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CAMPIGLIA dei B. Centro paese,
abitazione indipendente di 220 mq articolati
su 2 livelli con locali accessori sul retro.
Parco piantumato di 1200 mq con potenzialità
ediﬁcatorie. Abitabile, necessita di manutenC83
zione. Classe F. € 128.000 tratt.

BERICA
www.immobiliareberica.it
VIA ROMA 60 - SOSSANO (VI)

Tel. 0444 885309 | info@immobiliareberica.it

CAMPIGLIA dei B. Rustico indipendente
di 250 mq con terreno di pertinenza di 1500
mq. Possibilità di acquisire terreno agricolo
limitrofo pari a circa 3 campi. Bella proprietà
in corpo unico e regolare, ottima posizione e di
R68
facile accesso. Classe G. € 85.000

AGUGLIARO Appartamento al p.1° composto
da zona giorno con terrazza, 2 camere letto,
bagno e ripostiglio. Comodo garage doppio
per 2 auto afﬁancate. Cappotto con nuove
tinteggiature. Condizioni perfette. Subito
A102
disponibile. Classe E. € 69.000 tratt.

NOVENTA Vic. Recente appartamento
di 80 mq al p.terra con zona giorno, 2
camere letto, bagno, ampia lavanderia e
garage. Giardino privato di 110 mq con
accesso carraio per posto auto privato.
A101
Impeccabile. Classe B. € 89.000

CAMPIGLIA dei B. Centro paese, grazioso
appartamento di 55 mq con ingresso, zona
giorno con terrazzo, camera letto e bagno.
Posto auto esclusivo. Condizioni perfette,
subito disponibile. Completamente arredato.
A129
Classe D. € 57.000

NOVENTA Vic. Centro storico, bellissimo
appartamento di 120 mq con zona giorno a doppia
altezza ed ampio soppalco, 2 camere, 2 bagni e 2
grandi terrazze che lo rendono veramente unico.
Arredato di cucina. Finiture ricercate, elegante ed
A137
intimo. Classe C. € 139.000

AGUGLIARO Centro paese, su vano scala per
sole 2 unità, appartamento al.p.1 di 110 mq con
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno,
ripostiglio, terrazza e garage con lavanderia e
doccia. Condizioni impeccabili.
A148
Classe E. € 88.000

ALBETTONE Nuova zona residenziale,
porzione di trifamiliare con zona giorno, 3
camere, 2 bagni ﬁnestrati, 2 terrazzi, garage
e pompeiana. Grezzo avanzato, con impianti
ed intonaci. Completamente autonoma con
giardino privato. Classe B. € 110.000 B66

AGUGLIARO Piccolo contesto, nuovo
mini appartamento di 60 mq composto da
zona giorno, camera letto matrimoniale,
bagno e garage. Riscaldamento a pavimento,
serramenti laccati. Ottima occasione.
A38
Classe C. € 48.000

NOVENTA Vic. In contesto di bifamiliare
sovrapposta appartamento tricamere al p.
1° di complessivi mq 102. Giardino di mq
150, garage e cantina. Abitabile, subito
disponibile.
Classe F. € 63.000
A51

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,
B76
pratica. Classe A. € 195.000

POJANA M. loc. Cagnano. In costruzione,
nuova porzione di bifamiliare di complessivi
180 mq : soggiorno, cucina, 3 camere, 2
bagni, portico con caminetto e garage doppio.
Scoperto di pertinenza di 240 mq. Pratica e
B125
bella. Classe B. € 177.000

NANTO Villa singola di 380 mq composta
da 2 unità residenziali quali abitazione
su unico livello e mini appartamento più
locali accessori sottostanti : taverna, garage,
lavanderia e cantina. Lotto di 900 mq.
Da vedere. Classe E. € 235.000 tratt. C11

NOVENTA Vic. Intera palazzina di 500 mq
composta da 2 appartamenti autonomi con
taverna e garage a piano terra. Ingresso privato,
soggiorno, cucina, pranzo, 3 camere, 2 bagni
e 2 terrazze. Giardino esclusivo di 250 mq.
C25
Classe G. € 125.000

NOVENTA Vic. Zona centro commerciale,
casa singola di 150 mq con accessori in
corpo staccato quali garage e legnaia.
Lotto tutto recintato di 1500 mq. Abitabile.
Valida opportunità.
Classe F. € 89.000 C47

NOVENTA Vic. Centro paese, porzione di
quadrifamiliare di 210 mq composta da ingresso
privato, soggiorno, cucina, 3 camere letto, 3
terrazze, bagno, lavanderia, taverna con camino,
2 ripostigli e 2 garage. Giardino di 150 mq.
Condizioni perfette. Classe E. € 142.000 tratt. B91

NOVENTA Vic. Centro paese, palazzetto storico di
ﬁne “800 con splendida barchessa in corpo staccato
il tutto affacciato su incantevole parco interno di
3000 mq. Struttura idonea anche per 2 abitazioni.
Qui trovi la casa con il fascino e l’ emozione di un
tempo. Classe F. Prezzo di assoluto interesse. C4

CAMPIGLIA dei B. Zona rurale, rustico
afﬁancato con terreno agricolo adiacente
di complessivi 1800 mq. Possibilità di
trasposizione dei volumi per nuovo fabbricato.
Buona opportunità.
Classe G. € 39.000
R15

CAMPIGLIA dei B. Proprietà composta da
porzione di rustico con stalla, portico e ﬁenile,
magazzino ristrutturato ed accessori in corpo
staccato nonchè 3,5 campi agricoli adiacenti.
Tipico fabbricato rurale.
Classe G. € 170.000
R56

CAMPIGLIA dei B. Centro paese, di recente
restauro, casa rurale di 285 mq con ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere letto matrimoniali,
2 bagni, lavanderia, taverna, studio, cantina,
terrazza e 2 garage. Il lotto recintato di 1020 mq.
Classe E. € 175.000 tratt
C63

NOVENTA Vic. Casa singola di 300 mq
composta da abitazione al p.1° con locali
accessori al p.terra. Sul retro, magazzino in
aderenza di 50 mq. Ampio lotto recintato di
800 mq. Buono stato manutentivo. Subito
C49
disponibile. Classe E. € 175.000 tratt.

SOSSANO Comodo al centro paese, rustico
di 650 mq dalle linee tradizionali con parte
padronale su 3 livelli e portico con soppalco in
aderenza. Parzialmente ristrutturato. Progetto
per ricavo di 4 abitazioni o B&B. Terreno di
R27
circa 5000 mq. Classe G. € 190.000
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Bere un caffè è un gesto automatico
che dura pochi secondi.
Ma questo caffè merita di più...

Caratteri diversi
per un caffè unico
SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO
PRODUZIONE VENDITA CAFFÈ, PRODOTTI DA BAR E AFFINI
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EDITORIALE
di Massimo Zulian - Sindaco di Campiglia

Resoconto di un anno del
Sindaco Massimo Zulian
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Opera di Simone Valle

In questo numero

C

arissimi Campigliesi,
ci ritroviamo come ogni dicembre a
tirare le somme dell’anno appena trascorso, con lo sguardo rivolto a quello che verrà. In primo luogo sento la necessità di ringraziare chi mi sta a fianco e continua a lavorare
per il bene del paese.
Sono profondamente grato al Vicesindaco Filippo Carpanese, all’Assessore Gabriele Tosetto e ai Consiglieri Comunali Angela Dovigo,
Enrico Donà, Sara Nalin, Giannina Marana e
Andrea Franzina: ribadisco sempre più convintamente che Campiglia deve andare fiera
di loro, per l’appassionato impegno e per la
competenza con cui si dedicano all’attività amministrativa. Con loro ringrazio Stefania Battaglia, Sebastiano Barollo, Miriam Barollo e i
ragazzi di Campiglia Giovane, che offrono il
loro preziosissimo aiuto per le attività culturali. Grazie infinite alle Associazioni, ai Gruppi e
ai tanti volontari che sostengono le attività comunali: a loro va tutta la mia ammirazione per
la scelta importante di donare tempo ed energie
alla collettività. Ringrazio i dipendenti comunali, che collaborano quotidianamente con noi
amministratori per la realizzazione dei nostri
progetti e ci aiutano a trovare le soluzioni per
andare sempre avanti.
Il 2017 è stato un anno molto intenso.
Sul fronte dei servizi, la novità forse più rilevante è rappresentata dal fallimento di Padova Tre, che si occupava della raccolta porta a
porta dei rifiuti e dell’apertura dell’ecocentro
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comunale. Fortunatamente il bando di gara per Eventi
l’assegnazione del servizio era stato vinto, alla Sport e tempo libero
fine del 2014, da una associazione temporanea Bacheca
di tre imprese, della quale faceva parte appunto
Padova Tre. Fallita quest’ultima, sono quindi
subentrate le altre due, Ideal Service e Sesa,
rispettivamente nella raccolta porta a porta e
nella gestione dell’ecocentro.
Per quanto concerne l’acqua e il servizio di approvvigionamento idrico vi rimando all’articolo dell’Assessore all’Ambiente Gabriele Tosetto. La scuola rappresenta un tema sempre più
delicato e fondamentale per il paese. L’accentuato calo demografico degli ultimi anni costituisce un problema serio per tutta l’area, anche
se si presenta con maggiore evidenza per i comuni meno popolosi come il nostro. Per questo
abbiamo creato un “Gruppo Scuola”, formato
dalla Consigliere Angela Dovigo e Giannina
Marana, dal vice presidente del Consiglio di
Istituto Fabio Giacometti, dal rappresentate dei
genitori in Consiglio d’Istituto Debora Martini,
dalla collaboratrice per il doposcuola Federica
Lunardi e dalle insegnati referenti della scuola
primaria e secondaria. Siamo comunque sempre in contatto con le Amministrazioni del basso vicentino e con i dirigenti scolastici degli
Istituti Comprensivi di Pojana Maggiore, Val
Liona e Barbarano per cercare di trovare una
soluzione, tutt’altro che facile, per garantire la
sopravvivenza delle nostre scuole, piccole ma
molto efficienti e valide. È stato avviato l’interprestito bibliotecario, un servizio importante
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DALL’AMMINISTRAZIONE
per i cittadini, che da quest’anno potranno rivolgersi alla nostra biblioteca per poter godere
del patrimonio librario di tutte le biblioteche
della provincia di Vicenza connesse in rete. Il
libro desiderato verrà ordinato e consegnato in
pochi giorni direttamente a Campiglia.
Al momento in cui scrivo è ancora aperta la
vertenza giudiziaria che contrappone il Comune a Enerco Distribuzione, gestore della nostra
rete gas. Dopo vani tentativi di trovare un accordo bonario, ci siamo visti costretti a ricorrere all’Autorità Giudiziaria di fronte al rifiuto
della predetta società di pagare al Comune il
corrispettivo per l’utilizzo della rete. La questione è molto complessa e si radica nel passato. Ad ogni modo le trattative in corso lasciano
ben sperare in una soluzione bonaria del conflitto. Dopo decenni di varie peripezie, grazie
all’intermediazione del nostro Comune è stato
finalmente liquidato l’ex consorzio dell’area
attrezzata; a Campiglia è spettata una somma
di poco superiore ai 57.000,00 Euro.
Abbiamo affidato l’incarico per la predisposizione del PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile) e del PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento
Luminoso), strumenti oggi imprescindibili per
qualsiasi operazione (compresa l’eventuale
partecipazione a bandi per contributi regionali
o statali) che riguardi l’efficienza, la gestione e

il consumo di energia nelle strutture, nelle reti
e negli impianti pubblici.
Quanto alle opere, terminati i lavori al PalaCampiglia e quasi conclusi quelli in cimitero,
abbiamo provveduto all’asfaltatura del tratto
più dissestato di Via Pavarano e di Via Galilei,
per un costo complessivo dell’opera di circa
40.000,00 Euro. Abbiamo ripristinato la segnaletica orizzontale e presto verrà cambiata
e integrata anche quella verticale, compresi i
cartelli di accesso al paese.
Nel 2018 contiamo di sistemare il centro di
Campiglia, con la definitiva messa in sicurezza
dell’incrocio di Via Nazionale con Via Marpegane. Siamo finalmente giunti a un accordo
con la Provincia e con ViAbilità su un progetto
che vede la riorganizzazione di tutta l’area davanti alla sede municipale. La Provincia contribuirà per il 50% al finanziamento dell’opera,
stimata in poco meno di 100.000,00 Euro.
Abbiamo acquistato nuovo materiale per le
scuole e sostituito gli obsoleti e lenti computer
dei dipendenti comunali.
Provvederemo a far potare e mettere in sicurezza tutte le piante di Via Roma (mappate
per volontà della nostra Amministrazione), di
Via Nazionale, di Via Foscolo e dei due parchi
giochi del paese; si tratta di un lavoro impegnativo, ma necessario e non più procrastinabile, per il quale è previsto un costo di circa
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20.000,00 Euro.
Stiamo infine lavorando con la Parrocchia per
la Casa della Dottrina e stiamo agevolando
l’incontro tra privati per il complesso della ex
latteria – allevamento di maiali di Via Marconi. Concludo ricordando che abbiamo istituito
l’Albo dei Volontari, dove possono iscriversi i
cittadini che vogliono dare una mano in tutti i
settori di competenza comunale, dalla pulizia
di strade e piazze, alla cura del cimitero, alla
custodia dei bambini nello scuolabus, alle attività culturali, al doposcuola, ai piccoli lavori
di manutenzione, alla consegna e affissione di
manifesti e volantini… Il paese ha bisogno di
persone che, con un vero e proprio atto di amore verso la Comunità, offrano in dono un po’
del loro tempo, delle loro competenze e delle
loro energie. Oggi non è più possibile garantire
tutti questi servizi unicamente con i dipendenti
comunali, che si fanno in quattro per riuscire a
star dietro a tutto, senza riuscirci nonostante i
loro innegabili sforzi; è oggettivamente impossibile, serve una mano da parte dei cittadini,
oggi più che mai. Pertanto mi auguro che presto l’Albo dei Volontari sarà ricco dei nomi di
tanti Campigliesi volonterosi e sensibili.
Auguro a tutti voi di trascorre un sereno Natale
con le persone che avete più care e di vivere
intensamente ogni giorno del nuovo anno che
sta iniziando.

Auguri dal gruppo Nuova Campiglia

L

a fine dell’anno ci porta a riflettere anche su cosa siamo e su cosa
abbiamo fatto.
Avrei mille cose da dirvi, di quanto lavoro in questi anni è stato fatto per risolvere spinose questioni, per cercare in
questo grave momento di crisi economica di non pesare ulteriormente con oneri
ed imposte le famiglie, di aiutare chi si
trova in gravi difficoltà, di salvare un
bene prezioso che sono le nostre scuole,
di migliorare il paese con opere e azioni e, sinceramente e con convinzione,
posso dire che la Comunità Campigliese
può essere orgogliosa di avere un’Amministrazione sensibile a tutto ciò e di
avere nella Casa Comunale dipendenti
che affrontano con serietà l’espletamento dell’azione amministrativa. Qualche
volta ci sono discussioni, anche aspre,
ma posso dire che questi tre elementi
operatività, professionalità e serietà in
questi tre anni non sono mai mancati, anzi sono cresciuti. Permettetemi
pertanto di ringraziare pubblicamente
per l’amore verso il proprio paese, la
disponibilità, l’impegno, l’attenzione e
la dedizione al loro lavoro, dove anche
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l’aspetto emozionale ed umano non è
mai mancato nelle decisioni forti e di
grande responsabilità, il Sindaco Massimo Zulian, il vice Filippo Carpanese,
l’assessore Gabriele Tosetto, i miei compagni consiglieri Angela Dovigo, Sara
Nalin, Enrico Donà, Andrea Franzina
e tutti i dipendenti Barbara Battaglia,
Alessandra De Beni, Massimo Messina,
Edemea Sofia, Giovanna Lunardi, Clara Biasin, Paolo Zattra e Diego Scaffi.

L’augurio a Voi tutti è che possiate continuare a crescere in termini di operatività e di professionalità; ma, l’augurio
più forte è quello che possiate essere
sempre più preparati, seri e impegnati
nel rispetto del vostro lavoro e dei vostri
compiti. Mi piace chiudere a questo proposito con una frase di Jean Paul Sartre: “ l’Uomo è quel che compie”
Giannina Marana- Capogruppo
Consiliare - “Nuova Campiglia”
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DALL’AMMINISTRAZIONE
di Gabriele Tosetto - Assessore all’Ambiente

L’inquinamento da sostanze
perfluoroalchiliche (pfas)
PFAS è un acronimo inglese che indica le sostanze
perfluoroalchiliche utilizzate per rendere resistenti
ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per
contenitori di alimenti ma
anche per la produzione
di pellicole fotografiche,
schiume antincendio, detergenti per la casa; possono essere presenti in
pitture e vernici, farmaci e
presidi medici

N

el 2013 è stato rilevato un importante
inquinamento da PFAS in un’area tra
le province di Vicenza, Verona e Padova. L’analisi sul sistema degli scarichi fognari
del territorio interessato, ha messo in evidenza
che le concentrazioni più alte provenivano dal
depuratore di Trissino; tra le principali fonti da
cui avevano origine le quantità di PFAS scaricate in fognatura vi era l’azienda Miteni SpA,
contro la quale sono già state intraprese azioni
legali da parte della Regione e dei gestori delle
reti idriche.

