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Biblioteca Civica Val Liona
Da febbraio, il lunedì pomeriggio, in biblioteca è
presente Tarcisio Bellò, alpinista, scrittore e bibliotecario qualificato. Qualche domanda per conoscerlo meglio: Tarcisio, cosa ne pensi della
nostra biblioteca?
Sono felice di svolgere parte del mio servizio nella
Biblioteca di Val Liona, con le due sedi di San Germano e Grancona; faccio i complimenti ai volontari
del Comitato Biblioteca e all’Amministrazione per
l’attenzione a questo importante presidio culturale.
Ci sono tanti bei libri per bambini, ragazzi e persone di ogni
età e innumerevoli titoli e autori prenotabili sulla Rete Bibliotecaria Vicentina.
Tarcisio, come per le scalate in montagna hai degli obiettivi per la nostra biblioteca?
Si certo, fare squadra con i volontari e i lettori affezionati per
coinvolgere nuovi lettori e far uscire i libri dagli scaffali. La lettura e la cultura fanno crescere le persone più di internet e di

altre attività umane. I libri consentono di scoprire
storie, viaggiare, informarsi, alimentare l’autonomia e la libertà individuale.
Quali saranno i prossimi passi?
Sviluppare iniziative culturali per ogni fascia di età,
anche attraverso Facebook; organizzare le collezioni e rendere piacevole la scelta dei libri, incrementare i DVD per ragazzi e adulti, aiutare gli
utenti nella ricerca on-line di ebook, quotidiani e riviste. Parafrasando Marco Tullio Cicerone “Con un
giardino, come la Val Liona, e una biblioteca avremmo tutto
ciò che serve nella vita”.

Centenario Milite Ignoto “1921-2021”: Val Liona ha
aderito allʼiniziativa

della malavita organizzata: “È utile per indagini riservate
– così lo descrive il suo stesso creatore – nelle quali sia
necessario stabilire contatti con ambienti extralegali”.
Per girare le otto puntate della prima stagione, prodotta
dalla Fandango con Rai Fiction, sono state scelte molte
località del Veneto: in particolare, durante un sopralluogo la location manager Ilenia Aquino è rimasta colpita
dal borgo di Campolongo, scelto per ambientarvi un
passaggio della storia in cui il protagonista va a trovare
una persona in un’abitazione fuori città. Sono state girate scene all’interno di una casa colonica di origini storiche, e sono state realizzate delle riprese aeree della
zona utilizzando un drone. L’Amministrazione comunale, oltre ad aver concesso il patrocinio, ha collaborato con la produzione per facilitare il più possibile la
permanenza della troupe in Val Liona. L’interessamento da parte della Fandango e della Rai, hanno sottolineato gli amministratori comunali, non può che
rendere orgogliosi, anche perché contribuisce a far conoscere a un pubblico vasto il fascino naturalistico e
storico di Campolongo e di tutta la Val Liona (girato a
Campolongo nel febbraio 2020, messo in onda su Rai
2 nel Novembre 2020, ora visibile su Rai Play).
Isabella Bertozzo

Il prossimo 4 novembre 2021 ricorre il centesimo anniversario della solenne tumulazione del Milite Ignoto
presso l’Altare della Patria, al Vittoriano a Roma.
L'evento fu promosso dal Parlamento, dopo la conclusione del primo conflitto mondiale (nel corso del quale
persero la vita circa 650mila militari italiani), con l'approvazione della legge 11 agosto 1921 “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un
soldato ignoto caduto in guerra”, al fine di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella
salma di un soldato sconosciuto e non di un condottiero vittorioso.
Dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti
coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione, si sono
sacrificati per la Patria.
Molti sono i Comuni d’Italia, come il nostro, che hanno
aderito all'invito del “Gruppo delle Medaglie d'Oro al
Valor Militare” alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto il quale, divenendo simbolo di pace e fratellanza universale,
assume un significato di altissimo valore per tutta
l’umanità.

Alessandra Faccin - Presidente Comitato Biblioteca
Gli orari della Biblioteca sono: San Germano: Lunedì e Giovedì 15.00 - 19.00; Sabato 9.30 - 12.00; Grancona: Lunedì
16.00 - 18.00; Martedì e Venerdì: 15.30 - 17.30.

Noir a Campolongo, la fiction Lʼalligatore
È visibile sulla piattaforma digitale Raiplay la fiction noir
“L’Alligatore”, diretta da Daniele Vicari e Emanuele Scaringi, alcune scene della quale sono state girate nel febbraio dell’anno scorso nel borgo di Campolongo. Tratta
dai romanzi dello scrittore padovano Massimo Carlotto,
“L’Alligatore” racconta le vicende di un investigatore
molto particolare, Marco Buratti detto appunto l’Alligatore (impersonato da Matteo Martari), che ha trascorso
ingiustamente alcuni anni in carcere ed è divenuto poi
una sorta di tramite tra il mondo della giustizia e quello
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Un frame tratto dalla fiction “Lʼalligatore” girata lʼanno scorso
a Campolongo.

Cari concittadine e concittadini
Nel momento in cui vi
scrivo (sono gli ultimi giorni di giugno), nel nostro Comune da oltre
due mesi non si registrano contagi
di Covid. Possiamo finalmente cominciare a respirare, e credo che,
grazie alla campagna vaccinale, si
tratterà di un respiro profondo.
Dico questo non per conoscenze
mediche dirette, ma leggendo alcuni dati: all’inizio della scorsa
estate il nostro comune contava 13
casi tra cui un decesso. Al 30 giugno 2021, siamo a 331 positivi di
cui 9 deceduti (!). Sono numeri
molto diversi e per certi versi allarmanti, ma come dicevo dal 24 aprile non abbiamo nessun nuovo caso.
Fin dalle prime vaccinazioni le case di riposo (dove risiedono molti nostri anziani) si sono trasformate, da
ambiente ad altissimo rischio, in un luogo tra i più sicuri, dando il segno dell’efficacia della campagna che
stava per iniziare: al di là dei comprensibili timori ed
interrogativi che è giusto porsi, perché credo nessuno
si assuma a cuor leggero il pur remoto rischio insito in
ogni vaccino. E se è vero che alcune varianti possono
“bucarlo”, è altrettanto evidente che i sintomi sono
molto più attenuati e gestibili. Non è finita quindi, ma
siamo entrati in una fase in cui il sistema sarà in grado
di assorbire piccoli incrementi, senza mettere in ginocchio tutti gli altri ambiti socio sanitari. E tanto più alta
sarà la percentuale di vaccinati, quanto prima raggiungeremo l’immunità di gregge che salvaguarderà anche
chi il vaccino non può riceverlo, o non vuole riceverlo.
In tutto questo dobbiamo essere riconoscenti alla sanità italiana, veneta, vicentina e a tutto il personale,
che pur nelle comprensibili difficoltà ed errori, hanno
sostenuto la fase emergenziale ospedaliera, poi quella
dei tamponi ed infine hanno strutturato una macchina
vaccinale straordinaria, che tutti noi abbiamo potuto
o potremo sperimentare. Una parte fondamentale è
stata svolta fin dall’inizio dai nostri medici di Base,
dott. Bianco e dott. Di Pace, ai quali va il mio ed il vostro grazie.
E uscendo dall’aspetto prettamente sanitario, voglio
aprire lo sguardo sulla capacità della nostra comunità
di tenere il punto, di non lasciarsi prendere dal panico
e, tranne qualche reazione scomposta, di non fermarsi
a piangersi addosso o a gridare al complotto, reggendo
l’urto emotivo, e per molte categorie economico, come
mai avevamo sperimentato. Ho visto tanta solidarietà,
tanto aiuto di prossimità e tanta dignità nell’affrontare

