
www.comune.isola-vicentina.vi.it

giugno 2020Editoriale

n
u

m
e
ro

 1
 g

iu
g

n
o

 2
0

2
0

n
u

m
e
ro

 1
 g

iu
g

n
o

 2
0

2
0

n
u

m
e
ro

 1
 g

iu
g

n
o

 2
0

2
0

Alcuni disegni dei bambini inviati in biblioteca





Editoriale giugno 2020

Inizio. Domenica 23 febbraio, una bel-

la giornata fredda ma di sole splenden-

te. Quel pomeriggio, lo trascorsi con i 

colleghi sindaci consiglieri provinciali a 

Vicenza, in Provincia. Ci eravamo dati 

appuntamento per capire quale tipo di 

coordinamento avremmo potuto darci 

per affrontare in modo organizzato l’e-

mergenza che si stava delineando all’o-

rizzonte. Nessuno di noi, in quella sala 

o fuori, però, aveva idea di come sareb-

be evoluta la situazione e quali misu-

re avremmo conosciuto nelle settima-

ne successive.

Impatto. Oggi sembra che tutto ciò che 

abbiamo vissuto da marzo ad oggi, i sa-

crifici, le rinunce, le preoccupazioni sin 

qui affrontate, appartengano ad un lon-

tano passato. Ma se ripercorro questo 

tempo, in principio, capii che non pote-

vo affrontare da solo questa emergenza, 

ma doveva essere un percorso costrui-

to insieme agli assessori e ai consiglieri: 

le misure urgenti per il contenimento del 

contagio applicate dal Governo, infat-

ti, non avrebbero avuto un impatto solo 

sull’aspetto sanitario, ma come abbiamo 

potuto constatare, anche su quello per-

sonale, sociale, comunitario, economi-

co, psicologico, lavorativo. L’emergenza 

sanitaria ha pervaso in modo inarrestabi-

le tutti gli ambiti della nostra vita, dal la-

voro agli affetti alla fede. Una rivoluzio-

ne, in sintesi.

Confinamento. È innegabile che a cia-

scuno di noi questa pandemia ha offerto 

enormi possibilità che forse non avrem-

mo mai potuto ottenere nella nostra vi-

ta vissuta sinora, e di cui probabilmente 

non eravamo a conoscenza. O non vo-

levamo affrontare. Nel bene e nel ma-

le. Penso a quanti nostri piccoli o meno 

piccoli concittadini scolari, alunni o stu-

denti, ad esempio, abbiano potuto go-

dere della presenza quotidiana, integra-

le, dei propri genitori. Quanti vivono soli 

si sono trovati a sperimentare, purtrop-

po, una solitudine ancora più profonda. 

Gli artigiani e quanti si sono visti limita-

re d’imperio nella propria libertà econo-

mica non hanno potuto lavorare e gua-

dagnare. Penso alle passioni del tempo 

libero a cui abbiamo dovuto rinunciare. 

Ma nel contempo, abbiamo riscoperto 

la preziosità della famiglia, della casa, dei 

nostri affetti più cari, la forza della natu-

ra e la bellezza dei suoi colori. Abbiamo 

compreso il valore di un Sistema Sanita-

rio che funziona, e abbiamo capito che il 

lavoro del medico o dell’infermiere vale 

molto di più di tanti altri lavori. Abbiamo 

scoperto che nel nostro paese esistono 

realtà commerciali vive e che hanno bi-

sogno di noi per esistere. Abbiamo col-

to la necessità di riordinare la nostra sca-

la di valori.

Adattamento. Abbiamo ritrovato il va-

lore delle cose semplici, abbiamo sapu-

to riordinare le nostre priorità. Abbiamo 

scoperto che ciò che consideravamo 

scontato o quotidiano era diventato stra-

ordinario. Nulla più come prima: il ba-

nale diventa eccezionale. Nei primi mo-

menti di chiusura, l’augurio più diffuso 

era quello che tutto finisse il prima pos-

sibile. C’è stata grande capacità di adat-

tamento, da parte della nostra Comunità, 

e di adeguamento del nostro stile di vita 

al temporaneo “nuovo corso”.

Primavera. Il virus ci ha tenuti lontani 

anche dalla Pasqua, dai luoghi di culto, 

dalle commemorazioni, dalle marce, dai 

grandi momenti di comunità. Ora Isola 

Vicentina si appresta a vivere una nuova 

stagione. Attenzione, però: il comporta-

mento di questo virus non è ancora de-

finito e chiaro nemmeno agli scienziati, e 

una cura non è ancora stata individuata. 

Comportamenti smaniosi e frenetici, sot-

tovalutazioni di pericolo e rischio anche 

solo da parte di una ristretta minoranza 

saranno a carico di tutti, anche di coloro 

che scelgono la linea prudente. Sarebbe 

un danno ben maggiore di quelli che ab-

biamo sinora conosciuto se dovessimo 

essere costretti a tornare indietro.

L’appello è all’autodisciplina, all’attenzio-

ne e alla grande responsabilità di ciascu-

no di noi, anche per chi non ne ha.

Auguri a tutti noi!

Il Sindaco

Francesco Enrico Gonzo
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Brunello Falegnameria - Via Pasubio, 32/C - Isola Vicentina (Vi) - tel. 0444.976888 - fax 0444.977247 - brunello@brunellofalegnameria.it

Brunello Falegnameria si occupa, da oltre 25 anni, della progettazione e della produzione di arredo per la 
casa interno ed esterno, armadi, cabine armadio, librerie, arredo bagni, camere, serramenti, porte, scale e 
parquet.

Lavoriamo inoltre con l'industria per quanto riguarda le sezionature, le pavimentazioni industriali, le lavorazioni 
varie conto terzi e gli imballaggi. Le aziende trovano un servizio di falegnameria adatto ad ogni esigenza.

Brunello Falegnameria si presenta sul mercato con una vasta gamma di prodotti e si distingue per le 
personalizzazioni e la collaborazione con il cliente.
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Ottica Padrin OUTLET
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Tel. 0444 267189

La pandemia di Covid-19 ha visto il susseguirsi di tre fasi: la fase uno, 

il cosiddetto lockdown, iniziata, per noi isolani, il 10 marzo, con l’en-

trata in vigore del DPCM del 9 marzo che estendeva a tutto il terri-

torio nazionale le misure di contenimento del contagio previste nel 

decreto dell’8 marzo; la fase due, di convivenza con il virus, con aper-

ture graduali delle varie attività commerciali previste dal 4 maggio al 

18 maggio; ed infine la fase tre, di superamento dell’emergenza sa-

nitaria, che, nel momento in cui si sta pubblicando questo notizia-

rio, è ancora difficile da immaginare.

Il cambiamento. La pandemia in corso ha rivoluzionato le abitudini di 

vita delle persone, e delle loro modalità di acquisto. A partire dall’ini-

zio di marzo si è dovuto rinunciare ad alcune attività prima scontate, 

come fare la spesa all’ipermercato, recarsi dal vivaio fuori paese, fa-

re shopping nei grandi centri commerciali, trovarsi con gli amici nel 

bar preferito. Lo sguardo si è inevitabilmente dovuto spostare ai ne-

gozi di prossimità ed alle botteghe di vicinato, unici punti di riforni-

mento per molti giorni: queste attività sono forzatamente tornate, in 

un’epoca di consumismo standardizzato, ad avere un ruolo centrale 

nella grande macchina del mercato globale. Questa rivoluzione ha 

letteralmente travolto non solo i cittadini, ma anche i commercianti 

che si sono dovuti adeguare in fretta alle nuove modalità di vendita.

I titolari di negozi di generi alimentari e di prima necessità hanno do-

vuto far applicare ai loro clienti tutte le misure di contingentamento 

previste dalle norme: misure di distanziamento interpersonale, uti-

lizzo di mascherine e guanti, sanificazione dei locali. Hanno inoltre, 

almeno in un primo momento, dovuto fare i conti con rifornimen-

ti massivi di merce.