AZIONI INTRAPRESE
L’intervento tempestivo dei gestori ha permesso di mettere in sicurezza l’acqua potabile
della zona interessata, tramite l’utilizzo di filtri
a carboni attivi, installati da ottobre 2013. Le
analisi sull’acqua avvengono con frequenza
almeno settimanale per monitorare i livelli
di concentrazione di PFAS nei Comuni interessati, compreso il nostro. Dal 2013, l’acqua
dell’acquedotto del nostro Comune, dopo la
filtrazione, è sempre risultata abbondantemente al di sotto dei limiti di legge stabiliti.
I Comuni maggiormente colpiti, rientranti
nell’Area di Massima Esposizione Sanitaria
(cosiddetta “zona rossa”), sono:
Provincia di Vicenza - Alonte, Brendola, Lonigo, Sarego, Asigliano Veneto, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore
Provincia di Padova – Montagnana
Provincia di Verona - Cologna Veneta, Pres-
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sana, Roveredo di Guà, Zimella, Albaredo
d’Adige, Arcole, Veronella, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Legnago, Minerbe,
Terrazzo.
Ad oggi il nostro Comune non rientra nella
zona rossa.
L’acqua che beviamo a Campiglia arriva dalla
centrale di Almisano di Lonigo dove è installato un sistema di filtrazione a carboni attivi, di
recente potenziato, che ha azzerato la presenza

di PFOA e PFOS. Nel percorso per arrivare ai
nostri rubinetti attraversa il Comune di Orgiano dove intercetta una parte di acqua prelevata
dal pozzo di Borgomale, che ad oggi è privo di
filtri a carboni attivi e in cui è stata riscontrata
la presenza di PFAS, anche se con basse concentrazioni. Il risultato è quindi una miscela di
acqua con una minima presenza di PFAS, ma
comunque abbondantemente al di sotto dei limiti normativi.
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DALL’AMMINISTRAZIONE
Nello scorso mese di ottobre, il nostro gestore
idrico ha approvato il progetto per la realizzazione di una centrale di filtrazione per il pozzo
di Borgomale, che sarà realizzata quanto prima, indicativamente entro la metà del prossimo anno. Resteremo in contatto con il gestore
in modo da monitorare lo stato di avanzamento
dei lavori ed assicurare la celerità dell’intervento.
In questi anni di vigilanza sulla questione
inquinamento siamo rimasti sempre in contatto con gli altri amministratori della zona;
quest’anno abbiamo voluto formalizzare la
sinergia creatasi tra i Comuni costituendoci
come “Coordinamento dei Comuni contro
l’inquinamento da PFAS”. Ad oggi ne fanno
parte 14 Comuni dell’area, i quali, con rispettivi gestori, hanno lavorato in questi anni a tutela
della salute pubblica. Lo scopo di questo coordinamento è quello di interloquire con una sola
voce verso Stato e Regione per pretendere dati
sicuri e soprattutto soluzioni concrete, al fine
di informare efficacemente i cittadini.
La preoccupazione generale e la volontà concreta di risolvere il problema ha portato la
Regione, con Delibera della Giunta n.1590 e
1591 del 03/10/2017, ad abbassare, in tutto il
territorio regionale, i valori di PFAS per le acque destinate al consumo umano. Per i comuni
rientranti nell’Area di Massima Esposizione
Sanitaria ha stabilito un ulteriore abbassamento dei valori grazie all’adozione di una serie
articolata di interventi tecnologici.

CONTROLLI SANITARI
Al fine di valutare l’esposizione pregressa della popolazione residente, è stato impostato uno
studio di monitoraggio biologico sulla popolazione dell’area maggiormente esposta a PFAS
(zona rossa).
A gennaio 2017 è iniziato uno screening sanitario sulla popolazione dai 14 ai 65 anni i cui
controlli hanno evidenziato valori importanti
di PFAS nel sangue. Il progetto, che avrà la durata di 10 anni, con richiami almeno ogni due
anni, aiuterà a capire quali disturbi provocano
tali sostanze nell’organismo e quali sono i rimedi da mettere in atto. Nel frattempo le per-
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Mappa comuni rientranti nell’Area di Massima Esposizione Sanitaria

sone con elevata presenza di PFAS nel sangue
saranno prese in carico dal sistema sanitario
per ridurre al massimo la presenza di tali sostanze nell’organismo.
Il lavoro sul monitoraggio della popolazione
all’interno della zona rossa è solo all’inizio,
ma non sono escluse variazioni sull’estensione
dello screening ad altre fasce di età e ad altri
comuni. Come amministrazione insisteremo
affinché venga valutata la possibilità di allargare il perimetro dellìarea di massima esposizione, in modo tale che il anche nostro comune vi
sia ricompreso, allo scopo di consentire anche
ai nostri concittadini di essere sottoposti allo
screening sanitario.

CONTROLLI SUGLI ALIMENTI
Un recente studio, in via di ultimazione, sugli

alimenti provenienti dall’area contaminata, ha
evidenziato presenza di PFAS anche negli animali e prodotti agricoli in genere. La complessa analisi effettuata non ha evidenziato quantità di accumulo di PFAS tali da richiedere
interventi di emergenza, ad eccezione dei pesci
di acqua dolce (esclusi quelli di allevamento),
di cui si sconsiglia il consumo.

POSSIBILI EFFETTI
SULLA SALUTE
(dati dal sito Ulss 8 Berica)
Le principali fonti di esposizione per la popolazione sono generalmente l’ingestione di acqua
potabile contaminata o di cibi con alti livelli
di questi composti (ad esempio, pesce e uova).
La popolazione può essere anche esposta attraverso l’inalazione di aria contenente polveri

Nello studio operano: Dr. Antonio Pierazzo
Dr.ssa Sonia Bison Consulente in ortognatodonzia - Dr. Luca Pasinato Igienista
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o contatto di superfici o suoli contaminati, ma
tale eventualità si verifica maggiormente per
chi è esposto professionalmente (esempio i lavoratori dei siti produttivi).
Sono disponibili vari studi epidemiologici
in aree in cui l’esposizione è elevata: studi di
esposizione occupazionale (essenzialmente
per inalazione a PFOS e PFOA) condotti in
4 siti (Minnesota, Alabama, West Virginia, e
Olanda) e di esposizione a PFOA (e presumibilmente a PFOS ed altri PFAS) per ingestione
di acque potabili (e/o alimenti) contaminate di
residenti in aree adiacenti a discariche e siti
produttivi (es:C8 Health Project, C8 HealthStudy: Ohio).
I risultati sono spesso contrastanti: alcuni studi
trovano una associazione tra esposizione ed effetti sulla salute e altri la negano. Questi studi
quindi non hanno fornito informazioni certe
sulle possibili relazioni tra i livelli di PFOA e
PFOS nel sangue e potenziali effetti sulla salute: non è stato ancora possibile cioè stabilire
relazioni causa-effetto né dose-risposta, anche
in una popolazione come quella dello studio
C8 in Mid-Ohio negli Stati Uniti, che è risultata altamente esposta ed è sotto controllo da
almeno un decennio. La presenza di PFAS nel
sangue non significa inequivocabilmente che
sia la causa di una patologia e anche quando
si trovi una associazione “statistica” tra i livelli
del siero e una patologia non necessariamente
quest’ultima è stata causata dai PFAS: infatti, altri fattori confondenti possono esserne la
causa. L’associazione più volte riscontrata con
un andamento dipendente dalla dose di esposizione interna (livelli ematici più alti di PFOA e
PFOS corrispondono all’effetto più marcato),
è un aumento di livelli di colesterolo nel sangue e di acido urico, con possibile aumentato
rischio di ipertensione. L’interpretazione dei
dati è resa ancora più difficile quando gli effetti
siano così comuni nella popolazione generale e
poco specifici per la presenza di fattori confondenti (ad esempio, i livelli di colesterolo possono essere altamente influenzati dagli stili di
vita). Sebbene alcuni studi abbiano suggerito
una possibile correlazione in soggetti esposti a
dosi molto alte (es: i lavoratori dei siti produttivi) con tumori testicolari e renali, non è stato

Nasce Acquevenete
siglato l’atto di fusione tra CVS e Polesine Acque

A

cquevenete è il nuovo gestore
del servizio idrico integrato per
110 Comuni delle province di
Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e
Venezia. L’atto di fusione è stato sottoscritto il 9/11/2017 tra Centro Veneto
Servizi e Polesine Acque e dal 1° dicembre, anche per Campiglia dei Berici, è già operativa la nuova azienda.
Acquevenete opera in regime di affidamento “in house” ed è una società
per azioni a capitale totalmente pubblico, di proprietà dei 110 Comuni
soci, che esercitano il potere di direzione e controllo secondo quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto.
La società ha due sedi operative, a
Monselice e Rovigo, e mette a disposizione degli utenti 14 sportelli dislocati
in modo capillare in tutto il territorio
di competenza. Il nuovo gestore serve
un bacino di utenza di 520.000 abitanti, per un territorio complessivo di
3.200 chilometri quadrati, e gestisce

possibile concludere in modo definitivo circa
il legame tra l’esposizione a PFOA e PFOS e
il cancro nell’uomo. Gli stessi autori indicano
che gli effetti riscontrati devono essere interpretati con cautela.

LE NUOVE RETI
L’installazione dei filtri è una soluzione temporanea, oltre che molto costosa. Già da tempo
Stato e Regione, in sinergia con i gestori idrici

oltre 10.000 chilometri di condotte tra
reti idriche e fognarie. Si occupa di
prelevare l’acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla
a tutte le utenze, domestiche e non. Il
suo lavoro continua anche dopo che
l’acqua è stata utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e infine restituirla
pulita all’ambiente.
Oltre alla gestione del servizio, una
parte molto importante del lavoro di
acquevenete sono gli investimenti,
secondo quanto previsto dai Piani
d’Ambito, per ammodernare le reti e
gli impianti e realizzare nuove opere.
L’obiettivo della fusione è quindi quello di garantire standard sempre più
elevati di qualità del servizio per i cittadini e di tutela dell’ambiente.
Servizio clienti: 800 991 544
Servizio guasti: 800 632 432
www.acquevenete.it

veneti, hanno individuato una soluzione che
permetta di fornire acqua totalmente priva di
PFAS. Il Progetto prevede estensioni di rete
per sostituire definitivamente il punto di approvvigionamento di Almisano con fonti non
contaminate da PFAS. Si tratta di opere molto
importanti che richiederanno 5-6 anni per la
completa realizzazione. Per il nostro Comune
si sta valutando anche un collegamento alternativo che potrebbe dimezzare i tempi di realizzazione.

campagna abbonamenti
Cari lettori, abbonatevi al mensile
di riferimento dell’Area Berica a 24 euro
LONIGO - via Garibaldi 32 - Tel. 0444 1324843
NOVENTA - via Palladio 42 - Tel. 0444 760876
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di Filippo Carpanese - Vicesindaco e Assessore al Sociale

Progetto Famiglie in Rete
Nel mese di Ottobre alla Comunità Campigliese è stata
data la possibilità di venire a contatto con il progetto
sociale denominato “Famiglie in Rete”

D

a dove parte questo progetto?
Questa attività vede la sua nascita nel dicembre 2014 come
sperimentazione nel territorio afferente all’azienda ULSS ex n°8 attraverso
dei fondi erogati dalla regione Veneto
dal DGR n° 2678 del 29.12.2014. Da
questo primo esordio si sono accodate
altre realtà territoriali; nel dicembre
2016 il progetto “Famiglie in Rete” è
approdato anche nell’azienda ULSS ex
n°6 dove Vicenza è diventato il comune
capofila del progetto che, a sua volta,
ha affidato la regia e la divulgazione
dello stesso al Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare (CASF) e la gestione delle reti di volontari alla Cooperativa Sociale a.r.l. “La Casetta”.
Tra i compiti del CASF, infatti, oltre
alla gestione del tema “affido”, c’è il
compito di promuovere la cultura generale dell’accoglienza e della vicinanza
solidale, favorendo l’emergere di disponibilità familiari in grado di divenire
risorsa per i minori e le famiglie del
territorio che versano in temporanee
condizioni di disagio.
Del territorio di riferimento all’azienda

ULSS ex n°6 hanno aderito al progetto
“Famiglie in Rete” i seguenti comuni:
Vicenza, Caldogno, Isola Vicentina,
Creazzo, Monteviale, Altavilla, Campiglia dei Berici, Mossano, Grisignano,
Arcugnano e Longare. A tutt’oggi sono
attive due reti, gestite dall’educatrice della Cooperativa “La Casetta” e
dall’Assistente Sociale competente territorialmente: una a Vicenza, in zona
Riviera Berica, e una a Caldogno. La
rete di Riviera Berica, composta da 10
persone, ha finora attivato due progetti di accoglienza. La rete di Caldogno è
composta da 6 persone e prossimamente attiverà un’accoglienza.
Cosa tratta questo progetto?
Il progetto “Famiglie in Rete” nasce da
un’idea di famiglia intesa come luogo
attraverso cui promuovere il benessere
della comunità e delle famiglie che abitano nello stesso Comune o nello stesso
territorio. Le persone che aderiscono a
questo progetto sono risorse per l’intero territorio perché, in base alla loro
disponibilità, danno sostegno ad altre
famiglie con bambini/ragazzi che stanno vivendo un momento di temporanea

difficoltà. Ogni famiglia nel corso della
propria storia/vita attraversa momenti
diversi; i propri ruoli cambiano nel corso del tempo. Questo ci dice che la famiglia non è qualcosa di statico/fermo,
ma cambia continuamente nel tempo.
Allora ci saranno periodi in cui la famiglia vive una situazione di tranquillità
e può mettere a disposizione un po’ del
suo tempo per la comunità e momenti in cui la famiglia avrà bisogno di
tutte le sue energie per far fronte alle
necessità dei propri familiari, quindi
non potrà dedicare del tempo agli altri,
alla comunità o lo potrà fare in maniera diversa. Questo per sottolineare la
temporaneità della propria disponibilità: “Rimango disponibile finché sento
di poterlo fare” “Non sono vincolato per
sempre”. Allo stesso tempo nella comunità sono presenti famiglie che attraversano un momento di difficoltà e non
riescono, da sole, a far fronte a tutte le
necessità dei membri della propria famiglia; necessitano di un aiuto pratico
che è temporaneo, dura cioè finché la
famiglia non si ri-organizza e trova il
modo di farsi carico dei propri bisogni.
Un concetto centrale quindi è quello
della temporaneità.
Ci sono famiglie/persone che oltre alle
relazioni con gli altri membri della
famiglia coltivano molto anche le relazioni e i legami al di fuori della famiglia (ad esempio i legami amicali),
sono inserite nel cuore della comunità,
sono dei punti di riferimento per la comunità stessa. Queste sono le famiglie
che anche nelle momentanee difficoltà
avranno più facilità a reperire da sole
gli aiuti necessari all’interno della comunità, perché sono già inserite all’interno delle relazioni di quel contesto.
Diversamente ci sono famiglie poco
inserite in una rete di legami significativi, che hanno scarsi rapporti con
altre persone/famiglie della comunità:
sono famiglie isolate, che cercano di sopravvivere con le proprie energie, ma
che, quando non ce la fanno, faticano
ad accedere alle risorse/aiuti messi a
disposizione dalla comunità perché
non hanno rapporti/relazioni con le
altre persone/famiglie della comunità
stessa.
Se in un momento di difficoltà la famiglia non incontra l’aiuto della comunità, il rischio è che la situazione peggiori sempre di più, i rapporti si facciano
n°1 Dicembre 2017
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sempre meno frequenti e più difficili
e l’isolamento aumenti sempre di più:
quest’ultimo viene definito processo di
marginalizzazione. La scommessa del
progetto “Famiglie in Rete” è quella
di interrompere questo meccanismo
di marginalizzazione e di fare in modo
che queste famiglie possano riattivare
le proprie capacità uscendo dall’idea di
famiglia bisognosa e “non capace”.
La RETE è dunque quella cerchia di
persone che si fa carico del bisogno della propria comunità, accogliendo con
sensibilità e attenzione una momentanea difficoltà. La mia disponibilità,
circostanziata alle energie disponibili
in un momento favorevole della mia
vita personale e familiare, incontra il
bisogno temporaneo di una persona che
in quel momento manca di energie o di
legami che la sostengano .La temporaneità della disponibilità e del bisogno
si incontrano in un possibile scambio
reciproco.
Le “Famiglie in Rete” sono gruppi di
persone che, incontrandosi con cadenza
periodica, con il supporto dell’Assistente Sociale del Comune e di un Educatore si impegnano in attività con bambi-
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ni/ragazzi quali:
- accompagnamenti (a scuola, visite
mediche, attività extrascolastiche, …)
- sostegno nell’esecuzione dei compiti
- accoglienza per alcune ore del pomeriggio
- bisogni di socializzazione con i coetanei
- dare sollievo in situazioni di gravi patologie dei genitori
Le persone che offrono la propria disponibilità, avranno la possibilità di
sperimentare l’accoglienza come un
importante momento di aiuto ma anche un’occasione di reciproco arricchimento. La disponibilità del volontario
resta legata esclusivamente al tempo
che decide di mettere a disposizione e
per il tempo in cui le proprie condizioni
personali e familiari lo permetteranno.
Come si è conclusa questa esperienza
formativa a Campiglia dei Berici?
Basare il successo di questo attività
misurando solo il numero dei partecipanti sarebbe molto riduttivo, in effetti le due serate di formazioni hanno
visto una esigua partecipazione. Ciò
che deve essere messo in evidenza è la

soddisfazione dei partecipanti che hanno avuto la possibilità di approfondire
“tematiche sociali” che fanno parte del
quotidiano di ciascuno di noi. A dimostrazione dell’interesse dei partecipanti è stato l’esercizio di simulazione della “Rete di Campiglia”; le operatrici del
CASF hanno sottoposto l’analisi di un
caso sociale realmente accaduto: l’obbiettivo del lavoro era incentrato nel
verificare come i partecipanti avrebbero analizzato il problema e soprattutto
a quale soluzione congiunta sarebbero
arrivati.
L’esercizio non ha spaventato i nostri
compaesani (anzi compaesane…) che si
sono subito immedesimante nella parte
e hanno analizzato nei minimi particolari il caso.
Come amministratore di Campiglia
è stato particolarmente piacevole ricevere le lodi delle educatrici e delle
assistenti sociali del CASF che in più
occasioni, scritte e verbali, hanno evidenziato la sensibilità e la buona volontà dei partecipanti del corso.
Ovvio che questa esperienza può essere
estesa ad altri: vi aspettiamo!