le prove più difficili. Permettetemi
qui di ricordare l’apporto del distretto 9 di protezione civile di
Montecchio Maggiore, di cui facciamo parte, e della nostra quadra
A.I.B. Val Liona, disponibile nelle
emergenze così come nelle più
umili mansioni. Un segno evidente
di quanto sia importate e strategico
il servizio dei nostri volontari, che
non va dato per scontato e che ha
bisogno di persone disposte a mettersi a disposizione del bene comune. Un pensiero particolare agli
alunni, ai docenti e a tutto il personale delle nostre scuole che hanno
gestito una fase lunghissima di incertezze, osservando con rigore le norme. Non voglio
dimenticare infine coloro che, nel primo periodo, con
rischi altissimi, hanno permesso a tutti noi di approvvigionarci di generi alimentari e di prima necessità, in
un momento in cui, ricordiamoci bene, non c’erano
mascherine né barriere di plexiglass.
Dal canto mio ho cercato di essere vicino il più possibile a tutti voi, ed in particolare alle persone isolate ed
ammalate, coordinando gli interventi, interfacciandomi con il sistema sanitario e nello stesso tempo cercando di stare in contatto con chi era in maggiore
difficoltà, comunicando a tutti la situazione reale,
senza sminuirne la gravità, ma trasmettendo anche
una visione piena di fiducia e di speranza. Devo ammettere che, specialmente nel periodo in cui avevamo
decine di casi contemporanei, non ci sono riuscito, sperimentando il senso del limite e la frustrazione che ne
deriva. Ora finalmente è venuto il momento di guardare oltre, con la fiducia di chi esce da una tempesta e
vede nel primo raggio di sole una possibilità di rimettersi in cammino. Nelle pagine che seguono leggerete
che l’amministrazione comunale non è mai stata ferma
e che le misure di sostegno, così come la realizzazione
dei punti del programma elettorale sono stati portati
avanti, anche in questo periodo, con la fattiva collaborazione del personale comunale. Potrete farvi un’idea
di come abbiamo cercato di coniugare gli interventi sul
sociale, sul sanitario, sulle imprese, sulla scuola, con
la realizzazione di piccole e grandi opere pubbliche,
senza dimenticarci delle politiche di sviluppo turistico,
sportivo, culturale e di salvaguardia dell’ambiente.
Buona lettura, buona estate e tanta salute a tutti voi.
Maurizio Fipponi
Sindaco di Val Liona
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LʼAMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Sociale e Sanità
WEBINAR
Gli assessorati ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, con l’avvallo dell’Istituto Comprensivo Val Liona,
hanno organizzato in aprile un webinar per genitori, diviso in quattro appuntamenti, per condividere un percorso di conoscenza della fase della preadolescenza
e dell’adolescenza. L’incontro è stato tenuto dalla
dott.ssa Mirisola, psicologa dell’età evolutiva e della
psicologia scolastica, che opera in diversi Istituti Comprensivi a contatto coi ragazzi delle scuole medie da
25 anni. Durante le serate sono stati trattati temi relativi
ai modelli di riferimento giovanili, all’alimentazione, alle
inclinazioni scolastiche e al rapporto con i supporti
multimediali. Sono intervenute anche la Dirigente Scolastica, prof.ssa Pontremoli, e la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Procacci.
La settimana seguente l’assessorato al sociale ha promosso un webinar nell’ambito del Progetto triennale
Reti di Comunità, sostenuto dai tredici comuni partecipanti, Fondazione Cariverona e realizzato dalla Cooperativa Sociale Comunità Papa Giovanni XXIII, per
discutere dei risultati di una ricerca atta a esplorare la
percezione dell’emergenza Covid di adulti e adolescenti mediante un campione rappresentativo di oltre
tremila partecipanti a cui è stato somministrato un questionario a risposta chiusa e aperta. Le evidenze
emerse ci hanno raccontato come le misure attuate
per contrastare l’epidemia da Covid-19 siano state valutate adeguate, ma più stressanti dagli adulti che dai
ragazzi, e di come gli adolescenti abbiano riportato situazioni conflittuali in famiglia in modo maggiore rispetto al giudizio degli adulti, registrando il 40,6% di
conflitti familiari rispetto al 73,4% di clima di rispetto.
Inoltre si è registrato un aumento del tempo trascorso
utilizzando le tecnologie e la rete (gli adolescenti
hanno trascorso, in media, il doppio del tempo connessi rispetto agli adulti). Per un adolescente su due il
tempo complessivo medio trascorso online al giorno è
di sei ore. Infine, da entrambi i campioni di adolescenti,
è stata giudicata efficace la Didattica a Distanza. Gli
esiti della ricerca sono consultabili sul sito.
RETE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Anche il Comune di Val Liona aderisce al protocollo
d’intesa per l’istituzione della “Rete per le Pari Opportunità della Provincia di Vicenza”, approvato dal Consiglio Provinciale e aperta all’adesione di tutti i
Comuni: con l’approvazione del protocollo, la rete diventa un organismo volto ad essere più capillare e
omogeneo sul territorio. L’iniziativa, che non ha pre4 · Val Liona informa

cedenti in Italia, non ha come obiettivo la sola parità
di genere, ma la parità di ogni essere umano.
GESTI DI SOLIDARIETAʼ IN VAL LIONA
Molte le azioni di solidarietà che si sono concretizzate
in Val Liona da parte di privati e Associazioni verso i
chi si è trovato in difficoltà a causa della pandemia. Tra
queste:
- il progetto di cardio-protezione con l’installazione
di defibrillatori in vari siti del territorio sia da parte
dell’Amministrazione comunale sia di alcune Associazioni (Aido, Fidas, Antincendio Boschivi, Associazione Fanti, Gruppo Alpini “Domenico Foletto” e
Gruppo Alpini Grancona), Salvagente Italia, e dalle
farmacie Battaglia e Val Liona, oltre che dei genitori
degli alunni delle scuole e della comunità. Il progetto, arrivato quasi al termine, ha recentemente
realizzato la donazione di un altro DAE che verrà
posto alla scuola dell'infanzia Arcobaleno per essere contestualmente al servizio sia della scuola sia
della comunità, e si aggiunge a quello di recente
posto dall’Amministrazione comunale nella zona di
Sant'Apollonia. Con questi due dispositivi avremo
dieci dispositivi sul territorio.
La posizione dei defibrillatori e il numero di telefono
dei volontari già formati è visibile sul sito :
https://www.comune.valliona.vi.it/c024123/images/dae%202021.pdf
Si ricorda che la vicinanza ad un defibrillatore è fondamentale per un tempestivo intervento da parte
del 118 SUEM.
- donazione di alimenti: prosegue la fornitura mensile di pacchi alimentari da parte di volontari dei due
gruppi Alpini della Val Liona e rivolta alle famiglie richiedenti. È organizzato tramite un protocollo stipulato tra il Banco Alimentare e la Sezione Alpini
“Monte Pasubio” di Vicenza; l’Amministrazione comunale mette a disposizione il mezzo di trasporto.
Per informazioni contattare i gruppi Alpini o l’Assessorato al sociale.
- donazione di centinaia di litri di bibite, acqua e
pasta dall'Associazione Lab4Sport, Associazione
Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, a
loro volta sponsorizzati da una nota azienda di
bever food, ai volontari degli “Amici del bisogno”
che li hanno distribuiti sul territorio.
- progetto di raccolta dei metalli e di coinvolgimento
dei ragazzi in Val Liona nell’operazione Mato
Grosso: anche quest'anno i giovani volontari hanno
raccolto rifiuti ferrosi casa per casa, in favore delle
missioni in America Latina, con l’aiuto di giovani del
territorio a cui va la gratitudine dell’Amministrazione
Comunale.