Gli altri esercenti, bar, ristoranti, pizzerie, negozi di abbigliamento 

hanno invece dall’oggi al domani dovuto abbassare le serrande, ed 

affidarsi alla sola vendita a domicilio.

Ecco il motivo per il quale l’Amministrazione Comunale ha contat-

tato tutti gli esercizi commerciali del proprio territorio, così da crea-

re l’elenco delle attività che avevano attivato il servizio di consegna a 

domicilio, in alcuni casi anche suggerendo, a chi ancora non lo ave-

va fatto, di provare ad intraprendere questa strada.

I risultati. La risposta è stata decisamente positiva: più di trenta atti-

vità di Isola hanno attivato il servizio. È emerso che i cittadini, rivol-

gendosi ai negozi del proprio Paese, hanno a disposizione pratica-

mente ogni tipo di prodotto di prima necessità, ma non solo. Ci si 

può togliere anche qualche sfizio, comodamente da casa, rivolgen-

dosi proprio all’attività sotto casa.

La digitalizzazione. In questo periodo è accaduta anche una piccola 

rivoluzione digitale: i titolari delle attività si sono dovuti confrontare 

con prenotazioni on line, canali social, pubblicità e sponsorizzazioni 

telematiche. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, lo 

ha fatto succedere un’epidemia.

Lo sguardo positivo. Che non sia il caso di vedere la mezza me-

tà piena del bicchiere? La crisi del commercio di prossimità causa-

ta dal Covid-19 deve essere il punto di partenza per una rivisitazione 

complessiva dello stesso: della bottega di quartiere, del fruttiven-

dolo che da anni offre ai propri clienti prodotti di qualità e primizie 

di stagione, del negozio di abbigliamento che conosce le preferen-

ze di ciascun cliente, dello “scarparo” che rimette a nuovo gli ama-

ti mocassini di cuoio. Il mondo, nella fase tre, sarà diverso: più digi-

tale, più efficiente, ci sarà spazio per le piccole attività che sapranno 

distinguersi per la qualità del prodotto e del servizio e che sapran-

no al contempo stare al passo con la tecnologia. Per questa ragione 

il Comune di Isola Vicentina metterà a disposizione, gratuitamente, 

una piattaforma online sulla quale i commercianti, gli artigiani, i pro-

fessionisti e quanti altri vorranno potranno pubblicizzare la loro atti-

vità e vendere i loro prodotti. 

Ai tempi del coronavirus

Il commercio di prossimità ai tempi  

del coronavirus, tra facebook 

e consegne a domicilio

Segue a pagina 6
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Durante il lockdown è stato possibile avere 

la consegna a domicilio. 

Il servizio è stato gestito dall’ufficio sociale, 

tramite incarico all’assistente domiciliare. 

La richiesta da parte delle famiglie è stata 

moderata, ma costante. 

I negozi di generi alimentari, le farmacie 

e la Casa di Riposo (per i pasti pronti) 

hanno collaborato per la buona riuscita del 

servizio. 

Nella foto, il dettaglio della locandina.

6 www.comune.isola-vicentina.vi.it

Isola Vicentina Informa

Per le piccolissime aziende locali è fondamentale riuscire ad adattar-

si ed evolversi per rispondere alle nuove esigenze dettate dalla crisi 

mercato e dalle chiusure imposte dall’emergenza Covid-19: fornire-

mo lo strumento e l’assistenza necessaria per il loro aggiornamen-

to digitale - stay tuned!

Maria Bertoldo

Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

giugno 2020

Via Pasubio 30/A - Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 978533 - sottorivaernesto@gmail.com

Segue da pagina 5

Isola Vicentina e il Coronavirus
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Ad essere bloccate per prime, durante la 

pandemia, sono state le scuole di tutti gli or-

dini e grado. Le insegnanti hanno dovuto 

reinventarsi, mantenendo una relazione con 

i loro piccoli o portando avanti il programma 

didattico per i più grandi. Le maestre dell’asilo 

nido comunale Gianni Rodari raccontano in 

un’intervista come è stato gestito il periodo.

Come avete mantenuto i rapporti con i 

bimbi?

“Dalla prima settimana di marzo ci siamo atti-

vate, come equipe educativa, nel tentativo di 

instaurare una nuova vicinanza con i bambi-

ni e le famiglie del nostro nido. Abbiamo at-

tivato un contatto quotidiano tramite brevi 

video sulla nostra pagina facebook pubblica, 

dove tra canzoncine, lettura di libretti, filastrocche, ricette da fare 

con mamma e papà e piccole esperienze di gioco, i bambini po-

tessero riconoscere una parte di quello che era un legame, un ri-

cordo piacevole della loro vita quotidiana fuori casa”. 

Avete diviso il materiale per età? 

“Da subito abbiamo pensato che alcune proposte andassero diffe-

renziate: la proposta di lettura dei libretti è stata per età omogenee, 

per cui nell’arco di una settimana, i bambini piccoli hanno avuto il 

loro momento specifico con le loro educatrici e allo stesso mo-

do i bambini medi e grandi (che per noi sono un’unica grande se-

zione) ritrovavano letture più adatte animate dalle loro educatrici”. 

Avete fatto anche videoconferenze?

“Abbiamo sperimentato videochiamate collettive a cadenza setti-

manale, tramite piattaforma Zoom, divisi sempre per sezioni e sot-

togruppi di sezioni. Hanno aderito all’iniziativa 38 famiglie su 42 pre-

senti al nido. L’obiettivo è una semplice condivisione del momento 

che si sta vivendo, mettendo in primo piano il bambino”. 

Avete cercato di avere una relazione anche 

con i genitori?

“Per i genitori, stiamo proponendo un picco-

lo ciclo di video-incontri, a numero chiuso e 

su iscrizione di un massimo di 8 genitori per 

volta, che è partito sabato 2 maggio dalle 14 

alle 15, sempre su piattaforma Zoom, con la 

psicologa Carmela Palazzo, nostra consulen-

te, in affiancamento alla nostra coordinatrice 

pedagogica Elisa Gugole”. 

Siete stati concordi con la chiusura dell’a-

silo nido?

“Sul tema della riapertura scolastica, in modo 

specifico del servizio di asilo nido, al momen-

to ci sentiamo in linea con le decisioni prese 

dal Governo basate sulla logica del conteni-

mento del virus. Siamo consapevoli che, allo stato attuale, le fami-

glie abbiano bisogno dell’accudimento dei figli avendo ripreso il la-

voro.  Siamo altrettanto consapevoli, per esperienza, che il sistema 

nido sia l’immagine più lontana rispetto ad un distanziamento so-

ciale: non ci può essere né tra bambini, né tra educatori e bambini. 

Noi educatrici di nido abbiamo un fondamentale e delicato ruolo 

di cura che non può rientrare in una lontananza sociale”. 

Cosa pensate della riapertura?

“Siamo una cooperativa in continuo dialogo con realtà simili a noi 

nel territorio vicentino, che sta facendo un lavoro in rete per esse-

re pronta a riorganizzarsi in forme comunque diverse da ciò che si 

intende con il “concetto di asilo nido”. Riteniamo che un’eventua-

le riapertura dei servizi 0-3 anni, debba essere pensata, condivisa 

e pienamente accolta seguendo direttive governative e regiona-

li. Riteniamo che sia un lavoro di squadra tra enti gestori, Ammi-

nistrazioni Comunali, pediatri e non da ultimo le famiglie che ne 

usufruirebbero”.

La didattica della vicinanza dell’asilo nido 
comunale Gianni Rodari
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La scuola dell’infanzia non è d’obbligo, ma 

aiuta i bambini a prepararsi alla primaria e a 

vivere nella comunità, con le sue regole e le 

sue relazioni. Durante la pandemia tutte le 

scuole sono state chiuse, ma gli insegnanti 

hanno continuato a relazionarsi con i bam-

bini. A raccontare le modalità sono le inse-

gnanti della scuola dell’infanzia paritaria “Sa-

cra Famiglia”.

