strumento,
Donna è sentimento!

Donna non uno zerbino,
Donna luce del mattino!

Donna no un possesso,
donna è il successo!!

Donna non è tristezza,
Donna è saggezza!!

Donna luce di vita,
Donna va riverita!

Donna non è nostalgia,
Donna è la compagnia!

Donna non è un dolore,
Donna è magico fiore!

Donna non è da usare,
Donna è da amare!

Donna no ossessione,
Donna bella visione

Donna non picchiata,
Donna va adorata!

Donna no violenza,
Donna è la scienza!

Donna animo e mistero
Donna va il pensiero!!!

 Giuseppe Andriolo

24 EVENTI
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Nel mondo d’oggi parlano di diritti, 
di giustizia, d’amore, ma invece basta 
vedere i giornali, la televisione: tutto 
è odio, ingiustizia, razzismo e dolore. 
La violenza inaudita dei nostri giorni 
pesa come un macigno nei cuori, l’uomo 
e la donna, il simbolo d’amore è diven-
tato solo “competizione”; alla sagacia 
femminile l’uomo risponde con la forza 
brutale e il mondo è diventato bestiale. 
Il valore quotidiano non c’è più, nessu-
no ama, nessuno rispetta, tutti odiano 
tutti. Tutto questo odio, tutta questa 
violenza è perché ci siamo dimenticati 
di Dio “amore”. Spero e voglio che tut-
to questo cambi, ma ai posteri l’arduo 
compito e l’augurio di vivere non di vio-
lenza ma solo d’amore”. Bruno 50
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Almanacco del 2016
Ripercorriamo 
i momenti più
salienti
dell’anno trascorso

14 febbraio: Festa di San 
Valentino. La Cultura con Gusto – 

Associazione Culturale Terre Narranti: 
presentazione del libro “Le stagioni del 

Gusto” di Anna Maria Zanchetta

21 febbraio:
Carnevale
dei Campigliesi 
con tutte 
le Associazioni

4 marzo: Visita del Prefetto e 
incontro con  la Cittadinanza

8 marzo: Festa della Donna 
organizzata dall’Avada presso
il Ristorante “Il Giardinetto”

21 marzo: Festa degli alberi 
presso la sede degli Alpini con i
bambini della Scuola per l’Infanzia

p
nte “Il Giardinetto”

8 aprile: Passeggiata di primavera per i ragazzi delle Scuole 
Primaria e Secondaria con l’intervento di: Sindaco Avv. 

Massimo Zulian, Prof. Quaglio Lorenzo, Luciano De Marchi 
e Severino Prosdocimi (fotografo e audio Giuseppe Andriolo, 

servizio traffico Roberto Zanetti e Roberto Ferrari). Visi-
ta della mostra in Municipio, della Chiesa Parrocchiale: 

Statua Madonna della Salute, Oratorio e Museo Parrochiale, 
Piazzetta Marasca e Chiesa Evangelica

Gusto” di Anna Maria Zanchetta
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22 maggio: Amambiente Festival. Passeggiata
in Campagna e concerto della Libera Cantoria 

Pisani “Amor sacro e Amor Profano”

Ottobre Campigliese. 8 ottobre: “Shakespeare 
e la comunicazione” con l’Associazione culturale 3+A

Ottobre Campigliese. 
16 ottobre: incontro con gli scrittori 

del Basso Vicentino

1° giugno: Villeggendo in Villa 
Repeta Bressan con Roberta Bruzzone

Ottobre Campigliese.
15 ottobre: Concerto in chiesa
con l’organista Sergio Paolini
e il coro “I Cantori di Trissino”

Ottobre Campigliese. 
22 Ottobre: 
spettacolo di 
Oltre la Danza 
e rinnovo del 
gemellaggio
con la Città
della Speranza
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Ottobre Campigliese. 
29 Ottobre: “La Bisbetica domata”, 
presentata dalla Compagnia
Teatrale “L’Archibugio”

23 ottobre: 
Festa 

degli Anziani

p

23 ottobre:

degli Anziani

4 Novembre: Commemorazione Caduti 
di tutte le guerre con i ragazzi delle 
Scuole Primaria e Secondaria

13 Novembre:
Festa dell’Amicizia. 

Ricordo dei 100 anni 
del profugato

di Cesuna e concerto 
dell’Amicizia 

offerto dal 
Consolato Polacco

20 Novembre: 
Festa del Ringraziamento

8 Dicembre:
Accendiamo il Natale
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Congratulazioni ai nostri laureati!