Ambiente
NUOVO BANDO PER ACQUISTO BICI ELETTRICHE
È a disposizione, sul sito del comune, il modulo per
partecipare all'acquisto di bici elettriche con contributo comunale a fondo perduto.
Per gli interessati si consiglia di consultare il link:
https://www.comune.valliona.vi.it/c024123/po/mostra_news.php?id=551&area=H
L’incentivo previsto per l’acquisto di ogni singolo velocipede, dotato di motore elettrico “nuovo” o “ricondizionato” in ausilio alla pedalata, è pari ad euro 250
fino ad esaurimento dell’importo stanziato in base
all’ordine cronologico di presentazione, ed è possibile usufruire della presente agevolazione massimo
due volte per nucleo familiare.
A questo proposito si ricorda che è già stata posizionata una colonnina di ricarica in piazza Roma a
Grancona, donata dall'Associazione Lab4sport all'interno del progetto Ri-CARICATI nell’ambito dell’Altavia dei Colli Berici, per il rifornimento per le
E-bike alimentate da energia proveniente da fonti
rinnovabili. Altri punti di ricarica saranno predisposti
dell'amministrazione comunale di Val Liona nei
prossimi mesi, inoltre il percorso dell’Altavia è stato
arricchito da una panchina di legno posto tra il cimitero di Grancona e Piazza Roma, sempre proveniente dai fondi per l’arredo inerenti al progetto
dell’Altavia. Si ricorda, inoltre, il proseguimento del
bando per la contribuzione allo smaltimento dell’amianto per utenze private.
INQUINAMENTO
Elettromagnetismo
Prosegue la raccolta dati, l’analisi, la preparazione del
Piano antenne di Val Liona e lo studio dell’elettromagnetismo sul territorio per poter governare e regimare
la messa in opera di antenne di telefonia qualora richiesto. Il piano prevede di conoscere e concertare il
piano di sviluppo delle aziende sul territorio e di destinare aree idonee a tali eventuali istanze.
Inquinamento dellʼaria
La situazione dell’inquinamento dell’aria, che vede la
provincia vicentina tra le zone più critiche d’Europa,
impone di trovare ragionamenti efficaci sulle azioni
da attuare per contenimento delle PM. Sul sito comunale sono visibili le analisi eseguite e l’impatto del riscaldamento domestico sulla qualità dell’aria.
L'Amministrazione comunale ha aderito al “patto dei
sindaci per la qualità dell'aria” per impegnare tutti gli
Enti al controllo delle PM ormai al primo posto tra le
cause di gravi malattie in particolare per anziani e
bambini. In marzo la Regione Veneto ha subito una
importante sanzione pecunaria da parte della Comunità Europea per quanto riguarda il suo contributo all’inquinamento della pianura padana.

Uno dei riflessi delle misure regionali pubblicate a
metà marzo è stato il protrarsi del divieto di abbruciamento, divieto che non consente di eliminare i residui
delle potature se non con un importante impegno da
parte della cittadinanza che, per esempio, deve conferire in Ecocentro un po’ alla volta. Non è possibile
conferire grandi quantità di rifiuto singolarmente per
non intasare immediatamente l'ecocentro. E' attiva la
raccolta a domicilio da parte di Utylia di verde e ramaglie; il servizio è a pagamento e sarà svolto su appuntamento, da concordare tramite il numero verde.
Malgrado il disagio di non poter conferire il residuo di
potatura tutto in un’unica soluzione i cittadini di Val
Liona si dimostrano attenti e sensibili classificandosi
al quarto posto in provincia tra i Comuni nella fascia
di popolazione inferiore ai 5mila abitanti, e quarantottesimi nel Veneto.
Inquinamento da PFAS
Si sta svolgendo a Vicenza il processo nei confronti
dei vertici della Miteni per l’avvelenamento delle
acque da PFAS, per lo sversamento nella falda acquifera della sostanza c.d. GenX, per l’inquinamento
ambientale e per i reati di bancarotta relativi al fallimento della società Miteni SpA. Ventuno comuni, tra
cui Val Liona, si sono costituiti parte civile chiedendo,
in via generica, il risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali, morali, diretti ed indiretti, sofferti
a causa dei fatti contestati agli imputati sul piano penale. Nel frattempo le quattro società idriche di riferimento stanno lavorando a ritmi serrati per la posa di
una nuova rete acquedottistica (anche in Val Liona
sono previste importanti opere).
SOS ANFIBI
Quest’inverno l’Amministrazione comunale ha aderito al
progetto S.O.S. Anfibi Vicenza, in collaborazione col comune di Brendola,
che prevede la messa in opera di reti
per impedire l’attraversamento nel sito
di via Ca’ Vecchie di
Brendola che continua in via San Gaudenzio. Nelle
sere da febbraio ad aprile, i rospi che scendono
verso il laghetto per la deposizione delle uova attraversano la strada provinciale e molti finiscono schiacciati. Per questo si è pensato all’acquisto di barriere:
500 metri quadri di rete antigrandine sufficienti a
coprire complessivamente circa 600 metri del ciglio
della strada interessata. Se qualcuno volesse contribuire come volontario può contattare la pagina
https://www.facebook.com/sosanfibivicenza/ o un’email
a: sosanfibivicenza@gmail.com
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AGGIORNAMENTO SULLA CAVA DI CAMPOLONGO
Con la deliberazione n. 1267 del 28 agosto 2018 la
Giunta regionale ha autorizzato il progetto per la riattivazione della coltivazione della cava di Campolongo;
l’Amministrazione comunale deve stipulare una convenzione con la ditta riguardo i percorsi dei mezzi di
trasporto del materiale, in modo da individuare il percorso e le modalità più idonee per i viaggi dei mezzi
pesanti da e per la cava, orari, giorni di transito, mezzi
e segnaletica. Tale convenzione è stata presentata alla
popolazione in un incontro pubblico. La stipulazione
della convenzione non pregiudica gli effetti del ricorso
al Tar del Veneto che il Comune ha in corso per l’impugnazione della delibera regionale.
CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Indagini geoarcheologiche in Val Liona
In marzo si sono svolti alcuni carotaggi non invasivi
realizzati dal prof. Nicosia docente di geoarcheologia del Dipartimento di beni culturali dell’Università
di Padova, dalla laureanda Anna Pernigo e da tecnici specializzati, all'interno di un ampio progetto il
cui obiettivo mira a valorizzare e a raccontare la storia dell'uomo negli ambienti del territorio dei Monti
Berici. I carotaggi sono sottili fori di una decina di
metri di lunghezza, in un mappale di proprietà comunale, in prossimità dell’argine della Liona, da cui
si è ricavata una “carota”. Dagli studi degli strati
emerge l'ipotesi che vi fosse un lago esteso sull'intera vallata; l’analisi dei pollini intrappolati negli strati
sono stati affidati a laboratori di Università estere
specializzate livello europeo. Il risultato dei carotaggi
restituirà la comprensione delle possibili variazioni
climatiche e attività umane degli ultimi diecimila anni
(deforestazioni, pascoli e coltivazioni). La ricerca,
nonché tesi di laurea, che riporta gli studi nel dettaglio è stata donata all’Ente. Sono stati, inoltre, individuati altri siti (privati) dove si potrebbero eseguire
ulteriori carotaggi per una migliore conoscenza delle
trasformazioni del territorio nell’antichità.
Pubblicazione
della guida
sentieri della
Val Liona
Si è conclusa la
prima fase del
progetto di promozione
della
rete sentieristica
della Val Liona con
la pubblicazione e
divulgazione della
guida di cinque sentieri rimodernati e sistemati ad opera di alcune Associazioni: Gruppo
Aido e Fidas Val Liona, Cai di Noventa Vicentina e
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Pro Loco Val Liona. La guida cartacea sarà reperibile
presso alcuni esercizi commerciali e contattando le
Associazioni stesse. Se si vuole dare un piccolo contributo libero di due euro ai volontari in cambio della
guida il ricavato sarà destinato alle iniziative a sostegno dei sentieri e del territorio, altrimenti la guida sia
in italiano che in inglese è scaricabile gratuitamente
on line dal sito comunale:
https://www.comune.valliona.vi.it/c024123/po/mostra_news.php?id=524
L’Amministrazione comunale partecipa sostenendo
le spese di manutenzione e straordinarie dei cinque
sentieri, tuttavia si ricorda che i sentieri si sviluppano
anche su terreni privati e pertanto si richiede a tutti i
fruitori la massima collaborazione nel rispetto della
natura e della proprietà altrui. In particolare si ricorda
che è vietato l’abbandono di rifiuti, la circolazione di
mezzi a motore sulle strade silvo-pastorali, il danneggiamento di beni comunali e privati, e che saranno
organizzati controlli sul territorio e la messa in opera
di video-trappole per individuare e sanzionare i trasgressori.