Come avete mantenuto i rapporti con i 

bambini in questo periodo?

“Come team docente, già dalle prime set-

timane di marzo ci siamo messe subito in 

confronto per capire quali strategie adotta-

re per quella che noi chiamiamo la “didattica 

della vicinanza”. In un primo momento l’uni-

co obiettivo che ci siamo date è stato quel-

lo di far sentire ai bambini e alle famiglie la 

nostra presenza, il nostro ricordarci di loro. 

Abbiamo deciso quindi di tenere vivo il le-

game con bambini e famiglie con alcuni vi-

deo in cui li abbiamo salutati proponendo 

loro dei piccoli passi da fare lontani, ma in-

sieme. Successivamente, in modo gradua-

le, tenendo presente le diversità dei contesti 

famigliari in cui si trovano i bambini (genito-

ri che lavorano o meno, disponibilità di tec-

nologie...) sono stati inserite nei nostri saluti 

settimanali delle piccole proposte da fare a 

casa, per esempio una storia letta dalle inse-

gnanti con vari spunti operativi: disegno, gio-

chi di motricità, ricette...etc. Abbiamo chiesto 

ai bambini di mandarci le foto delle loro ope-

re che ci sono servite per realizzare un video 

da condividere con tutte le famiglie per fa-

re in modo che ci fosse condivisione. Attra-

verso il dialogo con le rappresentanti di se-

zione, settimanalmente abbiamo cercato di 

capire quali fossero i bisogni delle famiglie e 

dei bambini, per cercare di rispondervi. È nata 

così la seconda parte della nostra proposta, 

sempre settimanale. Dopo un primo approc-

cio con famiglie e bambini, abbiamo pensato 

di proporre alcune esperienze ludico- crea-

tive collegandole al personaggio guida che i 

bambini avevano conosciuto a scuola: Elmer. 

Questo è stato importante per recuperare 

la memoria emotiva e dare collegamento e 

continuità con quanto i bambini avevano vis-

suto a scuola. Il personaggio di Elmer ha e sta 

accompagnando il progetto di didattica del-

la vicinanza. I genitori dei bambini dell’ultimo 

anno, hanno manifestato preoccupazione ri-

guardo al loro passaggio alla scuola primaria. 

Abbiamo così deciso di scrivere loro una let-

tera, per rassicurarli. Per andare loro incon-

tro, è stato realizzato un progetto suddiviso 

per aree, dedicato ai grandi che prevede dei 

video con dei spunti di gioco con oggetti di 

uso comune e dei file con le stesse spiega-

te in modo discorsivo specificando per cia-

scuna gli obiettivi sottostanti. Anche il pro-

getto IRC, insegnamento religione cattolica, 

è proseguito a distanza, collegato ad alcuni 

momenti forti e significativi della vita cristia-

na, come ad esempio la Pasqua. Per i bam-

bini certificati, i più penalizzati dalla distanza, 

sono state pensate e proposte esperien-

ze in condivisione con le famiglie, anche via 

LEGNA DA ARDERE Bonato Stefano
cell. 339 6446996 - bonato.s@alice.it

Via Fellini, 7 - 36033 Isola Vicentina (VI)

L’infanzia e la scuola “Sacra famiglia” 
durante la pandemia
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“I bambini vivono in un momen-
to caratterizzato dal non tempo, 
ovvero, una situazione delicata alla quale non si riesce a da-
re una tempistica di fine. 
È un tempo sospeso.Ogni bambino lo sta vivendo con emo-
zioni, sensazioni e comportamenti unici. I bambini possono 
trovare beneficio: 
• ROUTINE: Stare in casa tutto il giorno può essere molto 

rilassante per i primi giorni, ma a lungo andare può di-
ventare disorientante per i bambini, che sin dall’asilo ni-
do vengono abituati a routine quotidiane ripetitive e ri-
conoscibili. È utile che tutte le giornate siano scandite da 

eventi che si ripetono, per 
creare tranquillità nei bam-

bini. (realizzare cartelloni con immagini ad esempio). 
• Mantenere tempi e spazi dedicati a loro 
• Prendersi cura dei propri spazi dando un senso ai vari mo-

menti 
• Non essere coinvolti da ansie e preoccupazioni degli 

adulti, ma essere ascoltati nelle loro paure, nei loro dub-
bi e anche fantasie a volte disarmanti. 

• Momenti di scarico fisico, cantare, ballare, usare il corpo 
per costruire... 

• Stare, se possibile, all’aria aperta

I SUGGERIMENTI DEGLI INSEGNANTI

Isola Vicentina e il Coronavirus



www.comune.isola-vicentina.vi.it

whatsapp, accogliendo le loro richieste, fati-

che e necessità e riformulandole in proposte 

concrete di vicinanza e di supporto emotivo. 

Infine, nelle ultime settimane, sono state fatte 

le videochiamate per piccoli gruppi per da-

re lo spazio di espressione a tutti. Essendo le 

sezioni eterogenee sono state proposte tre 

videochiamate per sezione (piccoli, medi e 

grandi) dedicate ai bambini e alle loro fami-

glie. Sono stati momenti forti, toccanti e si-

gnificativi per tutti adulti e bambini”. 

Dividete il materiale per età? Se sì come? 

Le proposte settimanali prevedono attivi-

tà per l’intera sezione. Viene specificato nei 

video se e come semplificare o rendere più 

complesso, si lascia comunque la libertà a 

tutti i bambini di sperimentarsi nei giochi, 

poiché i livelli di ciascuno nelle varie aree di 

sviluppo possono essere diversi e non ne-

cessariamente legati all’età. I grandi hanno 

progetto a loro dedicato. Essendo le propo-

ste in forma ludica, anche qualche piccolo e 

medio, con le dovute semplificazioni, ha pro-

vato a giocare con le attività dei grandi. È ar-

ricchente per tutti, perché possono sceglie-

re ed essere protagonisti. 

Fate videoconferenze tutti insieme? 

“Come insegnanti abbiamo deciso di fare 

delle videochiamate con gruppi di bambini 

perché sentivamo la necessità di accorciare 

la distanza fisica e trovare un modo per poter 

di nuovo parlare, sorridere, parlare ed ascol-

tarci come avveniva in sezione. Sono state 

delle esperienze positive, ricche di emozio-

ni, è stato bello vedere il volto dei bambini 

sorpresi e felici nel vedere la loro maestra o 

i loro compagni. La videochiamate ci hanno 

aiutate anche a capire come stanno e abbia-

mo cercato di cogliere, dalle loro parole, co-

me stanno vivendo questo periodo per po-

ter cercare di aiutarli nel migliore dei modi 

ad affrontare questo momento di difficoltà”

9

giugno 2020 Isola Vicentina Informa

progettazione
costruzioni

ristrutturazioni
opere a verde
impiantistica

manutenzioni
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“Fin dal mese di marzo abbiamo attivato la cosiddetta didattica a 
distanza cercando di adattare le proposte ad una modalità on line, 
per così dire, considerando che la scuola dell’infanzia è legata più al 
fare e alle relazioni interpersonali. Grazie all’ottima professionalità 
del corpo docente si è riusciti ad attivare percorsi e proposte non 
scostandosi molto dalla nostra progettazione educativo-didattica 
annuale. Le proposte venivano inviate via mail a tutte le famiglie 
attraverso documenti word, power-point, percorsi multimedia-
li (grazie alla collaborazione di 2 tirocinanti universitarie, abbiamo 
inviato anche il loro materiale in continuazione del loro progetto di 

tirocinio universitario avviato ad inizio anno). Oltre alle mail invia-
vamo anche video con i saluti delle insegnanti con cadenza setti-
manale, video di ricette della cuoca, fiabe sonore e video di lezioni 
di educazione motoria proposti dall’associazione che segue il per-
corso durante l’anno. 
Abbiamo anche creato una galleria nel sito web della scuola dove 
andiamo a caricare i lavori dei bambini.
Il materiale talvolta veniva diviso per età, in particolare quello rela-
tivo alla progettualità delle sezioni dei grandi, con attenzione par-
ticolare alle attività in vista della scuola primaria”.