Per la foto delle borse di studio anno 
2015-2016 i premiati con voto 10 alla 
scuola secondaria di primo grado di 

Campiglia sono: il papà di Muraro Sara as-
sente per impegni sportivi, Tommasi Mar-
ta, De Santi Enrico e Bison Giovanni e con 
voto 100 scuola secondaria di secondo gra-
do; Fontana Aurora liceo scientifico Masot-
to Noventa e Zattra Selene liceo indirizzo 
linguistico Masotto Noventa. Presenti per 
le premiazioni da sinistra Fabio Giacomet-
ti, Assessore Gabriele Tosetto, Consigliere 
Andrea Franzina; Consigliere Enrico Donà 
e il Sindaco Avv. Massimo Zulian.

CAMPIGLIAInformaInforma n°1 Dicembre 2015

Alberto De Stefani
Laurea in: Triennale in Economia e Commercio
Università: Verona-sede di Vicenza
Data Laurea: 13 settembre 2016
Titolo tesi: la storia dei trasporti in Italia

Susanna Vedovato
Laurea in: Medicina e Chirurgia con votazione 110 e lode
Università: Padova
Data Laurea: 18 ottobre 2016
Titolo tesi: “Valutazione dei meccanismi di azione a livello 
molecolare dei nuovi farmaci nella terapia della leucemia a 
grandi linfociti granulati”

Sebastiano Barollo
Laurea in: Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie
con votazione di 110 e lode
Università:  Padova – Campus di Agripolis (Legnaro) -  Di-
partimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali 
e Ambiente (DAFNAE) – Dipartimento Territorio e Sistemi 
Agro-Forestali (TESAF)
Data Laurea: 6 dicembre 2016
Titolo tesi: Utilizzazione dell’erba da aree verdi fluviali per 
la produzione di biogas: bilancio energetico e dei gas serra in 
un caso di studio

Andrea Guarato
Laurea in: Triennale in Economia e Commercio
Università: Verona – sede di Vicenza
Data Laurea: 6 aprile 2016
Titolo tesi: La delocalizzazione produttiva nel settore auto-
mobilistico: analisi del caso FCA

Mauro Pocobelli
Laurea in: Magistrale in Design
Università: IUAV di Venezia
Data Laurea: 1° aprile 2016
Titolo tesi: “Liber Liber: progetto di una biblioteca digitale 
collaborativa”

I premiati con le borse di studio: Sara Muraro, Marta Tomasi, 
Enrico De Santi, Giovanni Bison, Aurora Fontana e Selene Zattra

fot
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Congratulazioni a Graziella Mo-
retti e Moreno Masotti, Cam-
pioni regionale 2016 e Campioni 

Nord Italia 2016 (Gara di Coppa), 4° 
posto a Rimini al Campionato Italiano 
2016 con 120 coppie dopo un incidente 
che li ha fermati per 2 mesi.

Il Comune di 
Campiglia dei Berici

è su Facebook

Seguici 
e metti 
“mi piace”
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Accompagnatori scuolabus comunale
Anzolin Fernanda
Munari Marcella
Munari Marisa
Ponso Francesca
Rigodanzo Rosy
Sillo Antonietta
Sinigaglia Teresa

Servizio di doposcuola
Andriolo Giuseppe
Gropelli Laura
Turetta Michela

Servizio di apertura 
della biblioteca comunale
Gloria Bertoldo
Katia Dalla Valle

Carabinieri in congedo per la
vigilanza all’uscita delle scuole
Ferrari Roberto
Zanetti Roberto

Volontari per il trasporto
anziani e disabili
Cristofari Pietro
De Marchi Giovanni
Donà Felicino
Trosardo Fabio
Valentini Vittorio

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

in primis Venezia da Terra e l’Ottobre 
Campigliese. Se siamo riusciti a rea-
lizzare eventi importanti e prestigiosi 
è proprio grazie all’aiuto economico di 
tanti “amici della Cultura”.
Cassa Rurale e Artigiana di Brendola; 
Banca di Credito Cooperativo Vicenti-
no di Pojana Maggiore; Centro Veneto 
Servizi S.p.A.; Ferraro Servizi Fune-
bri; Onoranze Funebri Buson; Agenzia 
Immobiliare Berica; Centro Medico 
Chirurgico Implantologico del Vene-
to; Avitex; Uomini & Caffè; Raffineria 
Creativa; Azienda Agricola Costalun-
ga; Floricoltura Ambrosi e Scarato; Co-
razza Veterinaria; Erboristeria Tasso 
Barbasso; Metalmeccanica S.n.c. di Pa-
storello Stefano & c.; Peruzzo Industrie 
Grafiche; Carpenteria Ferrari Melido-
nio; AgriTosetto S.r.l.

Il 2016 ci ha portato via anche For-
tunato Moretti, uomo di grande 
cuore, che ha dedicato molto del 

suo tempo e delle sue energie alla no-
stra Comunità, soprattutto a servizio 

Fortunato Moretti (primo a sinistra) alla commemorazione del 4 novembre 2015

Un ringraziamento a: Grazie Fortunato!

dell’Associazione Combattenti e Redu-
ci, di cui era l’anima.
Gli siamo immensamente grati per il 
suo lavoro e per il suo sorriso, che con-
tinuerà a illuminarci.