Lavori pubblici
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nei primi mesi del 2021 è stata sostituita l’illuminazione pubblica con lampade a risparmio energetico
(led) e la posa di nuovi pali nei seguenti tratti:
a Grancona:
- piazza Roma (sostituzione completa)
- piazzale del cimitero
- piazzale del parcheggio delle scuole
a Spiazzo:
- piazza del Donatore (sostituzione completa)
- cortile della Casa delle Associazioni (parziale)
a San Germano:
- piazza della pace (parziale)
- tratto di via Roma dal municipio fino alla
chiesa.
Questi interventi hanno comportato una spese complessiva di circa 80mila euro, coperti da contributo statale.
ASFALTATURE
In primavera sono stati asfaltati dei tratti di strade
bianche in via Giacomelli, via San Lorenzo, l’intera
via Vicenza e, a Grancona nella zona del cimitero,
per una spesa complessiva di circa 90mila euro.
Nello stesso periodo a San Germano è stato rifatto il
manto stradale di via Strada Vecchia in seguito a lavori sull’impianto di illuminazione pubblica sostenuti
da Enel.

Nuovo guard rail in Via Bruni

Piattaforma sportiva alle scuole di Grancona

LAVORI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA
Per la sicurezza delle strade è stata completamente
sostituita la staccionata in via Pederiva nel tratto da
Trattoria Isetta al Bar pasticceria all’Arco.
Posati nuovi tratti di guard-rail in punti pericolosi in
via Castello, via Carbonarolla, via Sant’Apollonia e
un lungo nuovo tratto in via San Lorenzo. Ripristinati
inoltre circa 150 metri di guard-rail a Villa del Ferro,
in via Bruni e via Cavallo in zone di questa strada
comunale precedentemente franate. La spesa complessiva dei nuovi guard-rail è stata di 15mila euro.
Lungo la strada dell’Albaria è stato ripristinato un
tratto di strada interessato da una frana.

INTERVENTI SULLE AREE SPORTIVE
Nuova vita per la piattaforma delle scuole
Presso le scuole di Grancona è stato eseguito un
importante intervento di ripristino funzionale della
piattaforma sportiva outdoor, presente nell’area retrostante la palestra, che era rimasta inutilizzata per
molti anni ed ora è stata recuperata e messa in sicurezza. È stata messa a disposizione delle scuole
nell’ultima parte dell’anno scolastico da poco concluso
per favorire l’attività all’aria aperta, fondamentale in
modo particolare in questo periodo.
La struttura, soprattutto per il periodo estivo, è a disposizione delle Associazioni sportive per la pratica
del calcio a 5 e della pallavolo.
L’investimento finanziato dal Comune, attraverso
contributi statali, è stato pari a 38mila euro.

LAVORI SULLA RETE IDRICA
Si sono conclusi recentemente importanti lavori di rifacimento della rete idrica per un tratto di strada provinciale in via Pederiva e via Spiazzo lungo un
chilometro e 600metri. L’intervento è stato eseguito
da Acquevenete in collaborazione con l’Amministrazione comunale che ne aveva caldeggiato la realizzazione. Costo dell’opera circa € 300mila.

Area fitness: palestra allʼaria aperta migliorata e
potenziata
Nell’Area fitness è stato sostituito il pavimento antitrauma e sono stati aggiunti nuovi attrezzi. Questi interventi consentono di avere una palestra all’aria
aperta completa e a disposizione di tutti gratuitamente.

LAVORI AI CIMITERI
Nel cimitero di Grancona, anche a seguito delle richieste dei cittadini, è stata installata nella parte vecchia una nuova fontanella. È stata eseguita la
potatura dei cipressi nell’area esterna e degli ulivi in
quella interna.
INTERVENTI NELLE SEDI MUNICIPALI
Nel municipio di San Germano sono state risistemate
le due stanze dell’ex Ufficio Anagrafe, che ora sono
state messe a disposizione della comunità e delle Associazioni che ne volessero fare richiesta. La sala
principale è stata intitolata a Don Pio Cavedon.

Lʼarea fitness rinnovata
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Pubblica istruzione
CENTRI ESTIVI 2021
L’estate è nel vivo e per affrontare la gestione dei
figli l’Amministrazione si è impegnata per offrire
un’opportunità alle famiglie, organizzando due centri
estivi: uno per i piccoli (3-6 anni) e uno per i più
grandicelli (6-13 anni). Il primo centro ludico-educativo
“Un’estate tutta da sfogliare”, organizzato dalla cooperativa “Meraviglie” per i bambini da 3 a 6 anni,
inizierà il 5 luglio fino al 6 agosto 2021, con possibilità
di proroga dal 23 agosto al 3 settembre 2021.
Si svolgerà alla scuola dell’infanzia Arcobaleno nella
frazione di Villa del Ferro. Verranno proposte letture
animate, yoga per bambini, baby dance e giochi di
movimento, laboratorio espressivo, di riciclo creativo
e sensoriale, oltre a passeggiate nel territorio. Il tutto
per sviluppare la creatività e le abilità manuali dei
bambini attraverso i laboratori specifici; affinare i cinque canali sensoriali; promuovere la conoscenza del
territorio; coltivare l’amore per la lettura; favorire l’aggregazione e la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco, e collaborare con le altre agenzie
educative. Per Info e iscrizioni chiamare 338 4807748
o scrivere a info@meravigliesociale.it
Per l’iscrizione sarà necessario compilare un modulo
di pre-iscrizione (scaricabile dal sito comunale) da
consegnare all’asilo nido Le Coccinelle, via Rossini
Val Liona; o via mail a info@meravigliesociale.it; o via
whatsapp al 338 4807748.

Il secondo centro estivo invece, “Cartoons – Strike
back”, organizzato dalla A.S.D. Polisportiva di Brendola, per bambini e ragazzi dai 6-13 anni, è iniziato il
7 giugno e proseguirà fino al 6 agosto. Si svolge nei
locali del piano terra della scuola secondaria “G. Zuccante” di Pederiva, con l’utilizzo della nuovissima
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piattaforma polifunzionale esterna e degli impianti
sportivi.
Sarà un’avventura tra i super-cattivi di differenti dimensioni che hanno trovato il modo di raggiungere il
mondo reale ed ora si stanno alleando per invadere
il centro estivo!
Durante le mattine i ragazzi potranno partecipare a
diverse attività sportive: calcio, pallavolo, basket, aikido, nordic walking, tennis, ginnastica e tanto altro.
E poi lezioni di teatro per imparare a mascherare la
loro identità, mettersi alla prova in cucina, conoscere
un mondo di esperti che li aiuteranno a scoprire tutte
le strategie di ogni cattivo e ovviamente... passare la
giornata nell’immancabile piscina per imparare a superare ogni prova subacquea.
Nel pomeriggio invece ci sarà la possibilità di partecipare al Dopo scuola Obloblu, partecipare a laboratori di lettura, disegno ed ascolto, e anche prendersi
avanti con i tanto “amati” compiti per le vacanze! Infine ogni venerdì ci sarà la sfida finale dove i ragazzi
dovranno rispedire il cattivo nella propria dimensione!
Per Informazioni: ASD Polisportiva Brendola Tel/Fax
0444 601172 - Cell. 347 9002665 dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Email: info@polisportivabrendola.it Il link:
http://www.polisportivabrendola.it/centriestivivalliona