L’ESPERIENZA DELLA PANDEMIA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CARDARELLI

Isola Vicentina e il Coronavirus

La scuola dell’infanzia Cardarelli di Isola Vicentina racconta la sua esperienza durante la pandemia 
con lo scritto di Luca Concato, coordinatore pedagogico.



Il servizio. Il Centro Diurno è un servizio 

dell’Ulss 8, gestito dalla Coop Codess che ac-

coglie 10 utenti disabili, seguiti da un’educatri-

ce e da 4 operatori socio-sanitari; la frequen-

tazione è diurna, da lunedì a venerdì dalle 9 

alle 16. Chi aveva l’occasione di venirci a tro-

vare veniva subito travolto dal senso dell’ac-

coglienza e dell’affettività, dal desiderio di co-

noscere ed essere conosciuto, di relazionarsi 

nel contesto di una realtà particolare fatta di 

numerose modalità comunicative, di creativi-

tà, di cura e attenzione. Il Centro Diurno co-

me una grande famiglia dove utenti, opera-

tori e famigliari si relazionano con cura in un 

contesto in cui la persona è al centro di tutto. 

Le attività. All’interno del Centro Diurno veni-

vano svolte numerose attività come i labora-

tori occupazionali, quelli didattici ed artistici, 

le assemblee. Molti volontari venivano a far-

ci visita e a prestare il loro servizio così come 

un’artista che aveva con noi iniziato un pro-

getto in cui le emozioni potevano prendere 

voce tramite l’arte astratta e l’uso del colo-

re. Molti progetti venivano attuati in funzione 

dell’integrazione nel territorio: progetti con le 

scuole come i laboratori di serigrafica pres-

so la Scuola Secondaria di Isola Vicentina, la 

creazione di un cortometraggio con l’Istituto 

Montagna, l’organizzazione dei mercatini. Lo 

Spumaget era un’officina di attività educative 

spinte dalle abilità e creatività degli ospiti, de-

gli   operatori e dei volontari. 

La chiusura. Con l’arrivo della pandemia il 

Carta Ondulata
Scatole in Cartone Ondulato

Contenitori in Polipropilene - Bobine

CARTONDUL DI MAULE WALTER - Via Giarre 41 - 36033 Isola Vicentina (VI)

Telefono: 0444 976170 - Fax: 0444 977060 - E-mail: commerciale@cartondul.it

www.cartondul.it

La chiusura momentanea
dello Spumaget
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Con l’arrivo della pandemia, anche il Centro Diurno Spumaget ha dovuto chiudere.

Da quasi due mesi lo Spumaget, Gruppo Educativo 

Territoriale per disabili di Isola Vicentina, rimane chiuso 

a causa del Covid19 che nostra figlia Marilù chiama ‘Il 

Bao’. È una stretta al cuore, quando vi si passa davanti, 

vedere le imposte e il cancello d’entrata chiusi. Presu-

mibilmente il Centro mancherà ai nostri ragazzi, per-

ché sono tutti nostri, i quali avranno voglia di ritrovarsi 

con compagni, educatrice, operatori, in quella che per 

molti di loro è la seconda casa. Ogni tanto Lulù guarda 

pensierosa le loro fotografie e noi intuiamo la nostalgia 

nel suo silenzio: questa è una delle volte in cui la ve-

diamo triste. Non si sente, per fortuna, relegata in casa. 

Essendo autistica, se definiamo i suoi ruoli nella giornata lei li esegue, 

soddisfatta dei nostri apprezzamenti per l’attenzione che ci mette nel 

passare con l’aspirapolvere una stanza al giorno, lasciando per terra 

nemmeno una particella di pulviscolo. Meno brava è quando lava la 

vasca da bagno che lascia piena di schiuma, spruzzando d’acqua il 

pavimento. Ma va bene così, purché trascorra serenamente il tem-

po. Ogni mattina, nelle belle giornate gira in bicicletta, avanti e indie-

tro sulla stradina di casa, mentre nel pomeriggio fa una passeggiata 

con il papà fino al giardino del Convento di Santa Maria, 

dove racconta alla Madonna cosa combina durante la 

giornata: ieri le ha confidato che se la mamma e il pa-

pà sono in un’altra stanza, lei ne approfitta per corre-

re in cucina a tirare fuori dal frigo il formaggio, per poi 

mangiarne una fetta di nascosto. L’altro giorno, invece, 

le ha detto che ha preso la sopressa e, non riuscendo 

a tagliarla con il coltello, si è ingegnata con la forbice. 

Per fortuna il papà se n’è accorto e ha fatto appena 

in tempo a salvare...sia lei che la sopressa. Per Marilù, 

molte cose sono un gioco: gioco della parrucchiera, 

quando la mamma le taglia i capelli, gioco del canta-

re a voce alta, gioco del morsicchiare la mano al papà o di rubargli il 

cibo dal piatto... e per noi, tutto si fa gioco...non sempre facile: gio-

co della pazienza, quando non accetta alcune regole fondamentali, 

oppure gioco di determinata presa di posizione, nei casi in cui si la-

scia andare a tipici atteggiamenti che cerchiamo di attenuare. Non 

ne parla molto, ma siamo coscienti di quanto le mancano gli amici 

del Get, la nonna, i parenti più cari e i loro abbracci.

La mamma ed il papà di Marilù

IL “ BAO”

Isola Vicentina e il Coronavirus
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Il sociologo Gregory Bateson scriveva: “La 

saggezza è saper stare con la differenza sen-

za voler eliminare la differenza”, ed è proprio 

da questo punto e con questo obiettivo, che 

è nato il gruppo “L’Isola che non c’era” che 

coinvolge una decina di persone con diverse 

forme di disabilità. Essere diversamente abi-

li significa saper fare certe attività rispetto ad 

altre, non vuol dire non saper fare nulla. Fa-

centi parte del gruppo sono ragazzi e ragaz-

ze, uomini e donne dai 20 ai 50 anni di Isola 

Vicentina e dintorni, che stanno dimostrando 

come sia possibile e gratificante aiutare gli al-

tri e fare propria un’abilità nuova. Sebbene la 

pandemia abbia sospeso gli incontri, appena 

possibile il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 

17 si ritornerà a trovarsi alla sede dell’ex scuo-

la media di Castelnovo.

“L’Isola che non c’era” è nato alcuni anni fa 

dall’incontro tra l’associazione isolana “Un’I-

sola per gli altri”, che si occupa di finanzia-

re progetti nelle zone più povere del mon-

do,  e gli operatori  del servizio disabilità dell’ 

Ulss Berica di Vicenza. Si è deciso di attivare 

un progetto che mettesse insieme le esigenze 

di aggregazione, tempo libero e partecipazio-

ne sociale della persona con disabilità e quelle 

di un’associazione che ha lo scopo di racco-

gliere fondi per garantire un’assistenza sani-

taria   a donne e bambini dei paesi più poveri 

di Asia ed Africa. I ragazzi del Gruppo hanno 

alle spalle esperienze diverse, c’è chi lavora, 

chi frequenta il centro diurno, chi ha finito la 

scuola: due pomeriggi la settimana si incon-

trano e accompagnati da educatori e volon-

tari si impegnano alla realizzazione di prodot-

ti artigianali, come collane, perle in ceramica, 

borse e oggetti di stoffe provenienti dall’Africa, 

oggetti in legno. Tutto ciò che viene creato dai 

ragazzi è venduto tramite mercatini di benefi-

cienza gestiti dai volontari e dai ragazzi stes-

si. Il ricavato è devoluto per i progetti dell’as-

sociazione. Il gruppo collabora anche con la  

cooperativa sociale del territorio “il Cengio” 

creando, con colori e pennelli,  le etichette per 

le bottiglie di vino prodotto. I volontari perio-

dicamente incontrano i ragazzi per aggiornar-

li sui progetti  con testimonianze, video e fo-

to. Questo contribuisce a motivarli,  aumenta 

l’autostima che deriva dal  sentirsi  utili agli altri, 

parte attiva della società, offre un’occasione di 

incontro alle persone ,  crea un ponte con la 

comunità, tesse nuove possibilità di relazioni e 

rinforza i legami. Alle attività manuali  sono al-

ternate anche uscite  culturali e ricreative, due 

o tre uscite serali per una pizza in compagnia.