Grazie a chi 
sostiene la cultura

La Capogruppo di Minoranza Con-
sigliere Marisa Gonella ci ha fatto 
pervenire uno scritto, in cui riba-

disce ad uso dei lettori che il suo gruppo 
ha presentato in data 16.07.2016 una 
interpellanza al Sindaco e al Consiglio 
Comunale, avente ad oggetto molteplici 
argomenti.
A tale interpellanza il Sindaco ha dato 
risposta in data 20.09.2016, al primo 
Consiglio Comunale utile successivo 
alle richieste di chiarimenti.
Tuttavia, l’intervento inviato dal Consi-
gliere Gonella per il Campiglia Informa 
non riporta il testo integrale dell’inter-
pellanza, né quello della risposta del 
Primo Cittadino, con ciò generando 
possibili malintesi e fornendo informa-
zioni incomplete. Al contrario, sarebbe 
opportuno e corretto che entrambi i 
suddetti atti, a suo tempo già pubblica-
ti all’Albo Pretorio, venissero riportati 
nella loro completezza.
Non potendo occupare troppo spazio 

in questo periodico con la trascrizione 
integrale dell’interpellanza della Mi-
noranza e della risposta del Sindaco, 
invitiamo tutti i Cittadini che fossero 
interessati a prenderne visione nel sito 
internet comunale o a chiederne copia 
all’ufficio di segreteria.
Il Capogruppo di Minoranza manifesta 
poi la sua preoccupazione per la que-
stione del dimensionamento scolastico 
e per la sopravvivenza dei nostri plessi, 
minacciati dall’oggettivo calo demogra-
fico.
Non possiamo che condividere il pensie-
ro del Consigliere Gonella, consapevoli 
che stiamo facendo tutto quanto è pos-
sibile per le nostre scuole, aiutati dai 
meravigliosi genitori dei nostri bambini 
e ragazzi. Chiediamo alla Minoranza di 
unirsi a noi senza remore e di aiutarci 
a far sì che le nostre istituzioni scolasti-
che, che rappresentano un centro di ec-
cellenza per tutta l’Area Berica, vivano 
il più a lungo possibile.

Dalla Minoranza
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30 POESIA
di Giuseppe Andriolo

Cuore di Natale

La Natività

E’  l’Arcangelo Gabriele,
a nostro Signore fedele.

E ’ un Angelo annunciatore
che in Lei nascerà il Signore
Donna Maria al censimento,
Giuseppe e Lei sul giumento!

Unico luogo, una fredda stalla,
nel cielo luminosa cometa gialla!
Lì del caro Gesù batte il cuore,

dal bue e asinello il tepore!!
Il Redentore è nato è nato,

per redimere ogni peccato!
Natale cuore di sentimento,
e un luminoso avvenimento!
Per le vie auguri e canzoni,
pace auguri e tanti doni!!!
Un avvento di sincerità,
di pace e tanta serenità!
Natale cuore di magia,
porta gioia e simpatia! 

Un sincero Natale di Cuore!
Rispetto di Nostro Signore!

E’ la natività del Signore,
viene al mondo Redentore!

Il caro Gesù è detto il Nazareno,
Si è fatto carne mondo terreno!
In quella fredda notte Santa,
ogni Angelo del cielo canta!!

E’ nato e nato Alleluia Alleluia,
la cometa illumina notte buia!
Illumina la stalla la cometa,
precisa come disse il Profeta! 
Gesù tra Giuseppe e Maria,

visione di pace e armonia!
Gesù ama unione e sincerità,

rispetto, e le oneste qualità!
Condivisione delle opinioni,
ed ogni giorno siam buoni!
Devozione e sentimento,
luce pace e pentimento!

Natività è luce dell’infinito,
Il Gesù va sempre riverito!

Albeggi la pace no il rancore,
O Gesù per Te sempre amore!

In questa sacra Natività,
liete siano le festività!! 

Cari lettori, vi informiamo che 
da gennaio 2017 l’abbonamento
annuale passerà da 23 a 24 euro
Abbònati nei nostri uffi ci

campagna abbonamenticampagna abbonamenti

LONIGO - via Garibaldi 32 - Tel. 0444 1324843
NOVENTA - via Palladio 42 - Tel. 0444 760876
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PRODUZIONE VENDITA CAFFÈ,
PRODOTTI DA BAR E AFFINI

NUOVA APERTURA SPACCIO AZIENDALE
APERTO AL PUBBLICO 

UNION GLOBAL
CAMPIGLIA DEI BERICI
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