12/01/18 16:07

SCUOLA

DELL’INFANZIA

- NIDO INTEGRATO

11

a cura delle Insegnanti

C’era una volta...

C’

era una volta e c’è ancora da ben
novant’anni, tanto che abbiamo
festeggiato da poco il suo compleanno, una…scuola! Ma attenzione, non
una scuola qualsiasi, bensì la nostra amatissima Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato “Cav. L. Chiericati” che sorge nel cuore del nostro piccolo ma nel contempo caro
paese. L’incipit di questo articolo non è stato
scritto a caso in quanto, come si evince sin
dalle sue prime fantasiose tre parole, il tema
sui cui verte la programmazione della Scuola dell’Infanzia quest’anno scolastico partito
molto bene, sono le fiabe. La storia di “Piccolo Canguro” ha aiutato, infatti, i bambini durante il periodo dell’accoglienza a superare il
distacco con mamma e papà; “Cappuccetto
Rosso”, unità di apprendimento da poco conclusasi, al rispetto delle regole e dell’autorità
mentre la lettura e l’approfondimento de “I
Tre Porcellini” guiderà i bambini al rientro
dalle vacanze di Natale per consentire loro
di potenziare l’interiorizzazione dell’importanza dell’impegno quotidiano nelle proprie
attività. Ad attendere i bambini a primavera
e nei mesi a seguire ci sarà “Il Mago di Oz”,
fiaba avvincente e ricca di spunti per rafforzare la fiducia in sé stessi. Come di consueto vi illustriamo di seguito anche gli altri
percorsi intrapresi dai bambini della Scuola
dell’Infanzia: durante la settimana li vediamo impegnati al mattino sia nel cammino
I.R.C avente come tematica “In cammino
con Francesco” per un entusiasmante viag-

gio in compagnia di Gesù e di S. Francesco
d’Assisi, sia nei laboratori divisi per fasce
d’età ovvero logico-matematico, grafico-pittorico e linguistico, quest’ultimo coadiuvato
dall’utilizzo della nostra assortita biblioteca.
Al pomeriggio, invece, finché i bambini “piccoli” e “medi” fanno dolci sogni, i bambini
“grandi” sono coinvolti in numerose attività
atte alla preparazione alla Scuola Primaria
ed alla crescita personale : i laboratori scelti
da noi insegnanti sono “W la gentilezza, abbasso il bullismo”, “Il coding”, “Educazione
stradale”,”Lingua inglese”,”Precalcolo”, “Pr
escrittura”,”Musica”,”Educazione alimentare” e “Laboratorio manipolativo”. Per tutti
i bambini della Scuola dell’Infanzia inoltre è
previsto, il mercoledì mattina, l’attività motoria a cura del maestro Thomas; tale iniziativa è sostenuta economicamente dalla Cassa
Rurale ed Artigiana di Brendola la quale,
oltretutto, sponsorizza anche per quest’anno
scolastico, il progetto di screening logopedico.

I 90 anni della
Fondazione “Cav. L.Chiericati”

S

cuola materna e nido integrato, il libro
elaborato dai Professori Achille Tognetti e Lorenzo Quaglio pubblicato
l’8 settembre scorso per ricordare i 90 anni
dalla fondazione dell’Ente morale “Luigi
Chiericati” con il quale il Comune di Campiglia ha uno stretto legame. Simbolo della
storia del paese e frutto della collaborazione
e del duro lavoro di decine di persone che nel
corso dei suoi 9 decenni hanno permesso a
questa istituzione di crescere e di continuare a mantenere un ruolo importante nella
formazione morale, culturale e cristiana dei
più piccoli. Il libro fornisce un quadro dettagliato delle origini e della costruzione della
struttura odierna. Dal lascito del Cavaliere
Chiericati del cosiddetto “Marcintolo” a tut-

te le vicissitudini e ostacoli
che hanno rallentato la sua
realizzazione.
Ma la guerra,
le
difficoltà
economiche
e i dissidi tra
l’Amministrazione comunale
e la Parrocchia
non hanno minato la volontà e la determinazione dei cittadini Campigliesi di dare vita a
una struttura educativa dove far germogliare
le piante del futuro. Questa pubblicazione ripercorre gli avvenimenti che negli anni sono

I bambini del Nido Integrato, invece, in
quest’anno educativo sono impegnati con il
tema “Le stagioni” voluto fortemente dalle
educatrici al fine di affrontare con i bambini,
durante il susseguirsi delle stagioni stesse,
diverse tematiche importanti come i colori,
gli agenti atmosferici, l’alternanza tra caldo
e freddo ed annesse conseguenze ambientali,
il cambiamento del vestiario e le festività, il
tutto in un ambiente strutturato negli spazi,
nei tempi e nelle relative attività atte ad assicurare un armonico processo evolutivo sul
piano emotivo, affettivo, socio-culturale e cognitivo. La nostra scuola, infine, gestisce anche il doposcuola della Scuola Primaria per
i bambini aderenti al servizio con il servizio
di mensa, sorveglianza, aiuto compiti ed interessanti attività pomeridiane. Buon anno…da
fiaba quindi a tutti voi da parte dei bambini e
del personale docente, ausiliario e volontario
della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato “Cav. L. Chiericati”!!! Ilaria Tavellin

stati incisivi, ne descrive le strutture, le attività e progetti formativi. Inoltre viene illustrato
lo statuto, le modalità di inclusione dei bambini e di interazione tra famiglie e educatori.
Il tutto è accompagnato da una galleria fotografica di coloro che hanno popolato quelle
stanze. Si rende omaggio alle suore che sono
state presenti fino al 1991 e a coloro che negli
anni hanno fatto parte dell’consiglio amministrativo.
E’ importante ricordare e dare il giusto merito a chi nel passato e nel presente investe le
proprie energie per migliorare questo luogo,
dove i bambini imparano a relazionarsi con
gli altri e ad esprimere sé stessi. Secondo i
valori di libertà, uguaglianza e rispetto, si
sviluppa l’identità del bambino. Un meritato riconoscimento al lavoro dei professori
Achille Tognetti e Lorenzo Quaglio per avere
raccolto in questo libro una parte importante
M.B.
della storia di Campiglia.
n°1 Dicembre 2017
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SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI”
a cura delle Insegnanti

Una Scuola Primaria in movimento

Le classi prima, quarta e quinta a lezione di orienteering in Villa Repeta-Bressan

L’ORIENTEERING

Q

uest’anno, nel mese di settembre, gli
alunni di tutte le classi della scuola
primaria hanno svolto attività di orienteering. La prima giornata è stata proposta a
scuola e la seconda nel parco di villa Repeta
a Campiglia. Una terza giornata è prevista nel
mese di maggio presso il parco giochi. L’esperto, Eugenio Trevisan, dell’Associazione ARCES OK, ha saputo coinvolgere i ragazzi che
sono stati entusiasti di questa attività. Orienteering significa “orientarsi”, cioè muoversi
sul terreno con l’aiuto della carta topografica.
Per questo sono state realizzate delle apposite
carte topografiche a colori che indicano con
precisione tutti i dettagli presenti sul terreno.
La loro posizione è indicata sulla cartina con
dei cerchietti rossi. L’essenza dell’orienteering
è quella di “trovare” questi punti di controllo
utilizzando la carta topografica, scegliendosi
da soli la strada da percorrere. Con l’orienteering è possibile sentirsi ancora degli esploratori
imparando a scoprire gli angoli più nascosti,
affrontando ogni tipo di esperienza, dalla più
semplice alla più impegnativa. L’orienteering
è un’attività sportiva, che consiste nel portare

a termine nel minor tempo possibile un certo
percorso segnato sulla cartina e da percorrere
individualmente sul terreno.

INFORMATICA, CODING E ROBOTICA
ALLA SCUOLA PRIMARIA.
Le nuove tecnologie fanno sempre più parte
della nostra vita quotidiana.
Il laboratorio informatico presente nella Scuola Primaria offre la possibilità agli alunni di
approcciarsi al mondo digitale con attività
ludico/didattiche. L’aula è dotata di 13 computer collegati ad internet e tra loro in rete.
Gli alunni di classe seconda, già dallo scorso anno, svolgono attività di coding: sviluppo
della capacità di risolvere problemi in modo
logico. Si è aderito alla proposta formativa del
progetto “Programma il Futuro” dove attraverso giochi ludici e l’utilizzo del computer si
acquisiscono i concetti base dell’informatica e
della programmazione per eseguire istruzioni
e completare percorsi. Grazie all’introduzione della robotica, gli alunni possono applicare
il linguaggio informatico, usato in modo virtuale al computer, su due piccoli robottini a
forma di ape. Ebbene sì, s’impara giocando!

La classe seconda in aula per il progetto “Programma il Futuro”
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BENVENUTI A TOARA
Visita di istruzione per conoscere meglio l’uva e
come si ottiene il vino.
Mercoledì 4 ottobre noi alunni delle classi seconda e terza ci siamo recati a Toara di Villaga
per visitare l’Azienda Agricola Piovene Porto
Godi. All’ arrivo ci ha accolti Chiara Piovene,
la nostra guida gentile e simpatica. Per prima
cosa ci siamo fermati ad osservare gli animali:
le galline, un asinello, le caprette.
Poi siamo andati a vedere le vigne passando
attraverso un arco di tralci e foglie. Arrivati
in fondo all’arco, Chiara ci ha fatto osservare
da vicino le parti della vite, ci ha parlato dei
diversi tipi di uva e ci ha raccontato della vendemmia che era già terminata anche a causa
della grandine caduta in settembre.
Siamo poi tornati alla villa per osservare le
macchine utilizzate per la spremitura dell’uva,
il nastro trasportatore e la macchina pigiatrice;
a turno siamo saliti su una scala per vedere da
vicino il succo d’uva contenuto in un grande
recipiente. Dopo aver visto gli enormi serbatoi
in cui il mosto si trasforma in vino, è arrivato
il momento di visitare le cantine sotto la villa. Completata la visita, abbiamo dato spazio
alla nostra fantasia realizzando dei bellissimi
grappoli d’uva con i tappi intinti nella feccia,
il deposito rosso - viola che rimane sul fondo
delle cisterne quando il vino viene tolto.
È stata un’attività molto divertente!
Dobbiamo dire che è stata una bella visita,
abbiamo potuto stare all’aria aperta in una
splendida giornata d’autunno e imparare moltissime cose sulla vite, sull’uva e sul vino. Per
questo ringraziamo Chiara e la sua famiglia
per averci accolti con simpatia, per le sue preziose informazioni e per aver risposto a tutte le
nostre curiosità. Con affetto.
I bambini delle classi seconda
e terza della scuola primaria.
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IN VIAGGIO TRA NATURA E FANTASIA
In una splendida giornata d’autunno, martedì 10 ottobre, siamo andati con le nostre
insegnanti in visita alla fattoria didattica “da
Marisa” ad Alonte. Lungo la strada che si inerpicava sulla collina tra alberi dai caldi colori
aumentava la nostra curiosità. Ci ha accolti
Marisa con il suo gattone e visto che il prato e
il bosco erano ancora molto bagnati ci ha accompagnato in una grande sala dove ci ha presentato il programma della mattinata e la sua
fattoria popolata da tanti animali e creature
straordinarie. Dopo una buonissima colazione
con pane e marmellate fatte in casa e tè caldo,
abbiamo iniziato il laboratorio: con la pasta
abbiamo fatto tanti piccoli e rosei maialini. È
poi iniziato il nostro percorso nel frutteto e nel
bosco. Marisa ci ha mostrato pozze d’acqua
naturali e artificiali, popolate da piante ed animali. Ci siamo fermati ad osservare erbe, arbusti ed alberi con radici, foglie e frutti diversi.
Ci siamo poi inoltrati nel bosco popolato da
fate, gnomi, draghi…Marisa ci ha accompagnato con racconti e rituali magici…che emozione! Siamo usciti dal bosco e abbiamo visto
tantissimi animali nei loro recinti: maialini
neri vietnamiti, maiali rosa, capre, pecore, asini, poni, oche, anatre, conigli, tartarughe, galli, galline con i pulcini di tante razze, pavoni
e un grande tacchino che ci è venuto incontro
sfoggiando una grande ruota.
Che sensazione tenere tra le mani i pulcini, il
maialino d’india, le tartarughe…esperienze
davvero nuova. La nostra attenzione è stata
poi conquistata dagli struzzi che curiosi ci osservavano e si sono messi in posa per essere
fotografati! Tornati nel cortile abbiamo giocato alcuni minuti sul treno e sulle altre strutture
di legno. Ci siamo fatti fotografare anche noi
nella veste di gnomi. Che giornata straordinaria, quante emozioni tra natura e fantasia!
I ragazzi della classe quarta

GIORNATA PER RINGRAZIARE
Le nostre origini contadine riaffiorano in questa giornata nella quale tutti ci ritroviamo per

Le classi seconda e terza in visita a Villa Piovene Porto Godi

La classe quarta alla fattoria didattica “Da Marisa”

trascorrere insieme serenamente alcune ore.
Partecipiamo numerosi alla S. Messa dove offriamo simbolicamente i frutti del raccolto e del
lavoro. Seguono la benedizione delle auto e dei
mezzi agricoli utilizzati, esposti nel piazzale
della Chiesa, l’aperitivo ed il pranzo comunitario. Tutte le Associazioni presenti in paese
collaborano in vari modi. Anche noi, alunni
della Scuola Primaria, partecipiamo e rallegriamo la Festa con l’esposizione dei nostri lavori.
Ogni anno nei primi mesi di Scuola visitiamo
fattorie, osserviamo i doni della natura, i lavori
agricoli e di trasformazione di alcuni prodotti.

Scopriamo così come alcuni alimenti arrivano
sulle nostre tavole. Ci divertiamo poi ad usare varie tecniche e materiali per riprodurre in
cartelloni, oggetti, libretti quanto abbiamo osservato e imparato. Durante l’esposizione rivediamo i nostri lavori e quelli dei ragazzi delle
altre classi. Molte persone, oltre ai nostri famigliari, si fermano ad ammirarli, ci chiedono
spiegazioni e ci fanno i complimenti… Anche
i bambini della Scuola dell’Infanzia espongono
i loro lavoretti, quest’anno un bellissimo albero
vestito d’autunno.
Gli alunni della classe quarta
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SCUOLA SECONDARIA “F.PETRARCA”
a cura delle Insegnanti

Progetti e attività della scuola secondaria

A

nche per l’anno scolastico 20172018 sono stati quindi previsti
progetti e proposte interessanti e
coinvolgenti.
A potenziamento delle competenze linguistiche, durante questo anno scolastico gli alunni verranno coinvolti in varie
attività per lo studio della lingua inglese, curate dalla professoressa Lago. Un
primo progetto, “Reading for pleasure”,
si pone l’obiettivo di far scoprire il piacere della lettura in lingua, in classe, proponendo l’attività in modo divertente; si
tratta di quattro incontri pomeridiani
rivolti agli alunni della classe seconda
che l’Istituto Comprensivo propone gratuitamente alle famiglie e che permetterà ai ragazzi di proseguire con la lettura
autonoma a casa di diversi testi, naturalmente in lingua inglese, usufruendo
della biblioteca scolastica.
Due rappresentazioni teatrali con attori
madrelingua inglese della compagnia
teatrale Smile di Modena renderanno
alcuni momenti più vivaci e coinvolgenti. Una prima rappresentazione, “Happo
and the happiness”, si terrà il 2 febbraio 2018 presso il teatro parrocchiale di
Campiglia e interesserà, oltre alla classe prima della secondaria, anche le classi quarta e quinta della suola primaria;
una seconda rappresentazione, “Jamie
Bond”, è prevista per le classi terze e
seconde della Secondaria. La realizzazione di questi progetti teatrali è resa
possibile grazie al contributo economico
dell’Istituto bancario Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola, agenzia di Campiglia dei Berici, dell’amministrazione
del Comune di Campiglia e anche grazie
alla sensibilità delle famiglie che hanno
accolto favorevolmente le proposte formative della scuola.
In ambito artistico, anche quest’anno
è prevista l’attività teatrale: le classi
prima e seconda lavoreranno, in orario
pomeridiano, sotto lo direzione della
professoressa Ciletti, alla realizzazione
di uno spettacolo teatrale,“Lupus in fabula”, che verrà rappresentato nel mese
di marzo presso la sala polifunzionale
di Campiglia. L’uso delle fiabe riporta
a un apprendimento attivo, in grado di
stimolare il senso critico e di aprire la
mente all’accoglienza di tutte le discipline. Inoltre, l’uso della fiaba a scuola,
oltre a permettere una sinergia fra di-
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Pur essendo una scuola piccolina, quella di Campiglia
propone, ogni anno, numerose attività e progetti non
solo allo scopo di far vivere ai ragazzi esperienze che li
aiutino ad apprendere e a conoscere, ma soprattutto a
capire quali siano le loro potenzialità

Una foto dell’uscita in Trentino con i ragazzi delle seconde e della terza dello scorso anno

dattica generale e personalizzata, può
favorire l’integrazione dei ragazzi con
Bisogni educativi speciali.
Per quanto riguarda l’area musicale,
prosegue per tutte le classi lo studio
della pratica strumentale (flauto dolce
o chitarra). A fine anno alcuni ragazzi
avranno l’opportunità di partecipare ad
un concerto con i ragazzi della scuola secondaria di Orgiano.
Si sta avviando a conclusione, proprio in
questi giorni, l’attività di orientamento
per gli alunni di classe terza: il progetto
ha comportato, in particolare, incontri
con esperti della realtà produttiva locale (Confartigianato e Confindustria),

per alunni e genitori, e stages presso gli
istituti di scuola secondaria superiore
del territorio, nonché la visione di uno
spettacolo particolarmente divertente
“Orienta-attiva-mente” presso il Modernissimo di Noventa Vicentina. Si tratta
di un format teatrale, già sperimentato
da qualche anno, di grande impatto sui
ragazzi che sono spronati a riflettere
sulle proprie caratteristiche individuali,
sugli stereotipi sul mondo della scuola e
sull’importanza di una scelta responsabile del percorso scolastico dopo la terza
media.
Dedicati specificatamente agli alunni
delle terze, due incontri particolarmente

Visita al Caseificio Sociale di Ponte di Barbarano
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SCUOLA SECONDARIA “F.PETRARCA”

Le classi seconde a Vicenza

Immagine locandina “Lupus in fabula”

importanti sono previsti per i prossimi
mesi: la testimonianza di Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, “Giusto
tra le Nazioni”, e di un rappresentante
della comunità armena. Tali incontri costituiranno uno straordinario momento
di approfondimento storico ma, soprattutto, consentiranno ai ragazzi di riflettere sulla necessità di mantenere sempre viva la “memoria” dei folli genocidi
della storia recente.
Finalizzati al piacere della lettura, alla
conoscenza dei problemi e delle realtà
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dei nostri giorni, nonché allo sviluppo di
una capacità critica maggiore e sempre
più autonoma, la partecipazione al concorso “Il Giralibro” e al progetto nazionale “Il quotidiano in classe” (solo per la
classe terza).
Come di consueto, sono previste uscite
e viaggi d’istruzione, attività , come è
facile immaginare, particolarmente attese da tutti gli alunni: tra le principali
si ricordano la visita di Ravenna e Comacchio per gli alunni di classe prima,
del Caseificio di Barbarano per la classe

seconda e il viaggio di due giorni a Torino per la classe seconda e per le classi
terze.
Anche quest’anno i prof. Bocchese e
Cosaro hanno organizzato numerose
attività e uscite sportive legate allo sviluppo di una positiva cultura e pratica
sportiva. E’ prevista la partecipazione
ai giochi sportivi studenteschi e a diverse manifestazioni : test di resistenza, atletica leggera, calcio a 5, pallavolo femminile, basket, badminton, arrampicata
su parete con il CAI di Lonigo.