Una esperienza che dimostra come, quando  

i servizi  si schierano in  una prospettiva inclu-

siva di crescita e maggiore indipendenza, si 

possa arrivare alla fioritura di idee, progetti e 

sperimentazioni che aiutano la persona  e  ar-

ricchiscono anche la collettività. L’adulto disa-

bile diventa una risorsa in una comunità inclu-

siva, che lo valorizza per ciò che sa fare e lo fa 

sentire parte di essa. 

L’ educatrice Luisa Gasparella.

“L’isola che non c’era”
tornerà
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Centro Diurno ha dovuto chiudere. Gli 

ospiti frequentanti il Centro si sono ritro-

vati, nel giro di pochi giorni, a casa pro-

pria, lontani e separati dallo Spumaget, un 

contesto che hanno sempre considera-

to come una seconda famiglia, quella de-

gli amici. 

La relazione a distanza. Il distacco, la se-

parazione e la lontananza ha messo a du-

ra prova alcune famiglie e gli utenti stessi, 

di conseguenza, la Cooperativa, attraverso 

l’azione dei suoi operatori e dell’Educatrice 

del Centro, ha pensato di offrire un’alter-

nativa al Centro Diurno ovvero un servizio 

di attività da svolgere direttamente a casa 

in orari concordati: un operatore socio sa-

nitario dello Spumaget si è recato presso le 

famiglie a svolgere delle attività mirate. Tale 

servizio si è posto la finalità di mantenere 

la relazione con gli utenti e le loro famiglie, 

di mantenere le abilità personali, cogniti-

ve e manuali e dell’utente. Il contatto con 

le famiglie è stato inoltre mantenuto attra-

verso delle telefonate di passaggio di in-

formazione e di sostegno sull’andamento 

delle situazioni a casa, compito che è stato 

svolto dall’educatrice referente del Centro 

Diurno. In questo momento così difficile 

gli utenti e le loro famiglie sono mancati al 

cuore degli operatori e dei volontari. Sia-

mo molto fiduciosi di poter riaprire al più 

presto la Struttura e di riproporre, più che 

mai, tutto il bello che si è sempre verificato 

in quel contesto, un bello che supera ogni 

barriera anche quella, ad emergenza pas-

sata, del coronavirus. 

Maria Bertilla Girotto, 

responsabile dello Spumaget

Isola Vicentina e il Coronavirus



Durante questo periodo di Emergenza 

Sanitaria legata al Covid 19, le persone si 

sono trovate ad affrontare delle difficol-

tà legate al cambiamento delle abitudini, 

ma soprattutto alle preoccupazioni do-

vute alla distanza fisica dalle persone ca-

re, alla salute fisica ed emotiva, ad aspetti 

economici e lavorativi. 

Per questi motivi l’Assessorato al Sociale 

del Comune di Isola Vicentina ha volu-

to offrire sostegno alla Comunità in mo-

do concreto, garantendo sia la presenza 

tramite consulenza telefonica del servizio 

Sportello Rete Donna, da anni nel terri-

torio, sia attivando un nuovo servizio ri-

volto a tutta la popolazione “Chiama…io 

ti ascolto”.

Lo sportello Rete Donna. Lo Sportel-

lo Rete Donna, servizio di informazione 

sostegno psicologico e legale, promo-

tore di benessere femminile e familiare, 

garantisce la consulenza telefonica ed è 

attivo il martedì dalle 13 alle 15 al nume-

ro 349/7825589. 

A rispondere è la consulente psicolo-

ga del Servizio con la quale è possibile 

comunicare anche via mail al seguente 

indirizzo: retedonna@comune.isola-vi-

centina.vi.it. 

Il numero nazionale Antiviolenza, attivo 

invece 24 ore su 24, è 1522.

Via Aldo Moro 51, Isola Vicentina 36033 (VI) - Tel. 0444 977290 - www.salonemirage.com

Martedì e Venerdì: 8.30 - 12.00 /  14.30 - 19.00  •  Mercoledì: 13.00 - 21.00
Giovedì e Sabato: 8.30 - 16.30

A E D

Chiama…io ti ascolto.  
La vicinanza a distanza ha funzionato
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I bambini e le bambine hanno 
bisogno di sicurezza e preve-
dibilità. È importante che pos-
sano imparare a vivere l’imprevisto e il cambiamento con 
fiducia, perché è parte della vita e questo è il momento mi-
gliore per impararlo; una sorpresa ogni tanto è ben gradita, 
come sempre; siate flessibili. Non è il tempo dei conflitti né 
dei testa a testa, meglio cercare compromessi e trovare un 
modo per venirsi incontro; la comunicazione riguardo il pro-
blema o eventuali modifiche di gestione della quotidianità 
è bene che sia chiara, breve e con speranza verso il futuro. 
Meglio evitare parole e spiegazioni cariche di ansia e un’ec-
cessiva esposizione mediatica: NON anticipare domande e 
argomenti, quando sono pronti i bambini chiedono.

I bambini e le bambine sono 
dotati di lunghe antenne che 
ascoltano anche a distanza, 

mentre parlate tra voi o con amici e amiche, chiediamoci: 
che messaggi sto inviando involontariamente? Che perce-
zione possono avere di loro stessi, della loro presenza?
I bambini e le bambine hanno anche grandi occhi per im-
parare e osservare come si reagisce ad un imprevisto, ad un 
cambiamento. Prendetevi del tempo per occuparvi di voi e 
avere dei piccoli momenti di distensione, di modo da ricari-
care le batterie e vivere con fiducia giorno per giorno: i pic-
coli hanno bisogno di aiuto ed essere accompagnati per ri-
spettare le nuove regole, comprenderle e mantenerle.”

di Carmela Palazzo

“Piccole indicazioni per la salute emotiva
dei bambini e delle bambine”

Isola Vicentina e il Coronavirus
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Oltre alla reperibilità telefonica il Grup-

po Volontarie gestito dallo Sportello Re-

te Donna ha scelto di portare avanti la 

propria attività adeguando le proposte 

alla piattaforma on line. La pagina Face-

book “Sportello Rete Donna”, da tempo 

fonte di informazione e condivisione di 

messaggi, è stata arricchita da un’agen-

da settimanale gestita dal gruppo: “L’an-

golo letterario del lunedì” e “L’angolo del-

le ricette del giovedì”. In questo modo il 

gruppo desidera essere vicino alle fami-

glie e alle donne: visto che non è possibi-

le andare ai laboratori, sono le volontarie 

ad andare in casa virtualmente.

Nonostante questi cambiamenti lo spiri-

to di gruppo e solidarietà dello Sportello 

Rete Donna è rimasto invariato. E in que-

sto periodo, un tassello importante del 

gruppo è mancato: “Un pensiero specia-

le che desideriamo condividere – scrive 

l’assessore Nerina Lago - è per Valentina 

e la sua famiglia. La volontaria, mancata 

in questi mesi, è nel cuore e nelle attivi-

tà del gruppo”.

Chiama..Io ti ascolto. “Chiama…io ti 

ascolto” è un servizio di sostegno psico-

logico rivolto a tutta la cittadinanza, atti-

vato per rispondere alle esigenze emoti-

ve e psicologiche correlate al Covid-19. 