Progetto “Faccio da solo”

Progetto “Manualità fine”

ASILO NIDO INTEGRATO “LE COCCINELLE”:
avanti con la progettazione!
Il Covid non ha per fortuna bloccato l’intensa attività
delle educatrici della cooperativa “Meraviglie” che gestisce l’asilo nido integrato “Le Coccinelle” che proseguirà per tutto il mese di luglio.
Accanto a tutte le attività legate alla natura e alle attività sensoriali, è in pieno svolgimento il progetto di
psicomotricità con il dott. Visentin, disciplina che aiuta
i bambini ad avere fiducia nelle proprie abilità, a migliorare la concentrazione e a vivere al meglio le loro
emozioni anche nella condivisione in gruppo.
Inoltre prosegue il progetto 'Faccio da solo' per incentivare l'autonomia nei bambini e attivare capacità
nuove legate alla manualità fine e alla coordinazione.
L'obiettivo è di accrescere l'autostima e dare una risposta incoraggiante e stimolante ai bambini che desiderano cimentarsi nel fare, appunto, da soli.
UN PROGETTO PARTICOLARE: I PANNOLINI BIOCOMPOSTABILI
La cooperativa “Meraviglie” e l’Amministrazione comunale hanno
dato il loro
consenso ad
Utilya, società
che si occupa
della raccolta
e smaltimento
dei rifiuti urbani, per avviare

Progetto “Attività sensoriale e natura”

la sperimentazione dei pannolini biocompostabili in
Val Liona, con lo scopo di abbattere fortemente (si
stima un 20 %) il rifiuto secco. Infatti il nuovo pannolino
verrebbe eliminato con la sezione umida.
Tale sperimentazione, iniziata tempo fa con il comune
di Arcugnano, è stata ripensata affinchè fosse alla
portata di tutti, anche da un punto di vista economico,
in quanto i pannolini biocompostabili hanno un costo
notevolmente più elevato.
Nei mesi di giugno e luglio, la società fornirà alla
cooperativa diversi pacchi di pannolini, da usare all’interno della struttura, coinvolgendo due famiglie,
per poi avviare la vera sperimentazione da settembre
con l’avvio del nuovo anno scolastico.
TEMPO DI BILANCI
Si è concluso un anno scolastico molto particolare,
le aspettative iniziali non erano molto buone, invece
la scuola, i bambini, i ragazzi, i maestri e gli insegnanti hanno sorpreso tutti.
A parte tre settimane di chiusura nazionale forzata,
i plessi del comune di Val Liona hanno tenuto testa
alla pandemia, a questo tremendo virus che voleva
tenere i nostri figli lontani dai loro banchi e dai loro
compagni. Insieme ci abbiamo creduto, insieme abbiamo stretto i denti e siamo qui a parlare di com’è
andata. Come anticipato nel numero precedente,
quest’anno abbiamo finanziato pochi progetti a
causa dell’impossibilità di realizzarli in sicurezza, ma
siamo felici che quei pochi (progetto pietra e progetto affettività per le classi terza della scuola secondaria) siano andati bene e siano stati graditi dai
ragazzi e dalle famiglie. Ai bambini e ragazzi, ai genitori, insegnanti, collaboratori scolastici, dirigenza,
dipendenti comunali, ciascuno per la propria parte,
un sincero ringraziamento per il grande lavoro svolto
e un augurio per un meritato riposo.
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OUTDOOR
EDUCATION @
GRANCONA
La scuola Primaria di Grancona
ha aderito alla
Rete Nazionale
"Scuole all'aperto".
A partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022,
partirà, pertanto,
una nuova sperimentazione metodologico-didattica.
Con il supporto
dell'Amministrazione comunale, gli ambienti educativi saranno ripensati per creare connessioni costanti e significative
tra ciò che si può fare all’interno di un’aula e ciò che
si può vivere, osservare e sperimentare all’aperto,
offrendo un apprendimento in connessione tra esperienza e riflessione in situazione autentica.
Stare all'aria aperta consente ai bambini di accrescere le capacità sociali e affettive, di aumentare
la sensibilità verso la sostenibilità ambientale, la
percezione di sé nel mondo e la salute di corpo e
mente, per diventare un giorno cittadini consapevoli
e responsabili.

Commissione comunale De.co.
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Economia
AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI COMUNALI 2021
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale ha disposto anche per quest’anno una serie di misure agevolative simili a quelle
adottate nel corso del 2020, a sostegno alle attività
economiche locali, soprattutto per quelle maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia.
Gli interventi hanno riguardato la tassazione locale,
in particolare la TARI, la tassa sui rifiuti:
la tradizionale scadenza di maggio è stata differita
per le utenze domestiche al 16 settembre 2021 e la
seconda al 2 dicembre 2021. Le tariffe sono rimaste
pressoché invariate rispetto allo scorso anno, con le
bollette non gravate dai maggiori costi di raccolta rifiuti dedicata alle utenze covid (servizio aggiuntivo
avviato dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria), grazie
ai contributi statali ricevuti al riguardo.
Per le utenze non domestiche la rata di maggio è
stata differita al 2 dicembre 2021 e la seconda al 2
febbraio 2022. Inoltre per le attività più danneggiate
dal covid (come ad esempio bar e ristoranti) le tariffe
sono state ridotte del 60% e del 30% per le altre comunque oggetto di temporaneo stop dell’attività imposto dal Governo. Per quanto riguarda l’IMU, il
versamento dell’acconto è stato differito dal 16 giugno al 31 luglio 2021, con esclusione del gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
L’Amministrazione Comunale ha rinnovato anche per
il 2021 le iniziative già avviate negli anni precedenti
riguardanti i contributi alle famiglie, mettendo a disposizione per quest’anno un fondo di 25 mila euro complessivi.
Li ricordiamo con un breve dettaglio:
“Bonus maternità 2021” - contributo fino a un massimo di 500 euro a figlio, a favore delle future mamme
della Val Liona finalizzato a sostenere le spese sostenute dalle donne in gravidanza durante la gestazione e nella prima fase del post parto (es. visite di
controllo ostetrico-ginecologico, ecografie, esami
ecc.). Il nucleo famigliare della richiedente deve
avere un ISEE non superiore a 27mila e 500 euro.
“Bonus bebé 2021” - contributo fino a 500 euro per
tutti i nati nell’anno in corso.
“Sussidio primi passi 2021” - contributo fino a 500
euro per nucleo famigliare con ISEE inferiore a
18mila euro; fino a 200 euro per nucleo familiare con
ISEE da 18.001 euro a 27mila e 500 euro; a favore
delle famiglie dei figli nati nel 2019 e 2020.
“Crescere in Val Liona 2021” - contributo fino a massimi 200 euro a favore delle famiglie (nucleo famigliare avente ISEE non superiore a 27mila 500 euro)
a fronte delle spese sostenute per frequentare le
scuole della Val Liona (infanzia, primaria, secondaria
di primo grado) nell’anno scolastico 2021-2022.
I bandi con i dettagli e il modulo per la domanda (da
presentare entro il 31.12.2021) sono disponibili
presso la segreteria (info tel. 0444/889522 int. 5) oppure nel sito web del Comune.
ANCHE VAL LIONA È COMUNE De.Co.
Da pochi mesi Val Liona è diventata “comune De.Co.”
(acronimo di Denominazione Comunale). Il consiglio
comunale nella seduta del 17 dicembre ha infatti approvato all’unanimità il “Regolamento generale delle
De.Co. del Veneto”, per seguire le orme di tanti comuni (in provincia di Vicenza sono oltre 60) che
per rappresentare meglio
l’identità culturale della propria Comunità locale hanno
deciso di identificarsi intorno ad un prodotto che ha
il sapore di quella terra.
Su iniziativa dell’Assessorato alle attività produttive
sono stati coinvolti tutti i
vari ristoratori di cui è ricco
questo territorio (che vanta
trattorie nate ancora due
secoli fa) allo scopo di convergere su un prodotto
agroalimentare in grado di Il mercato a Pederiva