12/01/18 16:08
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DOPOSCUOLA

E CENTRI ESTIVI

Doposcuola: un progetto vincente!!!

A

nno scolastico 2017/2018: l’Amministrazione Comunale è orgogliosa di poter affermare che il progetto doposcuola, avviato nell’anno scolastico 2014/2015, risulta
ad oggi una scommessa vinta!
Nel 2013/2014 presso la scuola dell’infanzia era stato attivato un servizio di custodia pomeridiana per 13 bambini. Nel
settembre 2014 siamo partiti con 18 bambini, primo anno attivato presso la Scuola Primaria G. Pascoli, per arrivare ai
25 di quest’anno. E’stato fin dall’inizio del nostro mandato un
progetto in cui abbiamo creduto e che con il prezioso supporto
delle persone che lavorano per la Scuola dell’Infanzia “Cav.
Chiericati”, delle educatrici, dei volontari e di tutti coloro che
nei diversi anni sono stati coinvolti nell’organizzazione del
servizio educativo; è divenuto con il tempo un servizio apprezzato e richiesto.
Il servizio consiste in attività di assistenza allo studio, allo
svolgimento dei compiti, in attività ludico-sportive- ricreative,
in un ambiente conosciuto ai bambini e che offre la possibilità
di aggregazioni positive. Negli anni abbiamo modificato l’organizzazione del progetto in base ai consigli e alle necessità
delle famiglie. Particolare attenzione è stata rivolta al contesto cercando di offrire innanzitutto uno spazio all’interno del
quale i ragazzi si sentissero accolti e sostenuti nel migliorare
autonomia e autostima. Per andare incontro alle diverse attitudini dei bambini sono stati proposti corsi di musica, di teatro, di lingua inglese e di lingua spagnola, attività ricreative,
manipolative e sportive. Ricordiamo che il servizio si svolge
nei giorni lunedì, martedì (pausa pranzo 13:00-14:00), mercoledì, giovedì e venerdì per bambini della scuola primaria e per
ragazzi del primo anno della scuola secondaria dalle ore 13:00
alle ore 16:30 circa. Il giovedì i bambini rientrano a scuola

verso le 17:00 dopo essere stati in piscina. Le tariffe sono diverse a seconda dei giorni di frequenza e delle attività scelte.
A partire da questo anno scolastico inoltre, si è pensato di
stabilire una tariffa che agevoli le famiglie che hanno bisogno
della frequenza nell’orario della mensa. I bambini, al termine
delle lezioni alle ore 13:00, possono essere accompagnati per
il pranzo presso la Scuola dell’Infanzia di Campiglia, con utilizzo dello scuolabus comunale e sotto la custodia dell’educatrice Elisa Bedin e uscire poi alle ore 14:15. Voglio ringraziare
personalmente tutti i dipendenti comunali, Gabriele Ferrari,
Presidente di nuova nomina della Scuola dell’Infanzia “Cav.
Chiericati”, Federica Lunardi, Elisa Bedin, Michela Turetta,
Ilaria Panozzo, Giuseppe Andriolo e Katia Baston. Inoltre un
pensiero e un ringraziamento particolare va al gruppo genitori, che s’impegna per il futuro delle scuole del nostro paese.
Concludo con un pensiero di G. Meier e W. Morlang (scrittori
svizzeri): “Quel che accade nel villaggio, accade nel mondo, e
quel che accade nel mondo, accade nel villaggio. Per questo
sono un provinciale convinto e credo che si diventi cosmopoliti
solo attraverso la provincia”.
Angela Dovigo, Consigliere Comunale

Il giro del mondo
in 7 settimane

A

nche quest’ anno si sono tenuti i centri estivi presso la
Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Campiglia dei
Berici. Si sono svolti dal 12 giugno al 27 luglio 2017,
ben 7 settimane in cui i ragazzi hanno potuto “viaggiare”
alla scoperta di tutti i continenti del globo terrestre. Il tema
principale del centro estivo è stato infatti “Poldo in giro per
il mondo”. Durante il corso delle varie settimane sono stati
presentati via via tutti i diversi continenti in modo da fare
conoscere ai ragazzi le molte caratteristiche che li contraddistinguono. Le attività svolte sono state diverse tra cui la
costruzione di oggetti tipici di ogni luogo come il boomerang ,
il bastone della pioggia, l’acchiappasogni e alcune maschere
tipiche. Inoltre ogni venerdì i bambini hanno potuto cimentarsi nell’arte della cucina con un particolare laboratorio:
Masterchef. All’interno di esso i ragazzi hanno imparato ad
esempio a fare l’impasto della pizza a preparare dei tramezzini e degli spiedini. Come da tradizione è stato organizzato
il mercatino delle pulci il cui ricavato è stato donato alla Città della Speranza. Si è tenuta anche la consueta ‘mattinata
in giostra’ nei giorni della Sagra di Campiglia. Un giorno a
settimana è stato interamente riservato alla piscina. I ragaz-
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Foto di gruppo presso Villa Amoreno a Merlara

zi dalle 9 fino alle 16 hanno potuto usufruire delle strutture
della piscina Nemo all’Oasi di Colloredo, con pranzo incluso.
Quest’anno come festa finale è stata organizzata un’uscita a
Villa Amoreno a Merlara , mattinata in cui i bambini si sono
cimentati in una caccia al tesoro all’interno del parco della
villa. Al loro arrivo sono stati accolti con un piccolo buffet
di benvenuto e dopo le attività preparate è stato offerto loro
un gelato. Vogliamo vivamente ringraziare le famiglie per la
collaborazione, la Cooperativa Alba, il Comune e Antonina
che ci hanno dato un aiuto indispensabile durante tutte le
Gli animatori Thomas e Valentina
settimane.
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di Luigina Prando - Presidente della Pro Loco

I 40 anni della

PRO LOCO
Stand gastronomico per la
Sagra della Madonna della Neve

I fuochi d’artificio alla Sagra
di San Pietro
per i 40 anni della Pro Loco

L’

anno che sta per finire è stato
per la Proloco un anno particolarmente importante. Abbiamo
festeggiato il nostro 40° anniversario di
attività in paese.La nostra Associazione è nata nel 1977 da un’idea di Dario
Dalla Valle (1° presidente dei 10 che ad
oggi si sono susseguiti), che volle portare
qualcosa di nuovo per valorizzare il paese di Campiglia.
La Proloco così si è sempre più arricchita di persone volontarie che dedicano il
proprio tempo per il paese, arrivando a
circa 90 soci impegnati nell’arco dell’anno. Il nostro calendario inizia a febbraio collaborando con l’Amministrazione
Comunale con le varie attività da essa
organizzate, proseguendo con il pranzo
per le persone sole; poi a maggio con i
saggi di fine anno della Scuola Primaria
e della Scuola di Danza fino a preparare
il pranzo per la festa della famiglia della Scuola Materna. Da giugno ad agosto
organizziamo le nostre tre principali
manifestazioni: Sagra di S. Pietro, Festa della Birra Pavarano Rock e Sagra
Madonna della Neve, dove siamo presenti con un ricco stand gastronomico.
A settembre con la ormai classica gara
ciclistica, ci siamo per poter rifocillare
con panini e bibite tutti i partecipanti, e
poi anche durante l’Ottobre Campigliese
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Il Sindaco con parte del gruppo Pro Loco
e Dario Dalla Valle il primo Presidente

Cena paesana
del 28 giugno

nei diversi modi necessari. A novembre
in parrocchia, siamo presenti preparando il pranzo per la festa del Ringraziamento arrivando a dicembre con cioccolata calda e vin brûlé. Voglio concludere
ringraziando tutti coloro che credono in
questa Associazione, partendo dall’Am-

ministrazione Comunale e a tutti gli
sponsor, necessari entrambi per poter
fare tutte le nostre attività. Ringrazio il
mio Consiglio Direttivo che mi affianca
e sostiene in tutte le decisioni e naturalmente tutti i soci che continuano a lavorare e a credere nel paese di Campiglia.
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ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI
di Fabio Giacometti - Vicepresidente NOI Associazione

NOI Associazione ”Beniamino Crosara”
A fine anno nel nostro resoconto dobbiamo mettere il rinnovo del direttivo, il
quale ha portato degli avvicendamenti
importanti, in primis, il cambio della presidenza e l’arrivo di energie nuove

È

doveroso ringraziare chi ha portato avanti per anni, con
dedizione e impegno questa realtà, ora tocca al nuovo
continuare questa missione, perché di missione si tratta: l’Oratorio, il “NOI”, nato per i giovani, oggi sembra meno
capace di attrarli ma risultano vincenti la fiducia, la pazienza
e la fatica di accompagnare i giovani ad un sano protagonismo.
Sono molte le parole che possono raccontare “chi è” Noi Associazione. La prima parola è proprio “associazione”, cioè un insieme di persone che credono in obiettivi e valori comuni, che si
impegnano a essere famiglia per camminare assieme verso un
futuro migliore. Camminare insieme vuol dire adattare il passo
a quello degli altri, anche se non sempre è facile. La stessa parola “Noi” ci ricorda che abbiamo scelto di camminare insieme
per le strade della vita, con i nostri pregi e i nostri difetti.
La seconda importante parola è “Tesseramento”.
La Tessera significa innanzitutto adesione: adesione a un progetto educativo, a una visione dell’uomo e di fede.
E’ anche l’orgoglio di partecipare, di mettersi in gioco per
un’avventura che riempie la vita e dà senso al proprio impegno. La tessera è riconosciuta anche dallo Stato tale riconoscimento diventa concretamente la concessione di un regime
fiscale agevolato dell’associazione, che fa parte delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Tesseramento però non significa esclusione, non significa
chiudersi al mondo, piuttosto è il desiderio di far crescere la
grande famiglia dell’NOI attraverso la condivisione di attività
e di idee, di proposte e di riflessioni vissute in sicurezza e nel
rispetto delle norme previste dalla legge.
Tesseramento significa quindi tessere relazioni, anzi essere
relazione, sperimentando e vivendo la bellezza di un sogno
comune, guidati dagli insegnamenti di Gesù e che possiamo
incontrare incrociando la nostra strada con quella degli altri.
Tesseramento è gioco di squadra, dove non si vince se non si è
uniti, è un progetto da condividere assieme, un progetto fatto
di attività ma soprattutto di persone. E’ un tempo bello e prezioso, quello che si passa al NOI, un tempo ricco di iniziative
e di presenze, un tempo che offre l’opportunità di crescere e
approfondire le relazioni, soprattutto quelle intergenerazionali. È il tempo che consente di “mettere le basi” per coinvolgere
giovani e adulti, farli appassionare alla vita dell’NOI ed è importante allora che anche noi, responsabili, presidenti, consiglieri, dobbiamo essere presenti in questi momenti. Le attività
sono varie dirette sia ai ragazzi ma anche alle famiglie, il tesseramento è anche il segno tangibile del rispetto verso tutte
queste energie profuse per un bene comune. Da Gennaio parte
la nuova campagna per il rinnovo dei tesserati ma anche e
soprattutto per nuovi tesseramenti.
Il direttivo del NOI Associazione Beniamino Crosara augura
Buon Natale e che il nuovo anno sia un Buon Anno con NOI
Per il direttivo Noi Associazione Beniamino Crosara
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ASSOCIAZIONI
Festa degli anziani del 26 novembre scorso

di Vittorio Valentini - Presidente del Gruppo Avada

I 30 anni del gruppo Avada

N

ell’anno 1986, e precisamente,
il giorno 20 ottobre 1986, Ezzati Maria, Names Gina Ines, Sillo Antonietta, Gnesin Serena, Gonella
Marisa, Turato Ancilla, Cenci Almerina, Procacci Chiarina, Moretti Assunta,
Quattrin Lina, Stievani Agnese, Menegon Maria, Piccoli Lucia (suor Luigia),
Riedo Maria Teresa, Battaglia Sergio
e Bressan Gianfranco hanno costituto
dinanzi al notaio Oscher Andriolo, il
gruppo A.V.A.D.A. acronimo di “Associazione di Volontariato per Assistenza
Domiciliare degli Anziani”. Suor Luigia
il primo presidente: ricordata domenica 26 novembre dall’attuale presidente
del sodalizio durante il pranzo presso la
sede del Gruppo Alpini in occasione della Giornata dell’Anziano.
Alcuni di questi fondatori non sono più
tra noi, altri non ne fanno più parte, altri
sono ancora associati come, per esempio, Gonella Marisa segretario dal 1988
e Riedo Maria Teresa. Uno spontaneo e
sentito applauso ha voluto testimoniare
l’apprezzamento dell’iniziativa che ha
portato alla nascita del gruppo. Un sentito grazie anche a tutte le volontarie e
volontari dell’Associazione che a vario
titolo si sono alternati nel tempo consentendo ora l’inizio del trentaduesimo anno
di attività. Lo spirito statutario è sempre
rimasto quello dei fondatori. L’associazione è dotata di strumenti di aiuto alla
deambulazione e altro che vengono dati
in uso temporaneo e in modo gratuito a
chi ne ha bisogno. La consegna di mate-

riali di consumo continua a essere garantita.
Nel 2009, grazie all’interessamento e
alla compartecipazione dell’allora Amministrazione comunale, l’Associazione
è stata dotata di un mezzo attrezzato di
pedana per consentire il trasporto anche
di persone non in grado di muoversi autonomamente. In merito alle attività poste in essere nel corso del corrente anno,
il Gruppo ha aderito al Progetto Terme
e Salute Attiva assicurando il trasporto
ad Abano di coloro che hanno avuto la
necessità di cure termali o inalatorie, attività svolta nei mesi di aprile e ottobre.
L’otto marzo, poi, è diventato un appuntamento ormai fisso in occasione della Festa della Donna alla quale hanno
aderito all’incontro conviviale presso il
ristorante “Al Giardinetto” una quarantina di donne di tutte le età.
In data 31 maggio cinquanta persone
hanno partecipato all’uscita pomeridiana a Marola e a Schio per le visite guidate ai santuari rispettivamente di Mam-

ma Rosa e di suor Bakhita. Ben accolto è
stato anche l’incontro organizzato presso
la sala consiliare del Comune in data 25
ottobre nel corso del quale il comandante la stazione dei carabinieri di Campiglia, dr Roberto Bisicchia, ha informato
i partecipanti sulle attuali strategie di
truffe, raggiri e furti posti in essere da
malintenzionati in danno del cittadino
premettendo che fortunatamente la nostra zona è interessata in maniera marginale a fenomeni del genere concludendo che comunque il livello di attenzione
deve rimanere sempre alto e invitando
la popolazione a segnalare qualsiasi
atteggiamento sospetto da parte di persone per lo più sconosciute. Approfitto
dell’occasione per ringraziare Barbara Battaglia e Giovanna Lunardi per
la loro preziosa collaborazione, tutte le
componenti del direttivo e, in particolare
Marisa Gonella, segretaria del Gruppo
fin dalla sua fondazione che, tra l’altro,
immancabilmente porta gli auguri del
Gruppo agli anziani in occasione del
loro compleanno, e gli autisti volontari:
Felicino Donà, Pietro Cristofori, Gianni
De Marchi, Fabio Trosardo e Giovanni
Zattra che quest’anno hanno percorso i
loro cinquemila chilometri per portare
presso Istituti di cura, ospedali o centri
medici compaesani che necessitavano di
cure e/o visite mediche senza tralasciare
il servizio per le terme. Ringrazio, altresì, l’Assessorato ai Servizi sociali per la
collaborazione, l’Amministrazione 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 sodalizio, i più calorosi Auguri di Buone Feste a tutta la
comunità campigliese.