Si può accedere chiamando il martedì e 

il giovedì dalle 15 alle 17 al 349/825589. 

Risponde una psicologa psicoterapeuta, 

Carmela Palazzo, che si occupa di gestio-

ne dello stress, ansia, sostegno alla geni-

torialità e quant’altro. Il servizio è gratui-

to e di libero accesso. 
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NUOVO LABORATORIO
CON FISIOTERAPISTA - INFERMIERE - PSICOLOGO

• Prenotazione Cup Asl “BERICA”

• Controllo pressione, colesterolo, glicemia

è necessario comprendere che 
ciò che stiamo vivendo non 
è un passaggio, ma una nuo-
va realtà. 
Ciò ci permette di uscire da uno stato emotivo di attesa e di 
investire pensieri energie e risorse nel fronteggiare al me-
glio questo tempo;
Potreste vivere dei momenti di ansia, allora è importante 
chiedersi: quale emozione sto vivendo che non mi permetto 
di ascoltare liberamente? Qualsiasi sia l’emozione, es. paura, 
tristezza, rabbia, gioia o altro, è importante accettarla e la-
sciarla fluire piuttosto che mettersi in una posizione di giu-
dizio con sé e bloccarla. 
Occorre ricordare che le emozioni sono fisiologiche e han-

no una loro funzione: viviamo 
una realtà in cui non possia-
mo controllare tutto, possia-

mo fare del nostro meglio e agire al meglio per la nostra e 
altrui salute.
In questo tempo diverso che stiamo vivendo potrebbero 
emergere disagi e desideri che erano rimasti inascoltati, può 
essere una occasione per dargli voce, attenzione e cura. Se lo 
desiderate, alcune volte al giorno, potete immaginare di im-
mergervi in un paesaggio rassicurante, magari farvi dondo-
lare dalle onde del mare, o da un’altalena, oppure ascoltare 
il fruscio delle foglie, il rumore dei passi sul sentiero .. poi ri-
chiamare queste immagini prima di dormire e fare bei sogni.”

Di Carmela Palazzo

“Alcuni suggerimenti per la salute degli 
adulti in questa fase del Covid-19”

Isola Vicentina e il Coronavirus



A Isola Vicentina c’è chi è nato subito dopo l’influenza cosiddetta “La 

spagnola” e ora ha vissuto la seconda pandemia della sua vita, quella 

del Covid-19. Francesco Zattra ha 96 anni, arzillo, pimpante, ha mol-

to da raccontare. Prima della pandemia aveva una vita sociale ricca, 

fatta di piccole commissioni, caffè in compagnia e ritrovi per giocare 

a tresette. Da fine febbraio si è improvvisamente ritrovato rinchiuso 

in casa con la moglie, 89 anni.

Si ricorda la Spagnola?

“Avevo uno zio che era via per il militare, tornò in congedo e in tre 

giorni morì per la Spagnola. Non ricordo però la pandemia, nacqui 

subito dopo”

Anche Lei andò al militare?

“Sì, quando avevo 19 anni. Fui uno dell’ultima mezza classe che girò 

per il Re. Quando l’8 settembre ci fu l’armistizio, salimmo in treno a 

Codroipo per tornare a Vicenza: una signora piccola, di cui mi ricor-

do ancora il volto, ci disse di non scendere a Vicenza perché c’erano 

i tedeschi che prendevano i militari e li portavano ai campi di concen-

tramento. Così scendemmo a Lerino e fuggimmo all’ultimo pericolo”.

Paragona la pandemia che stiamo vivendo alla guerra mondiale?

“È peggio di una guerra questo periodo: colpisce dal più giovane al 

più vecchio, non ci si può dare la mano, non ci si può vedere tra fa-

miliari. L’isolamento è terribile”.

Come vi siete organizzati Lei e sua moglie?

“Mia moglie era abituata a stare sempre a casa, io invece andavo a 

fare la spesa, a bermi il caffè con gli amici e a giocare a carte. Adesso 

invece per la spesa ci aiuta mia nuora e io curo mia moglie. I miei fi-

gli continuano a dirmi di prendere qualcuno che mi aiuti, ma finché 

riesco faccio tutto da solo: pulisco, cucino e assisto mia moglie nelle 

sue difficoltà. Adoro fare il ragù”.

Siete riusciti a vedervi con i nipoti e i figli?

“Ci vediamo con il cellulare. Mio figlio abita sopra di noi, ma fanno di 

tutto per salvaguardarci. Il 6 aprile ho compiuto gli anni: facevamo 

sempre baldoria con la fisarmonica, quest’anno invece ho festeggia-

to solo con mia moglie. Mi hanno chiamato tutti gli amici per festeg-

giare, ma manca tantissimo la possibilità di stare assieme agli altri. In 

guerra c’era pericolo, ma almeno si stava tutti insieme”.

Via Roma, 18 - VILLAVERLA (VI) - Tel. e Fax 0445 856277

Dalla Spagnola al Covid 19
con Francesco Zattra
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Francesco Zattra e l’assessore Nerina Lago

Isola Vicentina e il Coronavirus

Frosi Zaupa, nata durante la Spagnola, 
ha festeggiato durante il Coronavirus i suoi 100 anni 

e la sua seconda pandemia

Le due 
pandemie



www.comune.isola-vicentina.vi.it

Anno bisesto anno dissesto. E se uno è 

nato il 29 febbraio ancora di più. 

La sapienza dei nostri padri, quella che 

la pandemia ha falciato; quei nostri padri 

che sanno quanto spesso le disgrazie ab-

biano cancellato gli sforzi umani e quan-

to spesso, dopo un progresso, è seguita 

una catastrofe e si è dovuto ricomincia-

re da capo. 

Ed ora ci si accorge che non soltanto so-

no morte tantissime persone anziane, ma 

che pure il virus ha ucciso proprio quelle 

che avevano permesso col loro lavoro di 

risollevarci nel dopoguerra tutti insieme. 

Le disgrazie, se accettate, insegnano e 

quindi di seguito riportiamo i pensieri di 

un gruppo di anziani della Scuola di me-

moria di Isola Vicentina sentiti telefonica-

mente; i nomi sono inventati ma i conte-

nuti sono veri.

Marianna: Adesso ci si accorge degli an-

ziani, mentre stanno morendo. E prima? 

Io alla scuola ci vengo volentieri, non 

perché a casa non abbia nulla da fare, ma 

perché così parlo con gli altri. Speriamo 

di ricominciare presto.

Irma: intanto bisogna ringraziare il comu-

ne per la scuola di memoria e per la gin-

nastica in piscina e si dovrebbe fare più 

pubblicità. E poi bisognerebbe dire agli 

anziani che anche loro dovrebbero dar-

si da fare di più, venire a questi incontri, 

per tenersi su, perché, come si è visto, in 

certi casi non ci sono medicine, ma bi-

sogna saper reagire da sé e con gli amici!

Franca: quelli che sono ancora giovani 

dovrebbero rispettare di più gli anziani; 

bisognerebbe insegnarglielo!

Marco: quando si è ad un limite, sia la 

vecchiaia, ma anche la malattia, o un di-

sastro familiare, è necessaria la relazione 

con gli altri pari a pari, per sopravvivere; 

si fa insieme per parlare insieme! 

Paola: di questi tempi non tutti divente-

ranno anziani! E per diventarlo dignitosa-

mente bisogna impararlo prima, da noi!

Pietro: eh…il Covid19! Alla TV qualcuno 

ha detto che ora l’INPS sarà contenta di 

non pagare più tante pensioni! È brutto 

pensare che a noi pensino solo come un 

peso. So io quello che ho fatto nella vita 

per sostenere la famiglia, come tutti della 

mia generazione. E adesso sono sempre 

io che non voglio diventare un peso per 

mio figlio e i miei nipoti e allora mi do da 

fare ancora andando a scuola di memo-

ria e alla ginnastica in piscina. E lì trovo il 

modo anche di aiutare gli altri; aiuto an-

che le maestre qualche volta.