identificare usi e tradizioni locali: la scelta è caduta
sui gargati, una pasta quindi, o meglio ancora un
piatto proposto da oltre un secolo da diverse trattorie
locali. I gargati hanno una forma simile ai sedani o
maccheroni, ma con la caratteristica di essere una
pasta fresca, non secca, realizzata attraverso l’impasto di farina, uova e altri ingredienti secondo antiche
ricette. Per garantire l’origine locale del prodotto è
stata avviata una stretta collaborazione con alcuni
giovani agricoltori della zona, che hanno coltivato un
apposito frumento, dal quale si è ottenuta una farina
particolare, sperimentata durante lo scorso anno da
diversi ristoratori locali.
Ad aprile si è insediata la Commissione comunale
De.co., avente il compito di predisporre il fascicolo
d’identità (disciplinare) dei gargati e di ottenere l’iscrizione di questo tradizionale prodotto gastronomico
locale nell’albo regionale dei prodotti De.Co. del
Veneto. L’obiettivo è quello di concludere l’iter formale
entro fine anno e poi dare il via alla possibilità di
utilizzo del marchio De.Co. a tutti i produttori e
ristoratori che vorranno fregiarsi del logo.
I membri della Commissione sono: Gianni Gusella
(assessore alle attività produttive – presidente), Aldo
De Marchi (Pro Val Liona), Sandra Antonello (Trattoria
Munaretto), Alberto Basso (Ristorante Trequarti),
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Sabrina Dal Lago (Ristorante Da Valentino), Federico
Battivelli (agricoltore) e Lorenzo Bari (rappresentante
Associazione Amici De.co. Veneto).
IL MERCATO SETTIMANALE
Il mercato settimanale di Pederiva del venerdì rappresenta una tradizione nata ancora agli inizi del ‘900. Non
sono molti i banchi presenti (ne contiamo cinque attualmente), ma sono gestiti da operatori ambulanti stabilmente presenti con il loro posteggio da molti anni. L’unico
stop temporaneo nel corso della storia del mercato è
stato causato dal covid, nel periodo inziale in cui è scoppiata la pandemia lo scorso anno. La riapertura graduale,
avvenuta prima con i banchi dei generi alimentari e successivamente anche degli altri, è stata possibile grazie
alla collaborazione tra amministrazione comunale, uffici
municipali e i volontari di protezione civile delle penne
nere della squadra antincendio boschivo Val Liona, che
per molti mesi hanno garantito l’accesso al pubblico
senza il rischio di assembramenti. Abbiamo avvicinato gli
operatori attuali, per conoscerli meglio, partendo dai più
storici. Alfonso Melotto vanta un primato: il suo banco è
presente da oltre quarant’anni. “Esattamente dal 1979” ci
racconta. “Sono subentrato a mia zia, Angelina Cristofori,
che abitava a Roveredo di Guà e che aveva gestito il
banco a Pederiva ancora negli anni ’40, in piena seconda
guerra mondiale”. Melotto risiede a Montagnana e commercializza articoli di abbigliamento, con prodotti di provenienza sia italiana che estera.
Di abbigliamento tratta anche Cinzia Saccardo, proveniente da Piazzola sul Brenta (PD). “Io sono presente a
Pederiva da fine 1999 e gestisco il banco assieme a mia
sorella Mara. I miei prodotti, soprattutto di intimo, sono
tutti rigorosamente made in Italy”.
Da vent’anni è presente con il suo banco di ortofrutta
Nazzareno Meggiolaro, proveniente da Montecchio Maggiore. “Svolgo questo lavoro da 37 anni. I miei prodotti
sono interamente del territorio vicentino, dai Mercati generali di Vicenza, ma anche da Monteviale e Rosà”. Altro
banco di ortofrutta è quello di Claudia Mazzola, originaria
di Palagonia, provincia di Catania. “Sono presente con
mio marito Domenico al mercato di Pederiva dal 2009 e
per diversi anni da allora abbiamo anche abitato in questo
paese. Gran parte della frutta e della verdura proviene
proprio dalla terra d’origine, la Sicilia, dalle provincie di
Ragusa e Catania, oltre che dalla Puglia e dalla Basilicata”. Terminiamo il giro dei banchi da Sandro Padoan, il
più lontano, in quanto proveniente da Chioggia. Facilmente intuibile che lui è titolare del banco del pesce.
“Sono presente a Pederiva da 6 anni”, ci racconta, “e lo
gestisco con mio figlio Stefano e a volte con mia moglie
Maria Grazia”. I suoi prodotti ittici provengono soprattutto
dalla Laguna di Chioggia.
Ringraziamo tutti questi operatori ambulanti per contribuire a tener vivo il servizio nel nostro territorio, assicurando ai residenti in Val Liona prodotti di qualità
(alimentari e non solo) vicino a casa nostra.
Quello di Pederiva è un mercato che vanta una certa tra12 · Val Liona informa

dizione, per la presenza in passato di prodotti vari, come
i formaggi e i fiori, ma soprattutto quelli di stagione come
i piselli e in particolare le ciliegie.

Notizie varie
LA SALA DELLʼEX UFFICIO ANAGRAFE INTITOLATA
A DON PIO CAVEDON

Intitolazione della Sala don Pio Cavedon

Dopo un lungo periodo di chiusura, i locali al pian terreno
della sede staccata del Municipio di San Germano, per
molto tempo sede dell’ex ufficio anagrafe comunale, sono
stati recuperati per essere messi a disposizione della comunità, delle Associazioni o gruppi che ne volessero far
richiesta. Il 30 marzo, con una cerimonia sobria nel rispetto della normativa sull’emergenza sanitaria, svolta
alla presenza di don Alfredo Grossi e della giunta comunale, la stanza principale è stata intitolata a don Pio Cavedon, indimenticato sacerdote che ha prestato il suo
servizio in Val Liona per oltre 27 anni (dal 1983 al 2010),
scomparso a fine 2020 all’età di 89 anni alla casa di riposo “Bisognin” dove era ospite e per un decennio cappellano e assistente spirituale. A ricordare don Pio una
targa commemorativa.
All’Amministrazione comunale è sembrato il modo migliore per dare un nome ad uno spazio che è stato messo
a disposizione dell'intera cittadinanza, così come don Pio
fu a disposizione di tutti, non solo nelle necessità spirituali
ma anche materiali. Come non ricordare, infatti, il suo carattere umile e servizievole, non solo verso le autorità religiose, ma anche verso i suoi parrocchiani, prima di San
Germano e poi di tutta la Val Liona, per i quali aveva sempre parole di sostegno e di conforto. Un segno infine
anche per ricordare il suo sorriso.
SUI TABELLONI LUMINOSI LʼELOGIO AI
NEOLAUREATI
Dallo scorso mese di marzo sui tabelloni luminosi informativi presenti nel territorio comunale vengono pubblicati
i messaggi di congratulazione ai neolaureati. Per la pub-