Giornata di informazione contro le truffe
n°1 Dicembre 2017
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Virgo Fidelis

L

a sezione di Campiglia dei Berici
si è ritrovata domenica 3 dicembre per festeggiare la ricorrenza
della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma.
Dopo la Santa Messa è stata deposta
una corona in ricordo dei soci defunti e di
tutti i carabinieri. A seguire si è tenuto
il pranzo con la numerosa presenza dei
104 soci della sezione che comprende, oltre al comune di Campiglia, anche quelli
di Agugliaro e Albettone. Inoltre durante
il 2017 i volontari Ferrari Roberto e Zanetti Roberto sono stati costantemente
presenti all’uscita della scuola primaria
per aiutare i bambini nell’attraversamento stradale.
Roberto Zanetti
Presidente Associazione Carabinieri

Nella foto da sinistra in piedi: Carabiniere Andrea De Santis, Sindaco di
Agugliaro Professore Roberto Andriolo,
Presidente A.N.C. di Campiglia dei Berici Roberto Zanetti, Appuntato Matteo
Pomponio, Presidente 42° nucleo A.N.C.
di Noventa Vicentina Arnaldo Bevilacqua, Vice presidente A.N.C. di Noventa
Vicentina Maurizio Buttaci;
da sinistra seduti: Sindaco di Campiglia
dei Berici Avvocato Massimo Zulian,
Luogotenente c.s. Guardia di Finanza
Gennaro Pietroluongo, Luogotenente c.s.
Roberto Bisicchia, Maresciallo Maggiore
Marco Curreli.

Gruppo Alpini

A

nche nel 2017 il Gruppo Alpini si
è reso disponibile per organizzare
viaggi, manifestazioni e incontri
conviviali ai quali hanno partecipato familiari e simpatizzanti. Fra le varie attività ricordiamo:
Partecipazione all’Adunata Nazionale
Alpini a Treviso, all’Adunata del Triveneto a Chiampo e alle varie manifestazioni di zona;
Manifestazioni in onore ai Caduti di
Guerra e Combattenti e Reduci;
Gita della Famiglia Alpini ai laghi di
Caldonazzo e Levico.
Sono stati organizzati incontri conviviali
in occasione della festa dell’Anziano e altre manifestazioni assieme alla Pro Loco
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale. Un grazie a tutti coloro che
si sono messi a disposizione del Gruppo
Alpini e tanti auguri di un Felice Natale
e un buon Anno 2018.
Giuseppe Gonella
Presidente Gruppo Alpini
di Campiglia dei Berici

CAMPIGLIA
Informa

n°1 Dicembre 2017

Campiglia informa DIC 2017 17-32.indd 20

12/01/18 16:09

ASSOCIAZIONI

21

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

4

novembre 2017... il vento sventolava
la bandiera tricolore... Per definizione, l’Associazione Nazionale e Reduci
(A.N.C.R) è un Ente morale nato il 24 giugno
1923, che si propone di ricordare:
i combattenti caduti nelle guerre, nei campi
di prigionia e di concentramento;
la difesa dell’Unità d’Italia;
l’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace fra i popoli.
La nostra sezione di Campiglia conta una
quindicina di soci “simpatizzanti”, di cui uno
effettivo, classe 1922, che è riuscito a portare
a casa la pelle dalla seconda guerra mondiale.
Ma noi soci siamo comunque orgogliosi di
fare parte di questa associazione, che se pur
piccola di numeri, porta avanti il ricordo della nostra storia paesana e italiana.
Ogni anno viene commemorato il 4 novembre, giornata delle forze armate e festa
dell’Unità d’Italia.
In questo novembre si è svolta in due giorni
diversi: venerdì 3 e domenica 5. È stata anticipata al 3 novembre per dare la possibilità di
partecipare a tutti i bambini e ragazzi delle
scuole primarie di 1° e 2° grado. Il Sindaco aveva molto desiderato la presenza delle

scuole a questa giornata commemorativa per
sensibilizzare le giovani generazioni ai grandi valori della pace e della fratellanza.
Significativo è stato il corteo dei bambini delle elementari che hanno portato la corona di
alloro al monumento dei caduti, sventolando
le bandiere tricolori. Il Sindaco li ha invitati a
conoscere il nostro monumento, che è a forma di libro, e a visitarlo entrando così nella
storia del nostro paese.
Domenica 5 novembre si è ripetuta la stessa
cerimonia, perché potesse essere presente la
cittadinanza; infatti, dopo la S. Messa, durante la quale si sono ricordati i Caduti di tutte
le guerre, un buon gruppo di Campigliesi, al

seguito del corteo con gonfalone e bandiere,
si è portato al monumento dove ci sono stati
gli onori ai caduti.
Nel suo discorso, il Sindaco ci ha invitati
alla speranza e al coraggio di rialzare la testa
dopo una sconfitta, anche se dura, così come
hanno fatto i nostri coraggiosi soldati dopo la
sconfitta di Caporetto cento anni fa.
Dobbiamo continuare queste manifestazioni,
importanti occasioni di ritrovo e di memoria
delle nostre radici e da esse trarre motivo per
costruire un futuro di pace.
Al prossimo anno 2018, anniversario della
fine della Grande Guerra.
Maria Teresa Riedo

Gruppo Protezione Civile

I

l Comune di Campiglia, insieme a
quelli di Noventa, Sossano, Nanto e
Castegnero, possiede una convenzione con la squadra di Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale Alpini “Basso Vicentino”.
La squadra fa capo alla sezione di Vicenza ed è formata da 25 volontari, il
suo compito è di fornire assistenza alle
istituzioni presenti sul territorio sia in
emergenza che durante le manifestazioni locali, ha la sua sede a Noventa Vicentina dove dispone di un magazzino per le
attrezzature e di due mezzi, i suoi componenti si incontrano una volta al mese
presso la baita degli alpini di Noventa
per definire le varie attività.
Una parte consistente delle ore di attività dei volontari riguarda la presenza
alle manifestazioni locali organizzate dai
suddetti comuni, i volontari sono poi costantemente impegnati in numerosi corsi come ad esempio il corso antincendio a
rischio alto, necessario per poter operare
in determinate situazioni o il corso per
l’utilizzo corretto delle radio e molti al-

tri. Questo fa sì che ogni volontario possa
esprimere, all’interno dell’associazione,
le sue qualità e scegliere fra molte mansioni quella per cui si sente più portato.
Vengono organizzate periodicamente
delle esercitazioni sia a livello locale che
su ambiti più vasti. Quest’anno l’evento sicuramente più importante per la
Protezione Civile dei comuni del basso
vicentino è stata l’esercitazione triveneta, questa si tiene ogni anno ma questa
volta ad organizzarla è stata la sezione
di Vicenza. L’esercitazione si è svolta sui
colli berici in un’area compresa fra Arcugnano e Barbarano l’11 giugno 2017 e
ha visto la partecipazione di circa un migliaio di volontari provenienti dal Veneto, dal Friuli e dal Trentino-Alto Adige. I
volontari erano distribuiti tra 30 cantieri con lo scopo di eseguire operazioni di
manutenzione sul territorio hanno avuto
l’occasione di ripassare le procedure da
mettere in atto in caso di emergenza,
contemporaneamente in 2 comuni, con la
collaborazione della popolazione, è stata
fatta una simulazione dell’emergenza

terremoto con l’allestimento di un campo
per gli sfollati e la ricerca di persone con
le unità cinofile. La situazione più impegnativa in cui ci si può trovare ad operare, ovviamente, è quella dell’emergenza
e in questo caso gli eventi hanno luogo
senza preavviso, come nel caso dell’alluvione che ha colpito la città di Vicenza
e, in misura minore le nostre zone, a novembre del 2010
La squadra organizza anche attività in
collaborazione con le scuole che ne fanno
richiesta, i volontari mostrano ai ragazzi
le attrezzature e spiegano loro gli accorgimenti da adottare per utilizzarle in sicurezza e il comportamento da tenere in
caso di calamità.
Squadra Pc Ana Basso Vicentino
sez. Di vicenza Martina Faggion
n°1 Dicembre 2017
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Gruppo Caritas Parrocchiale

V

ogliamo, con questo breve articolo, condividere alcune attività della nostra Associazione
Proseguiamo, ogni 15 giorni, con la distribuzione di alimenti di prima necessità, a famiglie segnalate dall’ Assistente
Sociale. Questo è possibile con l’aiuto di
persone che offrono, e con l’aiuto da parte del Banco Alimentare di Verona, aiuto
ottenuto grazie in particolare alla tenacia di Pietro Cristofari, che ha superato
non pochi ostacoli di carattere burocratico! C’è sempre, in chiesa la possibilità
di contribuire individualmente, portando
anche un solo prodotto a lunga conservazione, da porre nello scatolone nella cappella di san Biagio.
Riprenderanno presto i pranzi domeni-

cali con le persone che vivono da sole: un
momento di condivisione e di festa, reso
possibile con l’aiuto da parte di altre Associazioni del paese (Pro Loco, Gruppo
Alpini, Genitori Scuola dell’Infanzia)
In occasione delle riunioni dei sacerdoti
del Vicariato, alcune persone del gruppo
si impegnano inoltre nella preparazione
del pranzo, che avviene nei locali della
Casa della Comunità. Viene invece al
momento sospesa la collaborazione, dopo
circa 15 anni, con la Caritas Vicentina
per la preparazione e distribuzione delle
cene al ricovero notturno: come in tutte
le cose, ogni tanto fa bene fermarsi un
poco per capire come poter continuare,
magari con modalità diverse. Noi crediamo che per le persone che hanno avu-

Associazione di Promozione Sociale
Ludoteca delle Famiglie Polacche

I

l gruppo si chiama: “Associazione di
Promozione Sociale Ludoteca delle
Famiglie Polacche” e principalmente facciamo un progetto dei laboratori in
lingua polacca per i bambini – il progetto
viene chiamato “La Scuola Polacca”, facciamo 20 incontri da 4 ore durante l’anno
da settembre fino a giugno. Il primo incontro è partito il primo giugno 2009 e a
Campiglia ci troviamo dal 2010.
Il 27 maggio 2017 abbiamo concluso l’anno scolastico 2016/2017. Le insegnanti ed
i genitori hanno preparato numerose sorprese per gli alunni: la pesca con i premi, i
nuovi zaini rossi con lo stemma della Ludoteca Polacca, una merenda abbondante e altro ancora. La sorpresa più grande
però è stata fornita dal Gruppo Teatrale
EDEN che ci ha raggiunti direttamente
da Wieliczka in Polonia. I bravissimi artisti polacchi hanno preparato per i nostri bambini lo spettacolo sulla Storia di
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Noè e la costruzione dell’Arca. Una storia
così universalmente conosciuta non poteva non suscitare un enorme entusiasmo
sia nei bambini che nei genitori. Il grado
di partecipazione allo spettacolo è stato altissimo e ci siamo divertiti tutti un
sacco. Ringraziamo tantissimo il Gruppo
EDEN per il bellissimo spettacolo e ci
congratuliamo per il loro grande talento
ed empatia che riescono a trasmettere
al pubblico più giovane. Sono seguite le
celebrazioni della chiusura con lo spettacolo dei bambini della ludoteca e della
scuola polacca, al quale hanno assistito il Console Generale della Repubblica
di Polonia di Milano, Signora Adrianna
Siennicka, la Signora Magorzata Stachna - Cremonino, Referente presso Ufficio
di Collaborazione con i Polacchi presso
Consolato RP di Milano ed i rappresentati delle autorità locali l’Avv. Massimo
Zulian, Sindaco di Campiglia dei Berici e

to la possibilità di partecipare, sia stata
un’esperienza bellissima e arricchente. E
questo resta. Quando siamo partiti, come
gruppo, l’obiettivo primario era creare
una rete di relazioni positive tra le persone, con particolare attenzione verso chi
ha problemi di salute: questo deve restare un valore di base, che ognuno di noi
può cercare di vivere , ogni giorno
Ricordiamo che tutti siamo Caritas
quando riusciamo a vivere qualche Parola del Vangelo e quando riusciamo a superare le nostre paure e i nostri pregiudizi, andando incontro alle persone con
gentilezza e apertura del cuore. A questo
proposito ricordiamo le parole di Madre
Teresa di Calcutta: “Non permettere mai
che qualcuno venga a te e vada via, senza essere migliore e più contento”.
La Caritas Parrocchiale

la Signora Federica Lunardi, l’allora Presidente della Scuola Materna presso la
quale si svolgono le attività della nostra
ludoteca. Abbiamo ricevuto tanti complimenti per la collaborazione con gli enti
locali, “un ottimo esempio di un’integrazione attiva tra due Paesi come Polonia e
Italia”. Ci siamo augurati a vicenda una
serena e soddisfacente continuazione e
abbiamo già parlato di qualche nuovo
progetto per l’attuale anno scolastico. Il
Console invece ha espresso il suo grande stupore per il livello di polacco parlato dai nostri bambini. Ha ringraziato le
insegnanti per la loro attenzione e dedizione per l’insegnamento ed i genitori
per l’impegno quotidiano nella crescita
bilingue dei loro bimbi.Per concludere
non poteva mancare anche una torta! Ed
era una vera torta di compleanno, visto
che quest’anno la Ludoteca Polacca ne
compie già 8 di attività!!! Cosa possiamo
augurarci per il futuro? Un entusiasmo
al pari di adesso per il lavoro e la ricerca
per l’insegnamento della Lingua Madre
sul territorio estero, una partecipazione così numerosa come l’anno scorso ed
una dedizione di tutti nello svolgimento
di questo bellissimo progetto, perché ne
vale la pena. Auguriamo a tutti una felice
Aga
Natale e un sereno 2018.
Nella foto: la signora Magorzata StachnaCremonino, Referente presso Ufficio di Collaborazione con i Polacchi presso Consolato RP
di Milano, la signora Adrianna Siennicka,
Console Generale della Repubblica di Polonia di Milano, la signora Federica Lunardi
ex Presidente della Scuola Materna e l’Avv.
Massimo Zulian, Sindaco di Campiglia

n°1 Dicembre 2017

Campiglia informa DIC 2017 17-32.indd 22

12/01/18 16:09

UN

ANNO DI EVENTI

23
2

S
Sopra:
alunni della Scuola Primaria,
S
Secondaria, Insegnanti e Autorità
in occasione della
co
commemorazione del 4 Novembre

A fianco: la delegazione Campigliese
all’evento “Meet the Major”
alla Caserma Ederle di Vicenza col
Comandante U.S. Army Colonello
Erick M.Berdy

A destra: incontro con l’autoree
Andrea Molesini in Villa Repetaa
in occasione di Villeggendoo
lo scorso 21 giugnoo

Sotto: due momenti
del Carnevale dei Campigliesi
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Venezia da Terra,
3a edizione

Venezia da ridere
Tre giorni non stop dal 29 settembre al 1° ottobre hanno visto lo svolgersi di Venezia da Terra, festival della
storia e delle piccole comunità, giunto alla terza edizione, ma con un nuovo tema: Venezia da Ridere

V

illa Repeta Bressan a Campiglia
dei Berici (ente capofila della
manifestazione), Villa Pojana
a Pojana Maggiore e Villa FracanzanPiovene a Orgiano sono state l’esclusivo
scenario in cui ha preso vita il racconto della storia del nostro territorio. Il
Festival è stato realizzato grazie alla
sinergia di questi tre comuni con il supporto del DISSGEA dell’Università di
Padova, sotto la direzione del Dott. Giovanni Florio e con la consulenza e partecipazione del prof. Alfredo Viggiano.
Il filone di quest’anno attorno al quale si sono sviluppati tutti gli incontri e
trattazioni è stato quello della comicità. La risata e l’ironia hanno accompagnato tutta la manifestazione, che ha
avuto inizio a Campiglia con un sentito
omaggio al regista veneto Carlo Mazzacurati con la proiezione del film ‘La
sedia della felicità’, uno sguardo ironico sul Veneto contemporaneo, nel quale
si muovono i protagonisti della vicenda, cercando di riscattarsi e cambiare
la loro sorte. La giornata di sabato 30
si è svolta interamente a Orgiano. Al
mattino l’incontro con i ragazzi degli
istituti superiori di Noventa Vicentina

con un workshop, formula ormai consolidata, sulla storia e il rapporto con
le nuove tecnologie a cura di giovani
ricercatori. Poi nel tardo pomeriggio è
stato aperto uno spazio dedicato al dibattito sul teatro in Veneto, con grandi
attori veneziani, vicentini e padovani,
che si sono confrontati sulla difficoltà
di esportare la nostra lingua e la nostra identità al di fuori dei confini regionali.La giornata si è conclusa con
l’atteso concerto dedicato a Vivaldi e
alla musica del settecento, proposto dal
coro “Amici della Musica” di Barbarano

Studenti delle scuole superiori
a Villa Fracanzan-Piovene di Orgiano

Concerto del Coro polifonico Gli Amici della Musica Ensemble d’archi
La Fraglia dei Musici Flauto Maurizio Leone Direttore Antonio Zeffiro ad Orgiano

Presentazione
dell’evento
Venezia da Terra
in occasione
del Festival delle Basse a Este
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“Le stanze della storia” presso Villa Pojana
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con “La Fraglia dei Musici”, uno straordinario evento che ha riscosso grande successo. Per proseguire, domenica
mattina si è tenuto un interessante
convegno in Villa Pojana con documenti, fatti di cronaca e testimonianze
della prima età moderna riguardanti
gli aspetti ironici di processi e cause
in terra veneta. La trattazione è stata
poi portata all’Osteria dai Fradei, dove
il professor Alfredo Viggiano, tra una
portata e l’altra ha raccontato aneddoti
e fatti di cronaca accaduti nelle osterie
venete del’700.
Poi di nuovo in villa per uno spettacolo itinerante a cura de L’Archibugio
Compagnia Teatrale, che, sulla scorta
di documenti storici, ha drammatizzato episodi di vita quotidiana e simpatici intoppi burocratici e giuridici.
All’ora dell’aperitivo la presentazione
del libro “La via di Schenèr” di Matteo
Melchiorre, vincitore del Premio Rigoni
Stern 2017 e del Premio Cortina 2017.
A conclusione della rassegna, che ha
visto la nutrita partecipazione di un
pubblico sempre attento e coinvolto, si
è tornati a Villa Repeta Bressan per divertirsi con l’accattivante gioco scenico
“Pomo pero dime ‘l vero” a cura della
compagnia “Terracrea”, che attraverso
sketch e battute ha magistralmente
portato in scena i testi di Luigi Meneghello, raccontando frammenti di vita
di gente qualunque durante il periodo
tra le due guerre.
Anche quest’anno Venezia da Terra ha
chiuso con un bilancio lusinghiero, sia
dal punto di vista dell’alta qualità delle proposte, sia con riferimento al confortante successo di pubblico. Storici,
ricercatori, artisti e scrittori ci hanno
permesso di metterci in contatto con
realtà del nostro territorio, che altrimenti sarebbero rimaste nascoste sotto
un cumolo di carte.