Lucia: il libro di poesie che abbiamo 

comprato alla scuola di memoria: le ho 

lette tutte un sacco di volte: mi hanno te-

nuto tanta compagnia!

Ines: i ricordi, quanti ricordi! Se sei da so-

lo ti schiacciano, ma anche piangere ac-

canto a qualcuno è diverso!

Rino: chissà che finisca e che ricomin-

ciamo la scuola! Altrimenti la depressio-

ne ti annienta!

Rosa: e i bacini dei miei pronipoti-

ni chi me li da ora? Al telefono li vedo 

ma…! 

Come maestre di queste attività dob-

biamo dire che la reclusione forzata è 

un problema grave; abbiamo cercato di 

mantenere un contatto telefonico e fin-

ché è stato possibile abbiamo portato a 

casa materiale didattico. Molti dei nostri 

anziani sono religiosi e il fatto che la cri-

si sanitaria è coincisa con la quaresima 

e la Pasqua è stato un motivo in più per 

coinvolgerli avvertendoli telefonicamente 

delle cerimonie trasmesse in TV e com-

mentando poi le espressioni del Papa. 

Questo è stato importante per dare un 

senso a quello che accadeva. Ma se ci 

fosse un’altra ondata la solitudine potrà 

essere più pesante per cui bisogna pen-

sarci già da ora; bisogna pensare ad un 

gruppo di “protezione civile” per anda-

re casa per casa di anziani, persone fra-

gili e terminali. Tutto questo è da studia-

re insieme.

La scuola di memoria racconta l’anzianità 
durante la pandemia
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Con l’iniziativa “Memoria condivisa”, il 

Comune di Isola Vicentina, tramite la 

Biblioteca, ha chiesto agli anziani di 

condividere qualche loro ricordo di 

giovinezza. 

Un modo per poter rimanere a casa 

raccontando telefonicamente della 

propria giovinezza ai nipoti, che hanno poi 

recapitato la storia scritta alla biblioteca

Questi sono due dei racconti che sono 

stati recapitati. Il ritratto di un’Isola degli 

anni ’40: diversa e commovente.

AUTORIPARAZIONI

MANEA
AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

IMPIANTI G.P.L. - CLIMATIZZATORI
SERVIZIO GOMME

C.R.A. VI - CENTRO REVISIONI

Via Bacchiglione, 11/13 (Zona Ind.) ISOLA VICENTINA (VI)
Tel. 0444 976157 - maneaegidio@gmail.com

SRL

www.aposto.it officine “a posto”

La memoria
condivisa:

l’esperienza 
in un racconto

16 www.comune.isola-vicentina.vi.it

Isola Vicentina Informa giugno 2020 Isola Vicentina e il Coronavirus



www.comune.isola-vicentina.vi.it 17

giugno 2020 Isola Vicentina Informa

Nei primi anni del secondo conflitto mon-

diale, per i ragazzi dei nostri paesi la guerra 

non aveva grande influenza sull’ andamen-

to della vita quotidiana. Solo i miei coetanei 

che avevano i fratelli maggiori in età di Leva 

o i genitori ancora giovani, sentivano la man-

canza dei loro cari. Per i giovani come noi la 

vita scorreva normale, a scuola da lunedì a 

venerdì, il sabato detto “sabato fascista” era 

riservato alle attività ginniche, alle manifesta-

zioni organizzate dalla gerarchia fascista, ed 

alle cerimonie per ricorrenze nazionali. Ri-

cordo che eravamo tutti in divisa: i più giova-

ni erano i “figli della lupa” poi i più grandicelli 

erano i “balilla”. Anche i grandi erano in divi-

sa, a me colpivano particolarmente gli stivali 

lucenti, alti fino al ginocchio ed i berretti degli 

uomini. Partecipavano alle sfilate anche gio-

vani donne tutte in divisa. Le comunicazio-

ni erano scarse e si avevano tramite i bollet-

tini del partito. Pochissime erano le famiglie 

con apparecchi radio, ed anche quelli tra-

smettevano programmi controllati dal par-

tito al governo.

I tempi gioiosi e spensierati del “sabato fa-

scista” durarono ben poco.  Gli anni dal 1943 

in poi furono purtroppo funestati da tragici 

avvenimenti che ebbero a protagonisti non 

solo gli eserciti regolari italiani e tedeschi,  e 

i loro avversari anglo-americani, ma anche 

le brigate partigiane. Di questa situazione ho 

un particolare triste ricordo. Si sapeva che i 

partigiani , catturati durante i rastrellamenti, 

venivano trasportati nei campi di concentra-

mento con convogli blindati.

Una mattina, sentendo un particolare rumore 

di camion e voci concitate, volli accostarmi 

alla finestra che si affacciava alla strada pro-

vinciale  Vicenza-Schio.  L’impressione fu ter-

ribile: alcuni camion erano fermi sulla strada 

tra due file  di soldati con le armi spianate. 

Voci strazianti e urla si sentivano uscire dalle 

pareti dei cassoni che erano state chiuse fino 

al tetto, solo qualche finestrella con doppia 

inferriata lasciava uscire i lamenti. Dall’interno 

si sentiva chiedere “acqua“ e  dalle inferriate 

usciva qualche braccio per gettare dei pez-

zi di carta con indirizzi e preghiere di infor-

mare i famigliari. Nessuno poteva avvicinarsi, 

neanche per porgere una borraccia d’acqua. 

Fu una esperienza traumatizzante.

Non furono meno tragici per me la sera del 

17 ed il mattino del 18 novembre 1944. 

Ricordi di un bambino in tempo di Guerra

Segue a pagina 18
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Era già buio quella sera  del 17, quando, or-

mai pronto per andare a letto, sentii il rom-

bo dei bombardieri. Già nei giorni precedenti 

avevamo più volte visto stormi di aerei che a 

centinaia sorvolavano il nostro territorio con 

un rumore cupo per il carico di bombe che 

trasportavano. 

Corsi nella camera di mio papà che era 

già affacciato alla finestra orientata ver-

so Vicenza. Vicenza aveva due pun-

ti strategici che erano oggetto di 

particolare accanimento da parte dei bom-

bardieri anglo-americani: la Stazione ferro-

viaria ed il Campo di aviazione e a più ripre-

se erano stati bersaglio dei bombardamenti.                                                                                                                 

Mio padre, assieme ai suoi fratelli, aveva una 

officina con il maglio azionato dall’acqua che 

scorre su un canale confinante con il Cam-

po di aviazione. Era quindi comprensibile la 

sua preoccupazione ogni volta che si avverti-

va il rumore delle squadriglie di bombardieri. 

Ero appena arrivato in camera quando lampi 

e fuochi illuminarono il cielo di Vicenza con 

scoppi assordanti che seguivano alle onda-

te di lancio delle bombe.  Avevo nove anni e 

la paura mi sconvolse tanto da indurre i miei 

genitori a tenermi a dormire con loro.  

Alle prime luci dell’alba, mio padre partì con 

la bicicletta per vedere se i bombardamen-

ti e gli incendi avevano colpito anche i suoi 

fratelli. Era circa metà mattina quando sen-

timmo nuovamente il rumore dei bombar-

dieri.  Non potevamo immaginare che un 

nuovo bombardamento venisse fatto sui re-

sti ancora fumanti della notte precedente. 

Purtroppo dovemmo tristemente ricrederci. 

Mio papà non fece più ritorno.  Quel gior-

no più di quattrocento civili caddero col-

piti dalle schegge delle bombe: non erano 

bombe dirompenti bensì a spillo, create non 

per distruggere edifici, ma studiate apposta 

per straziare e uccidere le persone con mille 

schegge radenti al suolo. Quello fu uno dei 

giorni più tristi della mia vita e compresi che 

in guerra non ci sono i “ buoni”  ed i “cattivi”, 

ma solo uomini che per orgoglio o interesse, 

rinunciando alla loro dignità e umanità, usa-

no la loro intelligenza  solo per rendere ancor 

più brutali e malvage le loro azioni.