MATTEO CAMPESE SI RACCONTA…
Il deejay rock'n'roll arrivato dalla Val Liona

Da dieci anni ormai vive a Milano, dove lavora, ma circa
ogni tre mesi torna in Val Liona. È Matteo Campese, 34
anni, conduttore radiofonico, una delle voci di punta di
RTL 102.5 e di Radiofreccia. La famiglia di Matteo è originaria del Friuli, ma quand'era bambino si è traferita a
Vicenza e poi, alla ricerca di un luogo più verde, è approdata in Val Liona. Matteo frequenta il liceo a Noventa,
l’Università a Vicenza (si laurea in Economia del Commercio internazionale) e poi un master al Cuoa di Altavilla. Quindi il primo impiego, all’ufficio marketing delle
Terme di Salsomaggiore. Intanto la passione per il
mondo della comunicazione e dello spettacolo inizia ad
insinuarsi: «Guardavo i video di Fiorello e lo sentivo particolarmente vicino alle mie corde – spiega Campese,
raggiunto telefonicamente a Milano, tra un programma
e l’altro -. La passione per la radio nasce piano, ma è
come l’acqua che scava la roccia. Ci vuole una buona
dose di concentrazione, direi maniacalità nelle cose.
Così sono approdato a Milano, dove ho frequentato l’Ac-

blicazione è necessario rilasciare apposita autorizzazione, compilando il modulo scaricabile dal sito
internet del comune ed inviandolo tramite email a
con oggetto: NEOLAUREATO/A NOME-COGNOME.
GIOVANI IN FORMAZIONE PER VISITE GUIDATE
Conoscere il territorio e le sue peculiarità per farlo
conoscere agli altri.
Questo l’obiettivo dell’attività di formazione rivolta
ai giovani residenti nei comuni di Val Liona e di Zovencedo, in collaborazione con le Pro Loco Val Liona
e Alti Berici di Zovencedo, e con il supporto della
Pro Loco Alte Montecchio Maggiore che è partita lo

cademia di comunicazione Zero Nove e oggi lì insegno
Radio». «Ho iniziato facendo TV, in un canale musicale»
prosegue Campese che ha seguito e studiato alcuni personaggi presi a modello, ed è poi passato alla radio:
«Marco Galli (disc jockey storico di Radio 105, ndr)
senza dubbio mi ha aiutato molto, mi faceva sentire
parte di qualcosa. E poi figure storiche della radio, come
Renzo Arbore e Leopardo (Leonardo Re Cecconi, noto
con lo pseudonimo Leopardo, scomparso nel 2004)».
L’arrivo in RTL 102.5 risale a un giorno particolare, che
in qualche modo lo lega anche alla sua vicentinità: «Lavoro in RTL da quattro anni, dal giorno del mio 30esimo
compleanno, che è l’8 settembre e da piccolo per me
quel giorno aveva il sapore della frittella al Campo
Marzo». Dalle 13 alle 15 su RTL conduce “Miseria e nobiltà”, poi, dalle 16 alle 18 su Radiofreccia è al timone di
“Terra di Nessuno” (Nessuno è il suo pseudonimo). Di
sé dice: «Non so cosa voglio fare da grande, ma so che
vorrei essere qualcuno in cui credere». Come lui ha fortemente creduto in Bruce Springsteen: «Ho assistito a
due suoi concerti, come lui suona così io vorrei essere
in radio: quella capacità, quella forza, quel modo di aiutare le persone dal palco, mi piacerebbe trasmetterla a
mia volta». Sul suo profilo scrive: «Fortunatamente il
rock’n' roll non è un genere musicale ma un modo di fare
le cose. Ho cominciato in TV, ho scoperto la radio, ho
amato il rock’n' roll e così ho ricominciato da capo a ragionare». E tra le tante, ha scritto un libro, “Contro il
vento alta è la sua fronte”. È il suo romanzo d'esordio,
uscito nel settembre 2019: «Ci ho messo cinque anni a
scriverlo – spiega Campese -. È un omaggio a “Lo straniero” di Albert Camus. Parla di un soldato, unico prigioniero di un carcere in un avamposto nel deserto. È
chiuso dentro senza che nessuno lo sorvegli». «Credo
che nel primo romanzo che uno scrive c’è il bisogno di
dire tante cose, come la frustrazione per ottenere un
obiettivo, che snerva, ma l’importante è tenere la fronte
alta, nonostante il vento».
Isabella Bertozzo

scorso anno. Una serie di quattro incontri a cui sono
stati invitati a partecipare i ragazzi del territorio, tenuti da alcuni relatori volontari che si sono prestati
a mettere a disposizione le loro competenze nell’ambito della storia e dell’ambiente locale (Giuseppe
Baruffato, Raffaello Peotta, Flavio Dalla Libera e
Marzio Bomitali) e della pietra tenera dei Berici,
commercialmente chiamata “pietra di Vicenza”
(Paolo Michelini e Mario Menotti). La prima visita
guidata sarà nel borgo di Campolongo domenica
12 settembre 2021, nell’ambito della manifestazione
“La via della Pietra” organizzata con Zovencedo e
Montecchio Maggiore.
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LA PAROLA
ALLE ASSOCIAZIONI
PRO LOCO VAL LIONA
Portata a termine la manutenzione
dei sentieri e delle fontane del territorio: Pro Val Liona in prima linea.
Pronti per la riapertura anche i sentieri
di Val Liona dopo settimane di intenso
lavoro da parte della pro loco che ha completamente
sistemato due dei più suggestivi percorsi della vallata: il numero 65, detto “dei Frati”, e il 61, chiamato
proprio “Val Liona”.
L’attività di ripristino è stata impegnativa e tutto il suo
successo si deve alla caparbietà e allo zelo dei soci
che per molte settimane – decespugliatore, motosega, pico e baila alla mano – hanno eliminato rovi
ed erbacce, livellato le buche, scavato le cunette, liberato il passaggio dai massi, creato nuove bretelle
di accesso per ridurre l’attraversamento di proprietà
private. Tutto è stato svolto con passione, con l’occhio attento e premuroso di chi ama la sua terra e il
suo territorio. Lo dimostra il fatto che il presidente
Aldo De Marchi e i suoi collaboratori hanno ripulito
con massima cura e rimesso praticamente a nuovo
anche le due fontane storiche collocate nell’area di
intervento. È stato necessario indossare l’abbigliamento adatto e svuotare i bacini dal materiale organico e dai sedimenti accumulatisi negli anni, gesti
d’obbligo nei confronti di queste opere realizzate
dalle generazioni precedenti, da considerarsi ancora
oggi straordinari esempi di ingegno umano ed ecologia. In passato le fontane erano fondamentali per il
recupero dell’acqua – così preziosa sul monte - ed
erano utilizzate principalmente per abbeverare gli animali o dalle donne delle contrade per lavare i panni.
I sentieri 61 e 65 sono stati anche forniti di apposita
segnaletica e, nei tratti più ripidi – dotati di scalini utili
a facilitare il transito. Una curiosità: oggi il sentiero
“dei Frati” è consigliabile solo a camminatori esperti,
ma, fino agli anni ’60, i frati del Convento di San Daniele di Lonigo ci passavano abitualmente per raggiungere l’immagine della Madonna posta il 31 marzo
del 1936 su un cengio del Monte Lupia da parte dei
giovani novizi della Compagnia di Gesù che compivano i loro studi nella Villa San Fermo di Lonigo. In
seguito sul “monte della Madoneta” fu inaugurato un
capitello – restaurato nel 1942 - verso il quale si andava in pellegrinaggio recando mazzi di fiori. Nell’Ottava di Pasqua si teneva anche una processione
solenne che saliva dalla via Castello di San Germano
dei Berici.
Può considerarsi almeno in parte raggiunto l’obiettivo
di valorizzare il territorio e di renderlo più accogliente
14 · Val Liona informa

Alcuni soci Pro Loco in posa dopo la ripulitura di una
fontana storica

per la stagione estiva che, certamente, come ogni
anno, vedrà l’arrivo di decine di persone molto interessate a visitare la zona. La Pro Loco Val Liona, insieme alla sezione CAI di Noventa Vicentina e ai
gruppi a AIDO e FIDAS Val Liona, ha aderito a un
progetto comunale culminato nella pubblicazione di
una Guida e dei sentieri di Val Liona che propone cinque escursioni di diversa difficoltà.
Veronica Melis
ANTINCENDIO BOSCHIVO VAL LIONA
Vogliamo iniziare con una buona notizia: al nostro
gruppo si sono aggiunti due nuovi volontari residenti
nel nostro paese. Volontari consapevoli che per essere “operativi” dovranno seguire dei corsi specifici.
La formazione si articola partecipando a corsi teorici
e corsi pratici. Alla fine del percorso, faranno parte a
tutti gli effetti della squadra, partecipando con supporto logistico per eventi fieristici, teatrali, sagre, giornate FAI e altro. In caso di emergenze per calamità
naturali o disastri ambientali, saranno al fianco di volontari già formati. Molte ore sono state impegnate
per il servizio di sorveglianza al mercato settimanale
svoltosi a Grancona. Presenti in servizio anche al magazzino PC 3^ raggruppamento nella sede di Campiglia dei Berici (VI). Non una novità, ma un impegno
costante, per tutto il mese di marzo di ogni anno, al
pattugliamento dei Colli Berici, su chiamata dei Servizi Forestali Regionali. Voi generazioni future, non
esitate a contattarci per ogni curiosità e informazione
inviando una e-mail all’indirizzo al fine di poter far
parte di questa squadra di volontari presente nella
nostra Val Liona.
Vogliamo crederci, vogliamo essere fiduciosi che il
2021 sia un anno di rinascita per noi, per i nostri figli
e le generazioni future.