“Ma che storia! Storia, nuove tecnologie e nuove generazioni” ad Orgiano

Da sin: Prof. Alfredo Viggiano, Prof. Giovanni Florio, Terracrea Teatro: Laura Cavinato e Valerio
Mazzucato, Sindaci: Paola Fortuna di Poiana ,Massimo Zulian di Campiglia, Manuel Dotto di Orgiano

Pubblico per la serata “Pomo pero dime ‘l vero” omaggio a Luigi Meneghello a Villa Repeta- Bressan

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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di Miriam Barollo

Pavarano
ARTE
Quest’anno la località di
Pavarano ha ospitato la
terza edizione del Viale
dell’Arte contemporaneamente alla sagra della Madonna della Neve

D

alla palestra, dove si era tenuta la
prima edizione a causa del maltempo, a Via Roma conosciuta anche
come Viale dei Tigli che conduce a Villa
Repeta-Bressan che è stata scenario della seconda edizione al centro medioevale del paese, questa manifestazione ha coinvolto ogni
anno un gran numero di artigiani e artisti locali. C’erano oltre venti espositori tra pittori,
scultori, fotografi, da chi crea opere in legno,
a chi lavora il rame o ai gioielli e oggetti per
la vita quotidiana frutto della creatività e della fantasia. Questi hanno colorato la giornata del 6 agosto dalle cinque del pomeriggio
fino a mezzanotte nella piazzetta adiacente
alla chiesetta dove hanno potuto presentare
i propri lavori. Una novità rispetto allo scorso anno è stata l’idea di svolgere l’evento in
notturna, fatto che l’ha reso più suggestivo e
appetibile a coloro che cenavano all’annuale
sagra che potevano anche passeggiare, fare
acquisti o semplicemente ammirare delle
opere interessanti. Questo è un modo efficace
per far conoscere alla comunità il lavoro degli
artisti della zona e allo stesso tempo anche il
paese di Campiglia e i luoghi che lo contraddistinguono. La partecipazione è sempre più
numerosa di anno in anno, le persone sono
incuriosite da questo evento ed è ciò che dà
soddisfazione agli organizzatori e promotori
del Viale dell’Arte. Anche il fatto di essere
scampati alla pioggia e al temporale ha fatto
sì che la serata procedesse per il meglio. Ora
si sta già pensando alla quarta edizione.

Stand di Anna Tognetto

Stand di Margherita, Andrea e Ginevra con i loro disegni

Stand di Samuele
con i suoi Lego
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Stand di Luciano De Marchi
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di Miriam Barollo

Luciano Frizzarin

Severino Prosdocimi

L’arte in
COMUNE

D

al progetto dell’attuale Amministrazione di rinnovare gli uffici
comunali e fortemente voluto
dal Sindaco Avv. Massimo Zulian è nata
l’idea di trasformare questi ambienti
non solo in luoghi di passaggio ma in
un’esposizione permanente degli artisti
Campigliesi.
Come sostiene il Sindaco il concetto
chiave è la bellezza, che permette di infondere nuova forza e di riscattarci nei
momenti in cui prevale la frustrazione
e le brutture che possono caratterizzare il nostro piccolo. Bisogna riconoscere il giusto valore alle persone e i loro
talenti, e a Campiglia abbiamo molte
figure che hanno saputo rendere, con
esiti diversi, l’amore per il bello. Ad oggi
sono presenti nella mostra le opere di:
Adriano Beghin, Anna Tognetto, Carla
Zavagnin, Chiara Beggiato, Dario Dalla
Valle, Erika Sperandio, Giovanni (Gianni) De Marchi, Guido Vidorni, Lisa Bigolin, Luca Callice, Luciano De Marchi,
Luciano Frizzarin, Luigi (Gigi) Beghin,
Marcello De Carli, Severino Prosdocimi,
Simone Valle, Sofia Mariossi, Valentina
Zanola, Veronica Chistol. Grazie ai loro
continui lavori, la galleria viene rinnovata una o due volte all’anno. In questo
modo si può comprendere veramente e
dare giusto riconoscimento a questa ricchezza, in quanto le opere d’arte possono
rappresentare lo spirito di una comunità. Siete tutti invitati a visitare la galleria negli orari di apertura degli uffici
comunali.

Luca Callice

Veduta dell’esposizione all’interno del Municipio

Da sin: opere di Dario Dalla Valle, Luigi (Gigi) Beghin e Simome Valle
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CULTURA
di Miriam Barollo

38° Ottobre
Campigliese
Il 38a Ottobre Campigliese è stato l’evento culturale che incentiva tutte le
discipline artistiche, dalla
recitazione al canto, dalla
danza alla pittura e che è
ormai diventato simbolo
del paese. Quest’anno si è
articolato in sei serate

28 ottobre, Teatro parrocchiale , il sindaco con Maristella Tagliaferro che ha presentato il racconto
“Bartolomeo Tagliaferro, musico e mercante da Venezia a Shakespeare, fino al nuovo Mondo”

A

fare da sfondo i luoghi principali del
paese. I primi due appuntamenti in
Villa Repeta hanno coinciso con le
serate del Festival di Venezia da Terra. Venerdì la proiezione del film di Carlo Mazzacurati “La sedia della felicita” e domenica lo
spettacolo teatrale a cura della compagnia
Terracrea in “Pomo pero dime ‘l vero”. Gli
eventi si sono poi realizzati i seguenti sabati
del mese di ottobre. La Fraglia dei Musici e
il coro Magnificat sono stati eccellentemente diretti dal Maestro Enrico Zanovello in un
suggestivo concerto nella chiesa parrocchiale, evento inserito nell’ambito del XX° Festival Concertistico Internazionale “Organi
Storici del Vicentino”. Passando dalla musica
all’arte è stata rinnovata la galleria comunale
con nuove opere degli Artisti Campigliesi.
Questo è stato anticipato dalla proiezione del
film “Woman in Gold”. Importante per sottolineare l’identità del territorio e la tutela delle
opere e del significato che possono assumere.
Nel programma non poteva mancare l’usuale spettacolo di beneficienza dei ballerini di
Oltre la danza, il cui ricavato è stato devoluto
alla Città della Speranza. La manifestazione
si è conclusa con un preciso e dettagliato racconto di Maristella Tagliaferro su Bartolomeo
Tagliaferro e le sue professioni di musicista e
mercante alla scoperta del mondo. La stessa
serata ha visto la premiazione degli studenti
meritevoli dell’anno scolastico 2016-2017.
Complimenti ai premiati con l’augurio di una
brillante prosecuzione degli studi. Bellucco
Angelica e Gambalonga Thomas per le scuole medie e i centini Danieli Giulia, Ginato
Valeria con lode e Zanola Andrea. L’Ottobre
Campigliese ogni anno si rinnova, proponendo nuove iniziative e incontri ma allo stesso
tempo mantiene quei format che hanno sempre riscosso grande successo e continuano ad
attirare un cospicuo ed affezionato pubblico.
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Il concerto del coro “Magnificat”, organo e orchestra “La Fraglia dei Musici” Direttore Enrico
Zanovello del 7 ottobre scorso in chiesa parrocchiale nell’ambito del XX Festival Concertistico

Sopra e a sin: due momenti dello
Spettacolo di beneficienza a favore della Città
della Speranza a cura di Oltre la Danza

Sopra: 14 ottobre, presentazione della galleria d’arte in Comune rinnovata.
Da sin: Adriano Beghin, Lisa Bigolin, il sindaco Massimo Zulian,
Anna Tognetto, Dario Dalla Valle, Gianni De Marchi e Luigi (Gigi) Beghin
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Ciak... si impara!

D

a diverso tempo, ormai, mancava
nella nostra Biblioteca Comunale un
corso interattivo: da martedì 18 aprile a martedì 9 maggio la Consulta giovanile
“Campiglia Giovane”, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e Terre Narranti, ha aperto le porte ai compaesani sul
mondo del cinema, in particolare sul lessico
e sulla grammatica del linguaggio cinematografico. Guardare un film è un’esperienza comune, che spesso noi spettatori non riusciamo ad assaporare completamente perché non
possediamo gli strumenti e le conoscenze
adatte a comprendere la struttura di un’opera
cinematografica. Da questa considerazione

è scaturita l’idea di proporre un ciclo di incontri per imparare a “leggere” il linguaggio
del cinema. Destreggiandosi tra spiegazioni
accurate di inquadratura, montaggio ed infine
suono, e visioni di parti di film dimostrative,
il relatore Federico Tosato di Terre Narranti
ha saputo coinvolgere i numerosi presenti,
che a loro volta si sono dimostrati interessati
e partecipativi. Le dispense fornite ad ogni
incontro sono state molto utili nell’ultima lezione, durante la quale si è giunti alla messa
in pratica di quanto appreso precedentemente. Il corso dava la possibilità ai ragazzi frequentanti le superiori di farsi riconoscere gli
incontri come crediti formativi attraverso il

rilascio di un attestato di frequenza. È stata
un’esperienza stimolante che ha saputo riunire appassionati di età diverse: dieci e lode!
Alla prossima!
Ilaria Panozzo

Un tesoro
di paese

“U

n tesoro di paese” è l’interessante iniziativa che è stata
promossa dal Comune di Campiglia dei Berici, con la collaborazione dei
ragazzi di Campiglia Giovane, in occasione
del festival di Amambiente. Un caldissimo
sole ha accompagnato, nel pomeriggio di
domenica 21 maggio, grandi e piccini in una
caccia al tesoro in bicicletta per le strade di
Campiglia: un piccolo paese che ha tanto da
offrire. I partecipanti si sono ritrovati davanti
al Municipio e, divisi in squadre, hanno iniziato la sfida. I percorsi prevedevano diverse
tappe nei punti chiave del paese dove i gruppi dovevano risolvere rebus e cruciverba sulla
storia e sulle opere che hanno reso grande il
paese, al fine di proseguire nella ricerca del

tesoro. Un ottimo modo per coniugare cultura, movimento e natura che è stato accolto
con ampio consenso dai partecipanti i quali
erano competitivi e determinati a scovare il
tesoro, offerto dall’azienda Uomini & Caffè
di Campiglia.
La giornata ha permesso di socializzare e
unire le persone del paese e di farne conoscere le ricchezze nascoste. A trovare il tesoro
è stato il gruppo formato da cinque giovani,
Emily, Filippo, Francesco, Stefano e Silvia

che nel gioco finale hanno astutamente superato la squadra che era in vantaggio. Al
termine della divertente giornata i partecipanti hanno potuto riposarsi nel parco della
Chiesetta della Madonna della Neve dove i
volontari della Pro Loco hanno gentilmente
preparato un ricco buffet. Dato il successo
di questa prima edizione non mancherà sicuramente una replica il prossimo anno con
ulteriori sfide perché a Campiglia c’è sempre
Miriam Barollo
qualcosa da scoprire!

lombara, vestigia dell’originaria costruzione
palladiana, perduta in un incendio. Attraversando i campi e ci si è fermati a visitare la
vecchia ghiacciaia della villa e del paese, per
arrivare infine nell’area naturalistica del baci-

no del fiume Liona. E da lì si è potuto ammirare la Colombara di Sajanega, con il suo misterioso passato ed i racconti sui Templari. Al
termine un ricco buffet offerto dalla Pro Loco
di Campiglia dei Berici che ringraziamo.

Passeggiata
con l’Unpli

D

omenica 9 aprile CAMPIGLIA
VERDE ED I TEMPLARI Passeggiata a piedi organizzata dal Consorzio Pro Loco Colli Berici-Unpli, con il Sindaco Massimo Zulian come guida. Partenza
dalla piazza di Campiglia dei Berici per fare
tappa, dopo avere percorso l’elegante Viale
dei Tigli, nel parco di Villa Repeta-Bressan,
dove si è potuto ammirare l’antica torre co-
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2 Giugno Festa della Repubblica a Vicenza
Medaglia d’Onore a Marino Marobin

L

a legge finanziaria per l’anno 2007
ha previsto la concessione di una
medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti nel
1943-1945. Le medaglie d’onore coniate dalla Zecca dello Stato sono inviate alle Prefetture competenti per la relativa consegna. Il 2
giugno 2017, in concomitanza con la Festa
della Repubblica, il prefetto di Vicenza ha
consegnato 9 medaglie d’onore alla memoria
di altrettanti internati militari vicentini. Per il
basso vicentino una
medaglia
d’onore
alla memoria è stata
consegnata ai figli di
Marino Marobin accompagnati dal Sindaco di Campiglia
dei Berici Massimo
Zulian.
Marino
Marobin,
classe 1914, catturato dai tedeschi il 15 settembre 1943 a Fiume,
venne deportato in Prussia Orientale nel lager
Stablack IA; nel 1944 veniva trasferito nella
Bassa Sassonia come lavoratore coatto per la
ricostruzione dei binari ferroviari che venivano costantemente divelti dai quasi quotidiani
bombardamenti alleati nei bacini industriali
della Ruhr e della Bassa Sassonia. Il freddo,
il caldo, gli stenti, i malanni, la paura per i
bombardamenti e soprattutto la fame furono
i fedeli compagni di prigionia. È utile ricordare che per ordine di Hitler gli italiani non
vennero classificati come prigionieri di guerra ma come Internati Militari IMI, uno status
giuridico improprio creato per evitare i controlli della Croce Rossa sul rispetto delle convenzioni internazionali, uno stravolgimento
del diritto umanitario di guerra. Con questo
artificio i tedeschi avevano mano libera nel
loro trattamento e nel massiccio impiego nelle fabbriche del Reich. Gli internati IMI sotto
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la sorveglianza della
Wermacht vennero distribuiti nei lager presenti in tutti i distretti
militari della Germania e dell’Austria. La
tessera delle Ferrovie Tedesche riportata in
foto serviva a Marino Marobin come pass per
gli spostamenti fra i luoghi bombardati.
Per la domanda di conferimento della medaglia i figli si sono prodigati per produrre la
documentazione richiesta con un lavoro non
facile perché il padre Marino non era mai stato prodigo con racconti di guerra e prigionia,
probabilmente per non trasferire sui familiari
le ansie e le paure vissute per le atrocità alle
quali era stato testimone.
Oggi i figli avrebbero mille domande da fare
al padre ormai scomparso da anni, domande
che non furono fatte quando era in vita per
la naturale insensibilità a questi temi quando si è in giovane età. La storia della guerra
in Jugoslavia e della successiva prigionia in
Prussia/Germania di Marino Marobin è così
stata ricostruita dai figli attraverso ricerche
nell’Archivio di Stato, i pochi documenti ritrovati nella casa paterna, lo sbiadito ricordo

dei parchi racconti paterni e la quadratura
con quanto si può trovare sull’argomento nel
web internet dove la cosa più complessa è
pesare la veridicità delle fin troppe informazioni presenti. Il lavoro raccolto, ben oltre a
quanto formalmente richiesto per la domanda
di conferimento della medaglia, è confluito
in una raccolta stampata sotto forma di libro
a tiratura limitata per uso esclusivamente
privato e familiare. Il risultato ottenuto fornisce il quadro del momento storico vissuto
da Marino Marobin e da milioni di altri suoi
coetanei coinvolti in un destino crudele e
amaro che è stato risparmiato ai figli, e che ci
auguriamo sia risparmiato anche alle future
generazioni. La ricostruzione così scritta e la
medaglia conferita rimangono come valore e
insegnamento di “memoria” per i discendenti
di Marino Marobin.
Sopra: il vicepresidente della Provincia di Vicenza
Franco Maria Cristina, il Prefetto dott. Umberto
Guidato, Mario Marobin (figlio di Marino Marobin) e il Sindaco di Campiglia dei Berici Avv. Massimo Zulian. Nel riquadro: la tessera delle Ferrovie Tedesche di Marino Marobin utilizzata come
pass per gli spostamenti fra i luoghi bombardati.

12/01/18 16:09

PERSONAGGI

31

di Miriam Barollo

Roberto Bisicchia Cavaliere della Repubblica

L

a concessione del Cavalierato per il
Luogotenente carica speciale Roberto
Bisicchia, comandante della stazione
dei Carabinieri di Campiglia dei Berici, è
stata accolta dallo stesso come una gradita
sorpresa.
L’onorificenza, proposta dai Sindaci della
giurisdizione (Campiglia, Albettone e Agugliaro), gli è stata conferita il giorno 18 dicembre in Prefettura a Vicenza alla presenza del Sindaco Massimo Zulian, che gli ha
consegnato la medaglia e la pergamena con
le motivazioni di tale scelta.
Per il luogotenente Bisicchia e i suoi colleghi
l’obbiettivo principale non è ricevere titoli o
riconoscimenti, bensì svolgere bene il proprio lavoro e sapere di aver aiutato le persone in momenti difficili e a volte spiacevoli:
questo è per loro una grande soddisfazione,
soprattutto quando la gente manifesta la propria riconoscenza.
Negli anni del liceo classico, il luogotenente
Roberto Bisicchia non collezionava le figurine dei calciatori come i suoi compagni, ma
ritagliava dal Corriere della Sera e dal Giornale di Sicilia, i giornali che abitualmente

acquistava suo padre, le immagini in bianco
e nero delle gazzelle dei Carabinieri. Ed è per
seguire questa sua passione giovanile che a
19 anni si iscrisse alla Scuola per Carabiniere ausiliario e poi per Marescialli e Ispettori.
Nel corso degli anni ha prestato servizio in
diversi luoghi fino a quando, vent’anni fa,
si è stabilito a Campiglia. La caserma, che
serve i Comuni di Campiglia, Agugliaro e
Albettone, si è ampliata ed è sempre al passo con i tempi, con un personale altamente
qualificato. Si occupano di reati contro le
persone, di danni ambientali, questioni di ordine e sicurezza, delitti contro il patrimonio.
E’ proprio per questi motivi che l’Arma dei
Carabinieri è il primo baluardo per l’ordine e
la sicurezza dello Stato.
Il territorio di competenza della caserma
Campigliese è tranquillo e deve rimanere
tale, ma in occasioni di emergenza c’è collaborazione tra le varie caserme e unità della
zona. Sebbene il costante impegno nell’Arma richieda la massima disponibilità, il Luogotenente ha avuto la possibilità di prendere
altre due Lauree, rispettivamente in Scienze
dell’Amministrazione e in Giurisprudenza.

Il Cav. Bisicchia dichiara: “Per chi vuole
intraprendere questo lavoro bisogna essere
molto motivati e fare tanti sacrifici, a volte
dovendo mettere da parte la vita privata, ma
ogni giorno ti regala nuove soddisfazioni”.

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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Campiglia Giovane è su Facebook
Seguici e metti “Mi piace”

Il 2017 di Campiglia Giovane

Carnevale: il gruppo “Le Meduse”, vincitore del concorso “La maschera più bella”

IL CARNEVALE PIÙ BELLO

O

rmai il Carnevale dei Campigliesi
sta diventando una ricorrenza, che
ogni anno si migliora e si consolida. Giunto alla terza edizione, è sempre più
occasione non solo di incontro, ma anche di
scontro: il concorso “La maschera più bella”,
sempre più sentita, vede scontrarsi sul campo
di battaglia gruppi ogni anno più numerosi
e fantasiosi. È una soddisfazione enorme per
noi ragazzi di Campiglia Giovane, insieme a
tutti gli amici delle altre associazioni che ci
aiutano a rendere possibile la festa di Campiglia, vedere riempirsi la piazza di colori e
sorrisi! Le attività proposte sono cambiate (e
si spera migliorate), anche se non sono mancati i must del carnevale: frittelle, coriandoli,
maschere e stelle filanti. Grande new entry
dell’anno, però, è stata il Gioco dell’Oca a
misura d’uomo: quattro squadre ed infinite
domande per un’ora di divertimento. Il Luna
Park, rimasto in funzione per tutte e tre le
ore di festa, è riuscito a coinvolgere giovani e meno giovani con giochi di diverso tipo,
seguendo la formula dell’entrata a gettoni.
Non vediamo l’ora di vedervi ancora una
volta tutti presenti per un altro fenomenale
carnevale! Siamo aperti a qualsivoglia suggerimento e perché no a dei prodi volontari
per rendere la festa dei Campigliesi ancora
più partecipativa. Stay tuned!

qualità aggiunta, grazie soprattutto all’Amministrazione Comunale che ci ha accompagnato in tutta l’organizzazione: spogliatoi
assicurati per tutta la durata dell’evento, un
chiosco con bibite a bordo campo, un ottimo
servizio foto in collaborazione con Giuseppe
Andriolo e Roberta Bolcato, un ricco pacchetto di premi ed infine un generosissimo
buffet finale. È di grande orgoglio constatare
quanto il livello di gioco aumenti di anno in
anno e come le squadre inizino a provenire
da una sempre più ampia zona. Undici formazioni si sono date battaglia per ben due
settimane di gioco, con la finale svoltasi durante la serata conclusiva della sagra di S.
Pietro, che hanno portato sul gradino più alto
del podio il gruppo di giovani promesse bassovicentine “Le belle e le bestie”, regalato un
meritato argento ai simpaticissimi “M’illuppolo d’immenso”, e fatto sudare un importante terzo posto ai combattenti padovani “Se
non sprizzi, non spruzzi”. Un sentito grazie a
tutti coloro che ci hanno supportato con calore! All’anno prossimo!
Ilaria Panozzo

Momento del gioco dell’oca

URLA SILENZIOSE
Il 25 Novembre di ogni anno, giorno designato dalle Nazioni Unite, si celebra la Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne, finalizzata a sensibilizzare la popolazione
e a far sentire una calorosa vicinanza a tutte le vittime. In Italia sette milioni di donne
hanno subito qualche forma di violenza nel
corso della loro vita: spesso un tentativo di
cancellarne l’identità, di minarne profondamente l’indipendenza e la libertà di scelta.
Le violenze contro le donne si assomigliano
e nascono inevitabilmente dalla paura di perdere un possesso che l’uomo crede gli sia stato assegnato dal destino. Il tragico estremo di
tutto questo è rappresentato dal femminicidio
(ben 120 solo da inizio anno), che anche se
in leggero calo rispetto gli anni precedenti,
dimostra di essere ancora un reato diffuso
ed un problema che necessita di una risposta
non solo giudiziaria, ma anche e soprattutto culturale ed educativa. Passi doverosi ed
indispensabili sono la denuncia e la condivisione. Ed è per questo che sento il dovere

Ilaria Panozzo

UNA COPPA
E TANTE EMOZIONI
Per il terzo anno consecutivo Campiglia Giovane ha portato a termine la missione: torneo
di beach volley 4x4 misto “Campiglia Summer Cup” ben riuscito! Quest’anno grande
“Le belle e le bestie”, vincitori del torneo di beach volley. Da sin: Davide Ferrari,
Nicole Scaggion, Selene Costantin e Michele Ferrari. Un’azione di gioco
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Il Municipio nella Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne

di condividere un momento che ho vissuto
in prima persona, a sostegno del fatto che la
denuncia debba essere palesata, e non zittita.
Una mattina ero alla fermata del pullman in
compagnia di altre due ragazze. Dopo pochi
minuti arrivò trafelato un ragazzo che non
avrà avuto più di diciotto anni, che si diresse
con fare impetuoso verso una delle due ragazze, che appena lo vide indietreggiò vistosamente. Strattonandola per il braccio le urlò:
“ Sarai mia, puttana, imparerai a comportarti
bene! Ricordati che ti seguo anche di sera”.
Immediatamente si allontanò con la stessa
furia con cui era arrivato. In preda all’agitazione, la ragazza ci guardò sconcertata ed
implorante e ci raccontò che il ragazzo era il
figlio di un suo professore del liceo, perciò
aveva timore di farne parola con chiunque. In
precedenza aveva già avuto comportamenti
anomali, ma non aveva mai osato esplicitarli
in pubblico, perciò la ragazza aveva allontanato il problema. Ora, però, non poteva
più rischiare. Una volta consigliatole di denunciarlo, iniziò a piangere profondamente:
passarono due pullman mentre le offrimmo
una cioccolata calda nel bar accanto, in cui
poté raccontarci la sua esperienza di soprusi
familiari. Ho imparato molto da quel pomeriggio, perciò invito tutti a non chiudere gli
occhi e a schierarsi di fronte a questo mostro
silenzioso ma letale quale la violenza, poiché
la neautralità favorisce l’oppressore, mai la
vittima, e il silenzio aiuta il carnefice, mai il
torturato.

A più di 2 anni dalla sua fondazione, l’associazione Culturale “Campiglia Giovane” afferma la sua presenza nel paese. Lo dimostrano i diversi eventi organizzati durante l’anno,
in collaborazione con le altre associazioni,
che riscuotono sempre un grande successo.
Appuntamenti fissi come il Carnevale dei
Campigliesi e i Tornei di Beach Volley, giunti
alla terza edizione. Le novità di quest’anno
sono state il corso di cinema e la caccia al tesoro inserita nel contesto di Amambiente Festival. Abbiamo tante idee e nuove proposte
per il 2018, per questo ci rivolgiamo a tutti i
giovani dai 16 ai 35 anni di Campiglia e non,
che desiderano entrare far parte dell’Associazione, di seguirci sulla nostra pagina Facebook per rimanere aggiornati sulle nostre
attività e vi aspettiamo alle prossime riunioni. Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i
nostri più sentiti auguri di Buone Feste.
Sebastiano Barollo
Presidente di Campiglia Giovane

Meet the Mayor: two
communities, one event
Questo è il gradito invito che la Caserma
Ederle U.S. Army Garrison ha mandato a
tutti i comuni della provincia di Vicenza con
lo scopo di far avvicinare le due comunità
italiana e americana che da anni vivono in
stretto contatto. L’appuntamento si è tenuto
nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre e
quest’anno, anche il comune di Campiglia
ha partecipato all’incontro. Questo è stato
un ottimo modo per far conoscere la nostra
piccola comunità e le sue ricchezze in tutta la
provincia e anche oltreoceano. Per veicolare
una reale immagine di Campiglia ai numero-

• Gli indispensabili:
Numero verde 24h: 1522
• I consigliati:
Film: L’amore rubato (Irish Braschi); Sotto
accusa (Jonathan Kaplan)
Libri: Un bravo ragazzo (Javier Gutierrez);
Passi affrettati (Dacia Maraini)
Cortometraggio: Piccole cose di valore non
quantificabile (Paolo Genovese)
Ilaria Panozzo

La postazione di Campiglia alla Caserma Ederle
per l’evento “Meet the Major”

Eventi
GRAZIE A CHI SOSTIENE
CAMPIGLIA GIOVANE
Un doveroso ringraziamento va a chi ha contribuito a sostenere l’attività di Campiglia
Giovane, in particolare per la Terza Edizione dei Tornei di Beach Volley “Campiglia
Summer Cup”. Se siamo riusciti a realizzare anche quest’anno un evento sportivo così
impegnativo e di successo, è proprio grazie
all’aiuto dei nostri sostenitori:
Il Sindaco Massimo Zulian, l’Assessore allo
sport Gabriele Tosetto e l’Amministrazione
tutta, il Dott. Dovigo Sergio - Centro Medico Chirurgico implantologico del Veneto di
Noventa Vicentina, Studio dentistico Dott.
Antonio Pierazzo, Equipe Studio Moda di
Matteazzi Lucia, + Sport & Volley di Vicenza, La Pria - Società Agricola di Alonte, Uomini & Caffè, Decathlon Italia s.r.l. di Torri
di Quartesolo, Arte marmi s.a.s. di Grignolo
Graziano, GMF s.r.l. Grandi Marchi Francesi, Caseificio Sociale di Ponte di Barbarano,
Cassa Rurale ed Artigiana di Credito Cooperativo di Brendola, Pro Loco di Campiglia
dei Berici, Associazione Cacciatori, Comitato Genitori Primaria, U.P. 7 - Parrocchia di S.
Pietro e Paolo Apostoli.
si partecipanti sono stati esposti alcuni quadri
della galleria comunale realizzati dall’artista
Simone Valle, che raffigurano degli scorci
suggestivi e degli edifici chiave del paese
come la Chiesetta di San Valentino e della
Madonna della Neve. Campiglia è stata rappresentata da alcuni ragazzi della Consulta
Campiglia Giovane, Sebastiano il Presidente,
Ilaria ed io che hanno contribuito a raccontare e illustrare la storia del paese attraverso
le brochure e le pubblicazioni di coloro che
hanno lasciato un segno nel passato e che
nel presente si impegnano per migliorarlo.
Inoltre sono state messe in luce le sagre e gli
eventi culturali che annualmente scandiscono l’agenda campigliese. Altro interessante
aspetto, molto apprezzato dal personale della
Base, è stato la degustazione di prodotti tipici
e piatti particolari. Da noi si è assaggiata una
deliziosa torta “putana”, da una vecchia ricetta di una signora campigliese, che destava
interesse per lo strano nome e accompagnata
da un bicchiere fumante di vin brûlé: un’accoppiata vincente! La giornata è trascorsa
all’insegna dell’allegria e della conoscenza
reciproca. Molti erano curiosi e entusiasti nel
constatare come in una tranquilla e ristretta
comunità di campagna possano esserci tante meravigliose cose da scoprire. Stiamo già
aspettando l’invito per il prossimo anno per
promuovere al di là dei confini nazionali la
Miriam Barollo
nostra identità.
n°1 Dicembre 2017
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19°Gran Premio Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola,
Memorial Salvatore Tosetto e Cremonese Luca

I

l paese di Campiglia ospita da ben 19 anni
questo importante evento per il ciclismo
giovanile in memoria di Salvatore Tosetto e Cremonese Luca, grandi appassionati di
ciclismo organizzato dalla società ciclistica
Scuola Ciclismo Vò in collaborazione con il
gruppo amatoriale “Il Gregge Berico”.
Il 24 settembre scorso circa 200 piccoli ciclisti si sono dilettati nel Gran premio Cassa
Rurale ed Artigiana di Brendola, svoltosi per
le vie del paese. Come ogni anno, è stata una
grande prova di amicizia e condivisione di
esperienza sportiva che alla fine ha premiato
tutti con soddisfazione sia dei partecipanti sia
del pubblico presente.
L’organizzazione ha visto coinvolti vari enti
ed associazioni del territorio. Prima fra tutte la CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI BRENDOLA che sostiene da 19 anni il
mondo del ciclismo giovanile ed il territorio
di Campiglia. Hanno collaborato:, la Fondazione Scuola Materna che ha ospitato l’evento nel grande parco contribuendo a creare
una scenografia unica nel suo genere, la Pro
Loco di Campiglia nella gestione del ristoro
e dell’accoglienza, l’associazione Carabinieri in Congedo che anche in questa occasione
ha collaborato volontariamente alla gestione
del traffico nel percorso, il corpo dei Carabinieri della stazione del paese, la Carpenteria Tosetto che ha sostenuto le premiazioni
e l’amministrazione comunale del Comune

Non solo danza

D

opo l’ennesimo successo che ha riempito il palazzetto dello Sport di
Campiglia dei Berici nella serata di
Sabato 20 maggio 2017 con il Saggio di Danza del Gruppo Non Solo Danza, sotto la mia
direzione artistica, sono ripartiti ad Ottobre i
corsi di Propedeutica alla danza, danza Moder Jazz e ginnastica aerobica con un buon
numero di allieve iscritte.
Il saggio si è rivelato una bella soddisfazione per tutte le allieve dei corsi di danza
che sono scese in palco
piene di emozioni e con
la paura del palcoscenico che sono una ballerina
può capire; ma un’enorme soddisfazione anche
per me, che dopo anni di

Foto: Tosetto Marco
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di Campiglia dei Berici. Un ringraziamento
particolare va a tutti gli sponsor che hanno
contribuito economicamente alla riuscita
dell’evento, ed a tutti i volontari impegnati
nella sua realizzazione.
Anche in quest’ultima edizione la rinomata
bellezza del paese di Campiglia ha attirato
non solo gli atleti tesserati con la FCI (190),
ma anche 30 piccolissimi ciclisti alle prime
armi. La loro performance si è svolta su un
solo giro del percorso ed è riuscita a raccogliere l’entusiasmo del pubblico presente.
L’evento è quindi, proseguito con la gara
degli atleti dai 6 ai 12 anni che, a seconda
dell’età, hanno saputo affrontare in maniera
brillate un numero diverso di giri del percorso tecnico. Ottima prestazione degli atleti
studio e sacrificio sono riuscita a portare a
Campiglia l’amore e la passione per la danza
e per la musica.
Devo ringraziare per questo anche Harianna
Zarantonello , mia allieva da anni, diplomatasi nel 2015 come insegnante di danza per
bambini presso l’IDA Dance di Milano, che
in questi ultimi anni mi sta aiutando con i
corsi. Negli anni la passione per queste discipline mi ha portato a diventare Insegnante
di Aerobnica e Step, Insegnante di Danze

campigliesi Desiree Bertoldo (G5) arrivata
prima sul traguardo e Nicolò Tosetto (G6)
combattivo atleta, nonché nipote del commemorato Salvatore Tosetto, militanti nella
Scuola ciclismo Vo.
La tradizionale premiazione degli atleti ha
visto l’alternarsi delle varie autorità del paese
nella consegna dei sostanziosi premi.
A tutti i partecipanti è stato donato un piccolo ricordo realizzato interamente a mano
dall’artista locale Dario Dalla Valle. Una bici
in miniatura nata dal connubio di materiali
diversi che ogni anno differiscono e creano
un’opera unica nel suo genere.

Gloria Bertoldo
Nella foto: la partenza dei piccolissimi

Urban Dance, maestra di Propedeutica Giocodanza e per finire insegnante di Danza Modern Jazz presso DIA Danza.
Durante le ore di lezione che teniamo cerchiamo di trasmettere alle allieve oltre alla
disciplina in sé l’amore e la passione per
questa bellissima disciplina e il lavoro di
squadra; sapere ascoltare la musica e saper
ascoltare il proprio corpo cercando di esprimere al pubblico, attraverso i movimenti, le
emozioni che la musica ci dona.
La danza è l’unica vera fonte attraverso la
quale si possono esprimere in libertà le proprie sensazioni, anche quelle che non si riescono a descrivere a parole.
Ringrazio l’amministrazione comunale per
avermi dato la possibilità anche quest’anno
di usufruire della palestrina delle Scuole
Elementari per teneri i corsi a Campiglia e
ringrazio tutte le allieve per aver creduto
in me e per continuare a farlo.