GRUPPO FIDAS E AIDO
VAL LIONA
Nonostante le difficoltà legate alla
pandemia Covid 19 prosegue
senza sosta l'attività dei gruppi
Aido e Fidas Val Liona. Le nostre
Associazioni avevano aderito due
anni fa alla campagna per la raccolta fondi destinata all'acquisto di
due defibrillatori da donare al comune di Val Liona;
siamo orgogliosi di comunicare che grazie al nostro
importante e fondamentale contributo è stato acquistato il secondo defibrillatore che è stato installato a
Villa del Ferro. In questi primi mesi del 2021 i gruppi
si sono dedicati alla pulizia e al rifacimento della segnaletica del sentiero 51 di Villa del Ferro, tracciato
nel 1984 dal Gruppo AIDO di San Germano, e da
quest'anno denominato Sentiero del donatore; sarà
inserito nella guida dei sentieri del Comune di Val
Liona e sarà inaugurato nel corso del 2021.
Le vite di tutti noi sono ancora stravolte dalla pandemia ma ci sentiamo di rivolgere un appello a tutti i donatori di sangue: NON INTERROMPETE LE
DONAZIONI. Ora più che mai è necessario che chi
sta bene CONTINUI A DONARE REGOLARMENTE
senza paura. Siamo vicini a tutti i cittadini ed ai donatori di sangue, cui va un particolare ringraziamento.
Attraverso la donazione di sangue ogni giorno vengono compiuti tanti piccoli gesti d’amore, che si rivelano straordinari per chi ha bisogno.
Per qualsiasi informazione potete contattarci:
per Fidas Giuseppe Colasanto 338 7687499; per
Aido Andrea Battaglia 349 5666337.

tradizione sono state contattate alcune amministrazioni delle RSA, quest’anno Lonigo “Villa Serena” e
Brendola “Santa Maria Bertilla”, per la consegna di
un dono da parte dei due Gruppi Alpini locali. È un'ulteriore testimonianza del nostro impegno verso realtà
delle nostre zone, a cui i Gruppi Alpini guardano con
particolare attenzione. Una volta concordato con le
strutture interessate le necessità, si è stabilita data e
ora per la consegna dell’omaggio. Martedì 22 dicembre 2020, con tutte le precauzioni sanitarie del momento, è avvenuta la consegna. Oltre agli alpini
erano presenti i Presidenti e le assistenti sociali delle
due RSA che hanno ringraziato gli alpini della Val
Liona per il dono di una Tv 32 pollici (ad entrambe le
strutture) che verranno utilizzate per le attività di animazione. Un piccolo ma significativo gesto di generosità e di attenzione verso le RSA che ha riscaldato
i cuori di tutti.
Mirco Bisognin

ll Gruppo Alpini consegna la TV allʼRSA di Brendola

Gruppo Fidas e Aido Val Liona

GRUPPI
ALPINI
SOLIDALI:
GRANCONA E D.F. SAN GERMANO/VILLA
Prosegue l'azione solidale condotta
dagli Alpini di Grancona e D.F. San
Germano/Villa a sostegno delle
fasce di popolazione più deboli, con particolare riferimento agli anziani ospiti delle case di riposo presenti sul territorio del basso vicentino. Come da

UNITA' PASTORALE VAL LIONA
- GRUPPO CARITAS - AMICI
NEL BISOGNO
Amici nel Bisogno è un gruppo di
persone della vallata che mettono
a disposizione il loro tempo per
aiutare chi ha bisogno di un sostegno sia morale che materiale, o la necessità di essere
accompagnato per visite mediche o esami. Portiamo
conforto alle persone sole, ammalate o in difficoltà relazionali. Durante le restrizioni della pandemia abbiamo limitato le nostre attività, ma dal mese di
maggio abbiamo riaperto il punto raccolta vestiario e
alimenti a Villa del Ferro. Stiamo portando avanti una
collaborazione con la Caritas di San Bonifacio sia per
utilizzare parte del materiale raccolto che per averne
di quello di cui siamo sprovvisti. Ultimamente abVal Liona informa · 15

biamo ricevuto da alcuni enti, generi alimentari e
buoni spesa che stiamo consegnando alle persone e
famiglie che ce li richiedono. Generalmente l’apertura
è ogni ultimo sabato del mese e comunque la data è
riportata e confermata nel bollettino parrocchiale di
volta in volta. Se volete aiutarci potete partecipare
alle raccolte alimentari, donare offerte direttamente a
noi o tramite la parrocchia, oppure facendoci conoscere in vallata.
Il nostro gruppo si ritrova ogni 15 giorni il mercoledì
sera dalle 20.30 alla casa del giovane a San Germano. Chiunque volesse partecipare è sempre benvenuto!

Il gruppo Amici nel bisogno

Per informazioni:
-servizio trasporto: Milena cell 366 7869512
-servizio pacchi alimentari e vestiario:
Rina cell 349 1976942 - Gabriele cell 328 1791709
-servizio ascolto e vicinanza:
Veniero cell 340 1299488.
CORO VAL LIONA
Un caloroso saluto a tutta la comunità di Val Liona. Come ben immaginerete anche noi come coro
siamo fermi da tempo, quindi non
ho molte novità da raccontarvi;
l'unica cosa positiva di cui sento di
dovervi informare è che tutti i componenti del coro godono di ottima salute e sono sicuro siano desiderosi
di ricominciare l’attività corale al più presto. In cuor
mio spero che questo avvenga in settembre, alla fine
delle vacanze estive, anche fiduciosi che le vaccinazioni ci pongano nelle condizioni di operare in sicurezza durante lo svolgimento delle nostre attività.
Sarà un secondo inizio dopo le difficoltà avute nel recente passato a causa della scarsità di componenti,
ma l'impegno da parte nostra non sarà da meno nel
mantenere vive cultura, tradizioni e canzoni popolari
della nostra valle.
Come rappresentante del coro vi auguro ogni bene e
vi esorto a venirci a sentire alle prossime rassegne.
Simone Secco
I testi de L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
(nelle pagine da 3 a 16) sono stati redatti dagli Amministratori:
Maurizio Fipponi, sindaco - deleghe: cultura, edilizia privata, protezione civile.
Claudia Cellina, vice sindaco e assessore - deleghe: igiene
e sanità pubblica, ambiente, turismo, sociale.
Adriano Baldan, assessore - delega ai lavori pubblici e
patromonio edile.
Gianni Gusella, assessore - deleghe: attività produttive,
bilancio e rapporti con società partecipate.
Marta Preto Martini, assessore - delega alla pubblica
istruzione e asilo nido integrato.
Angelica Pasqualotto - consigliere con delega alle politiche giovanili.
Cesare Peotta - consigliere con delega allo sport, telecomunicazioni e informatizzazione.
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