Stefania Cogo
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La Pallavolo Campiglia compie 30 anni

D

urante l’estate appena trascorso ci
sono stati dei cambiamenti all’interno della “Pallavolo Campiglia”
perchè, dopo diciassette anni di attiva e generosa direzione, il presidente Filippo Tognetto
ha deciso di lasciare l’incarico per impegni
famigliari e professionali, per cui si è aperta
una “crisi” interna al consiglio direttivo della
stessa società sportiva.
Questa situazione è stata portata a conoscenza anche del Sindaco che si è attivato, insieme ad altre persone del paese, per trovare
una soluzione positiva a questo problema e
consentire la prosecuzione dell’attività di
questo sodalizio che proprio quest’anno festeggia i trent’anni di vita. Sono state individuate e contattate alcune persone vicine al
mondo della pallavolo che insieme al direttivo uscente hanno formato un nuovo gruppo
societario trovando anche il necessario entusiasmo per ripartire con uguale e, se possibile, maggiore slancio avendo sempre come
fine quello di offrire la possibilità a ragazze e
ragazzi di “praticare e propagandare l’attività
sportiva della pallavolo” come previsto dallo
stesso statuto societario.
Il nuovo consiglio direttivo che ne è scaturito
è così formato: Tognetto Ivano (presidente),
Cogo Luca (vice presidente), Sbicego Gelinda (tesoriere) e dai consiglieri Buratti Nicola,
Ferrari Gabriele, Fontana Daniela, Guerra
Grazia, Tagliaferro Enrico, Tognetti Laura,
Tognetto Filippo, Tosetto Michela e Zen Lucia. Fatta questa doverosa ma necessaria precisazione, passiamo ora al programma della
società “Pallavolo Campiglia” per l’anno
sportivo 2017/18.
A seguito della promozione raggiunta dalla
squadra di prima divisione durante lo scorso

Le squadre under 13-14 e 16 anno 2017-‘18

anno sportivo abbiamo iscritto la squadra alla
serie “D” regionale mantenendo il gruppo
storico dei nostri ragazzi con l’integrazione
di due/tre elementi esterni.
Questa squadra è formata da 16 giocatori di
età che parte dai 17 anni in su ed è guidata e
allenata da Luca Dresseno di Campiglia dei
Berici. Tutto il settore giovanile della nostra
società è coordinato dall’allenatrice Sabrina
Biasiolo di Noventa che è con noi da molti
anni, ha grande esperienza in questo sport
ed inoltre fa parte anche del Consiglio Provinciale della Fipav Vicenza. Il settore giovanile parte dai più piccoli che sono ancora
in età di scuola primaria e formano il gruppo
Baby/Mini Volley composto da circa 15/16
mini atleti i quali, dopo una prima fase di
apprendimento e conoscenza della pallavolo,
parteciperanno alle varie “feste provinciali”
che iniziano presumibilmente a febbraio con
raggruppamenti in vari paesi della provin-

cia. Abbiamo poi il gruppo Under 13/14 che
sono circa una ventina di ragazzi fra i dieci
e tredici anni i quali partecipano ai rispettivi campionati provinciali Under 13 e Under
14 divisi per età. Infine c’è la squadra Under
16 composta da circa 12 atleti in età che va
dai tredici ai quindici anni che sono iscritti al
campionato interterritoriale tra le provincie
di Vicenza, Verona e Rovigo.
Complessivamente abbiamo più di 60 atleti
tesserati oltre ai vari dirigenti, segnapunti, arbitri di società e allenatori (circa 25 persone).
Non si può dimenticare infine anche la squadra amatoriale mista “Super Volley Campiglia” che viene da una stagione entusiasmante con la vittoria nella finale provinciale e che
anche quest’anno tenterà di ripetersi. Per chi
è interessato le partite casalinghe si svolgono
tra sabato pomeriggio/sera e domenica mattina/pomeriggio. Gli amatori invece giocano in
casa il venerdì sera.
Ivano Tognetto

Black Templars la voglia di vincere!

P

hill Jackson diceva che “Pallacanestro è condividere”, perché il basket è
gioco di squadra, è condivisione con
il pubblico e soddisfazione personale e di
gruppo.
Con questo spirito ha preso vita a settembre
l’ASD Black Templars; un gruppo di appassionati dello sport hanno dato luce sì ad una
società sportiva ma soprattutto hanno riunito
un gruppo di “baskettari” che fin da giovani
militavano e giocavano nei campi di basket
della “bassa”. Sono tutti atleti talentuosi che
stanno condividendo le scelte societarie di
voler dar lustro ad uno sport che negli anni

passati ha regalato importanti soddisfazioni al Basso Vicentino. Di
fondamentale importanza il
supporto logistico del Comune
di Campiglia che ha sin da subito dato disponibilità all’utilizzo del PalaCampiglia quale
base del neonato gruppo.
Ma come citava Phill Jackson, “è condivisione con
il pubblico…” ed è questo l’elemento
straordinario! Sin dalla prima partita di campionato si sono registrate numerose presenze
sugli spalti; simpatizzanti, amici dei giocatori

ma ancor di più curiosi che dedicano qualche ora del loro tempo
sostenendo questi ragazzi. Da
parte loro i “Templari” ringraziano regalando un trend
positivo di vittorie ricche di
continue emozioni, partita dopo partita, supportati
dal Coach Riello anch’egli
veterano della disciplina.
Dove vogliamo arrivare? Come si suole
dire “Pensiamo in grande” e ambiamo a grandi risultati mettendoci tutti il massimo della
dedizione e dell’impegno!
E.F.
n°1 Dicembre 2017
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Ginnastica
per tutti

“Un’ora di ginnastica per tutti”. In basso: ginnastica dolce

Un’ora di
sana ginnastica

O

rmai consolidato da anni continua anche per il corso 2017-2018
“Un’ora di sana ginnastica”. Il corso
di ginnastica adulti è iniziato il 2 ottobre e terminerà il 31 marzo 2018 al martedì e venerdì dalle 19 alle 20, presso il palazzetto dello
sport di Campiglia dei Berici. L’insegnante
è la dottoressa Chiara Zattarin, competente e
disponibile. Tutti possono partecipare, basta
presentarsi nelle serate previste per prendere
accordi. Vale sempre il motto “Il divertimento in movimento”.
Liliana e Sergio

Ginnastica dolce
La ginnastica “dolce” consiste in movimenti
semplici eseguiti in modo lento e graduale,
basati sulla percezione del corpo e mirati alla
mobilità articolare, all’allungamento e al rinforzo muscolare. Tali esercizi possono essere
svolti a corpo libero e/o con l’uso di attrezzi

di fortuna (quali materassini, palloni di spugna, bastoni, fasce elastiche), con l’obiettivo
di migliorare l’allungamento e la tonicità
muscolare, l’equilibrio, mantenere la coordinazione dei movimenti e sentirsi più attivi
nella quotidianità.
Con questi obiettivi, il comune in collaborazione con il gruppo Avada e la fondazione
Stefani organizzano presso la palestra delle
scuole elementari, il mercoledì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle 15,30, un gruppo di attività di ginnastica dolce, con l’occasione di
passare anche del tempo in compagnia!
Vi aspettiamo!
L’istruttrice Laura Dovigo

Azienda certificata secondo normativa EN 1090 marcatura

Bacheca
Un ringraziamento a: Congratulazioni ai nostri laureati!
Accompagnatori scuolabus comunale
Anzolin Fernanda
Munari Marcella
Munari Marisa
Ponso Francesca
Rigodanzo Rosy
Sillo Antonietta
Sinigaglia Teresa
Servizio distribuzione volantini
e affissione locandine
Cogo Franco
Sostegno alle attività culturali
Battaglia Stefania
Servizio di pulizia strade e piazze
e verde pubblico
Dovigo Giuliano
Schiavoi Lorenzo
Servizio di doposcuola
Andriolo Giuseppe
Panozzo Ilaria
Turetta Michela
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
Zattra Giovanni
Chi è interessato a prestare servizio come volontario a sostegno delle varie attività comunali può
rivolgersi alla Segreteria presso il Municipio.

Silvia Dovigo

Laurea in: Educazione Professionale, Scuola di Medicina
e Chirurgia, Classe delle Scienze della Riabilitazione
Università: Padova, sede di Rovigo
Data Laurea: 26 ottobre 2017
Titolo tesi: il Gioco d’Azzardo Patologico: l’esperienza di
cura al Servizio per le Dipendenze di Castelfranco Veneto,
Ulss 2 Marca Trevigiana

Beatrice Piazza

Laurea in: Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e
Culturale
Università: Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e
Letterari
Data Laurea: 22 marzo 2017
Titolo tesi: “Lord Byron e Luigi Pulci: la traduzione del
Morgante”

Premiazione Borse di Studio
Anno Scolastico 2016-2017

P

er la foto delle borse di studio anno 2016-2017 i premiati sono con voto 100 scuola
secondaria di secondo grado: Andrea Zanola - Istituto Tecnico Rossi di Vicenza, Valeria
Ginato (con Lode) - Liceo Scientifico Ferrari di Este e Giulia Danieli – Istituto Tecnico
Commerciale Masotto di Noventa Vicentina e con voto 10 scuola secondaria di primo grado
di Campiglia sono: Angelica Bellucco e Gambalonga Thomas. Presenti per le premiazioni:
Consigliere Angela Dovigo, Sebastiano Barollo - Presidente Campiglia Giovane, Assessore
Gabriele Tosetto, Luigina Prando – Presidente Pro Loco e Consigliere Andrea Franzina.

Grazie a chi sostiene
la cultura

U

n 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 realizzare 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 Vicentino di Pojana
Maggiore, Ferraro Servizi Funebri, Centro
Veneto Servizi S.p.A., Onoranze Funebri
Buson, Agenzia Immobiliare Berica, Avitex,
Uomini & Caffè, Azienda Agricola Costalunga, Floricoltura Ambrosi e Scarato, Erboristeria Tasso Barbasso di Sossano, Autofficina
Zuecco David, Tecnozeta di Zulian Francesco, Osteria dai Fradei di Pojana Maggiore.

Il Comune di
Campiglia
dei Berici
è su Facebook
Seguici e metti
“Mi piace”

Auguri dalla
Minoranza

Il Gruppo di Minoranza “Campiglia oggi e
domani” porge a tutti i Campigliesi gli Auguri di Buone Feste e Buon Anno 2018.


Il Capogruppo Marisa Gonella
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Bacheca

Un caro saluto al Cardinale
Riccardo Ezzati

Un particolare saluto al nostro concittadino Cardinale Riccardo Ezzati
che ogni anno ritorna alla sua amata Campiglia.
Rivederlo è sempre per noi un grande piacere.

Campiglia
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Veduta di Campiglia dei Berici
(opera di Simone Valle)

Natale 2017
Composta da Giuseppe Andriolo

Giuseppe e Maria sul giumento,
si avviano per il censimento!!
Bussano ad ogni osteria,
non c’è posto andate via!
Giuseppe, Maria rassicura,
gelida è la temperatura!
In riparo in una stalla,
illuminati cometa gialla!
Bue e asinello il tepore,
Lì nasce nostro Signore!
Signore Gesù è nato,
per redimere peccato!
E la pace in tutti i cuori,
arrivano gregge e pastori!
Nel Suo terreno viaggio,
porta un divino messaggio!
Nei suoi occhi la profondità,
si legge la pace e serenità!
Nella Sua Santa presenza,
no all’odio no alla violenza!
Natale, pieno di luce e magia,
di bontà e religiosa compagnia!
Natale di pace e sincero amore,
facciamo felice Gesù il Signore!

SOSSANO: soluzione abitativa bifamiliare situata in un contesto ben curato e
tranquillo. Composta da ingresso, cucina, soggiorno con scale a vista, due camere matrimoniali, due bagni, portico,
cantina, garage. Venduta al grezzo.
F 140.000 - Rif: FC2

CAMPIGLIA DEI BERICI: Soluzione abitativa indipendente al piano terra di 55 mq
comm. in posizione centrale e in fondo a
strada chiusa. Composta da zona giorno,
camera matrimoniale e servizi. Giardino di
50 mq e parcheggio privato di 35 mq. Nuovo mai abitato. Classe E. F 58.000 - Rif: DM2

POJANA MAGGIORE: località Cagna-

AGUGLIARO: centralissima casa singola

POJANA MAGGIORE: Località Cagnano lu-

ALBETTONE: nuovo app.to indipendente al
P.T. di 110 mq comm. Portico, ampio reparto
giorno, 2 camere, 2 servizi, garage, e giardino.
Contesto di sole 3 unità. Risc.to a pavimento,
clima, allarme, cappotto e pannelli solari. No
condominio. Classe A/2. F 135.000 - Rif: ED1

BARBARANO: loc.tà ponte, nuovo appartamento indipendente di 110 mq comm.
tutto al P:T.: angolo cottura con soggiorno,
2 camere, bagno, ampio giardino su tre
lati di 165 mq e garage triplo. Senza spese
condominiali. Classe B. F 145.000 - Rif: IV5

NANTO: In posizione collinare e panoramica, rustico indipendente di 290 mq comm. con annessi, inserito in un contesto di
3125 mq di terreno. Composto da ingresso, soggiorno, cucina
con caminetto, quattro camere e tre bagni. L’annesso è composto da ripostiglio, magazzino, ampia cantina, taverna con caminetto e bagno. Giardino. Classe F. Info in agenzia - Rif: MC21

NOVENTA VICENTINA: località Caselle, bifa-

SOSSANO: su palazzina di sole 6 unità, app.to
al P.2° di 90 mq comm,: ingresso cucina con
terrazzo, soggiorno separato, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, cantina e garage. Giardino comune ben curato. Arredato.
No condominio. Classe F. F 75.000 - Rif: MC21

POJANA MAGGIORE: unità bifam. su 2 livelli di

ASIGLIANO VENETO: 230 mq, con rustico e annessi più
terreno di 2,2 campi agricoli. Ingresso, sala pranzo,
cucinotto, salotto, soggiorno, 3 camere e servizi, terrazzo e garage. Da riattare. Il rustico è su 2 livelli di
100 mq circa da ristrutturare. Classe G. F 70.000. Possibilità di acquisto con il terreno a F 120.000 - Rif: LT1

BARBARANO VICENTINO: in centro al paese su contesto tranquillo e riservato app.to al P.T. di mq 90
con ingresso indipendente, composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, bicamere
bagno, garage doppio, terrazzo e piccolo scoperto con giardinetto. Classe D. E 105.000. - Rif: ZS1

POJANA MAGGIORE: bifam. sovrapposta con ingressi

NOVENTA VICENTINA: duplex di 85 mq comm.,

NOVENTA VICENTINA: zona tranquilla e co-

CAMPIGLIA DEI BERICI: casetta a schiera
centrale di 110 mq al grezzo avanzato.
Ingresso sulla zona giorno con angolo cottura, 3 camere, 2 servizi, terrazzo, garage e
giardinetto. Possibilità di personalizzare le
finiture. Classe C. F 165.000 finita - Rif: AI2.

SOSSANO: centrale, appartamento indipendente di 90 mq comm al primo e
ultimo piano. Composto da ingresso,
cucina, salotto, 2 camere matrimoniali,
bagno. No condominio. Arredato parzialmente. Classe F. F 68.000 - Rif: SF5

NOVENTA VICENTINA: a pochi passi dal
centro, vicino ai servizi, app.nto, al P.2°,
di 80 mq composto da ingresso, sala
pranzo, cucinino, camera matrimoniale,
camera doppia, terrazzo, cantina, giardino. Arredato. Classe F. F 40.000 - Rif: PG2

disposta su due livelli di 130 mq comm,
cosi distribuita: ingresso, cucina e soggiorno separati, tre ampie camere, servizi, garage e giardino. Da ristrutturare. Classe G. F 62.000 - Rif: CF6

moda al centro, porzione di villa a schiera
di 180 mq. Ingresso, soggiorno, cucina separata con accesso al giardino, 3 camere, 2
servizi, taverna con camino e garage. Buone condizioni. Classe F. F 115.000 - Rif: BR6

minoso appartamento di mq 120 comm.
situato al P. 2°: ingresso sul soggiorno con
angolo cottura e terrazzo, 2 ampie camere,
servizi con doccia, spaziosa cantina e garage. Classe E. Arredato. F 85.000 - Rif: FC8

miliare sovrapposta di 165 mq situata al P.1°
entrata indipendente con: ingresso, cucinino, sala pranzo, soggiorno, 3 camere, servizi,
ampia cantina, garage, corte esterna e giardino. Arredata. Classe E. F 88.000 - Rif: SPL1

no, appartamento di 80 mq al primo
piano in un tranquillo contesto di
sole 3 unità, composto di: ingresso su
grande zona giorno tutta aperta, due
camere e servizi, posto auto privato.
Classe D. F 60.000 - Rif: DC21

indipendenti, al P. rialzato, 145 mq al grezzo, zona
giorno, con cucina e salotto separati, 3 camere, 2 bagni. Al P.1°, bicamere di 120 mq, ingresso, zona giorno, bagno e ripostiglio. Arredato. Con terreno di 1700
mq. Garage doppio. Classe F. F 178.000 - Rif: CW1

CAMPIGLIA DEI BERICI: appartamento
al secondo piano su piccolo contesto al
grezzo avanzato di mq comm 97, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bicamere, bagno, garage.
Classe B. 78.000 finito. - Rif: IV12

230 mq, con annessi rustici. Ingresso, sala pranzo, soggiorno, salotto, cucina separata, 3 camere
matrimoniali, biservizi, locale caldaia, cantina,
ripostiglio, terrazzo, garage. Con terreno agricolo di 1560 mq. Classe G. F 115.000 - Rif: DM4

zona giorno, soppalco, camera matrimoniale
con cabina armadio, camera singola, bagno, terrazzo e garage. Ottima opportunità di investimento. Classe D. F 115.000, con possibilità accollo del mutuo con rata mensile di F 306 - Rif: BG3
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“Investire nella pubblicità in tempo di crisi è
come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano”
(Steve Jobs)

OGNI INVESTIMENTO PUBBLICITARIO IN PIÙ SU CARTA STAMPATA
TI DÀ DIRITTO A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*
La pubblicità sulla stampa mensile non dà solo grande visibilità al tuo business,
ma anche un vantaggio economico rilevante.
Oggi se investi almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta
fino al 75% sul costo degli investimenti incrementali. Una percentuale che sale fino al 90% per PMI e Start-Up
e che puoi utilizzare per saldare contributi erariali o Inps
*art. 57-bis D.L. n. 50/2017, conv. in legge, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017

Per informazioni
sulla tua pubblicità:
0444 760876 (Ufficio di Noventa)
0444 1324843 (Ufficio di Lonigo)
327 9285297 (Whatsapp)
email: info@ilbassovicentino.net

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA dell’

area berica

PERIODICO DI INFORMAZIONE E CULTURA DELLA TERRA EUGANEA