A S. Rocco, la deviazione verso Ovest porta 

alle contrade Valle e Vallorcola. Nel 1945 la 

strada era sterrata e piena di buche perché 

ad ogni acquazzone diventava un torrente 

e lo stradino comunale inutilmente tentava 

di rimediare con terra e ghiaia i danni cau-

sati dal precedente temporale.

A 200 metri dalla chiesetta di S.Rocco, a 

destra, ripida verso il monte, una carrarec-

cia tutta sassi portava alla casa dello zio Be-

pi, fratello di mia nonna Caterina.  Non so 

se esista ancora, ma a quel tempo era la 

tipica casa dei contadini con corte e stalla 

per mucche , maiali, conigli e tutto quanto 

si poteva allevare in tempo di guerra. 

C’era la corrente elettrica che alimentava 

delle lampadine da poche “candele” per 

risparmiare.

L’acqua doveva essere portata a spalle dal-

le donne con due secchi appesi al “bigòlo” 

prendendola dalla fontana comunale che 

era a s.Rocco. Il lavoro in famiglia veniva 

svolto secondo la tradizione : gli uomini sui 

campi per seminare fagioli, piantare pata-

te e verdure, aggiustare le “masiere” che il 

tempo aveva rovinato e ricavare dove era 

possibile piccoli spazi per seminare e rac-

cogliere erba per le bestie, e poi badare al-

la stalla, fonte di ogni alimento.

Le donne avevano il compito dei lavo-

ri di casa  : portare l’acqua, cucinare,  la-

vare, cucire e rammendare, badare ai figli 

piccoli. C’era anche il forno per il pane in 

fondo al cortile ,ma la farina era un bene 

Il ponte minato

Isola Vicentina e il Coronavirus
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raro e prezioso da usarsi solo nelle gran-

di occasioni.

Era il gennaio del 1945. Mio padre era mor-

to durante il bombardamento di Vicenza 

del 18 novembre 1944. 

In casa mia c’erano mia nonna Caterina 

,mia mamma i miei fratelli, tre maschi e 

tre femmine. La nostra casa era in “piaz-

za” Arasella, dove attualmente ci sono una 

Banca ed un parcheggio ricavato nel no-

stro vecchio orto.  Quasi di fronte alla casa 

nel 1920 circa, era stato costruito il nuo-

vo ponte sul torrente “Giara” che collega-

va, con una stretta strada sterrata, il centro 

di Isola con le contrade Valle e Vallorcola 

e con l’abitato di Castelnuovo.

Si viveva, di giorno sotto l’incubo dei bom-

bardamenti, di notte ci teneva in ansia il ru-

more dell’aereo “Pippo”di cui non si cono-

sceva né la provenienza, né le intenzioni. 

Già da qualche anno si erano  formate le 

brigate dei ribelli al fascismo : “ i partigiani” 

per azioni di guerriglia contro i soldati te-

deschi e quelli italiani rimasti fedeli al Duce. 

Alcuni di questi partigiani frequentavano 

casa nostra perché mio fratello Francesco, 

appena sedicenne, faceva da staffetta tra i 

vari gruppi nascosti nei boschi di Ignago, 

Torreselle e Vallugana. 

I Tedeschi avevano cominciato a ritirarsi 

e camionette, carri armati e camion, cari-

chi di soldati con i fucili spianati, passava-

no minacciosi davanti alla mia casa. Erano 

armati, ma soprattutto faceva paura il lo-

ro atteggiamento: pur essendo in ritirata 

erano ordinati e , solo a  sentire il loro lin-

guaggio, a me che avevo 9 anni, facevano 

una gran paura.

Le autorità civili e militari  avevano impo-

sto a mia mamma di lasciare a disposi-

zione degli ufficiali tedeschi due stanze a 

pianterreno. 

Una sera mio fratello Francesco ritornò a 

casa dicendo che i partigiani avevano de-

ciso di far saltare il ponte di fronte a casa 

nostra per impedire ai Tedeschi una possi-

bile variante al percorso della loro ritirata. 

Qualche giorno dopo, i capi dei partigia-

ni confermarono che il ponte era già stato 

minato ed erano decisi a farlo saltare e che 

la nostra casa poteva venire distrutta dallo 

scoppio.  Mia nonna e mia mamma, spa-

ventate, decisero di abbandonare la casa. 

Chiesero e trovarono rifugio per loro e per 

i sei figli nella casa dello zio Bepi. Furono 

giorni di gran trambusto, nel timore che i 

soldati tedeschi che alloggiavano al pia-

no terra chiedessero una giustificazione ai 

preparativi della nostra fuga. Raccogliem-

mo il minimo indispensabile per poter tra-

scorrere qualche giorno sul monte dello 

zio. La casa dello zio era grande, ma siste-

mare improvvisamente altre 8 persone non 

fu cosa semplice. Per me, anche il fatto di 

dormire in un pagliericcio assieme ai miei 

fratelli ed anche ad altre persone che ave-

vano chiesto ospitalità per questa emer-

genza, fu una piacevole avventura, anche 

perché, tra gli ospiti c’era un signore ab-

bastanza anziano che sapeva intrattenerci 

con storie, giochi e filastrocche.

Passarono i giorni nei quali il ponte doveva 

saltare e finalmente ci fu comunicato che 

il ponte non sarebbe stato distrutto.  Con 

un respiro di sollievo, soprattutto perché la 

nostra casa era ancora in piedi, potemmo 

ritornare in via Arasella e attendere con fi-

ducia la fine della guerra .

Isola Vicentina e il Coronavirus



Tramite e-mail i genitori hanno potuto 

mandare le foto dei disegni e dei lavoretti 

dei loro figli. I disegni sono stati pubblica-

ti sui profili social del Comune di Isola Vi-

centina, ma è stato chiesto ai genitori di 

conservare gli originali che saranno espo-

sti appena possibile presso Villa Cerchiari.

Certi disegni erano addirittura dotati di tito-

lo e di un breve testo, per esempio questo:

“Ciao sono Giovanni, un bambino di 10 

anni che frequenta la quinta elementare.

Invio questo disegno perché voglio ringra-

ziare tutti i medici, i rianimatori, gli infer-

mieri… tutti ma tutti quelli che lavorano al 

pronto soccorso che in questo momento 

ci stanno salvando la vita. 

Mia cugina fa l’infermiera a Milano, in que-

sti giorni ha lavorato al pronto soccorso per 

aiutare le centinaia di persone malate che 

ora hanno contratto il virus. I VERI EROI 

SONO LORO!”

Solo prodotti ITALIANI
FARINE SELEZIONATE

Aperti dal Martedì alla Domenica dalle 18 alle 22
Via Pasubio, 27 - ISOLA VICENTINA (VI) - Tel. 0444 977169

L’ho fatto in casa…
Per la biblioteca!
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Ancora lontano dal pensiero attuale di 

salute e medicina, il mondo contadino 

all’inizio del Novecento era percorso da 

numerose malattie e micidiali epidemie: 

morbillo, tifo, vaiolo, colera. Potevano 

portare alla morte anche l’influenza o il 

freddo troppo intenso. Il risvolto sociale 

delle malattie stava nelle condizioni di ge-

nerale miseria di fronte ai bisogni prima-

ri: misere abitazioni, vestiario inadeguato, 

alimentazione scadente, acqua non sem-

pre potabile. La quotidiana dieta formata 

da cereali di bassa qualità favoriva il rachi-

tismo e la pellagra. 

Non ci fu la lungimiranza di avviare le ne-

cessarie misure civili - acquedotto, fogna-

ture - per prevenire il diffondersi delle in-

fezioni. Soltanto per affrontare la minaccia 

di una nuova temuta epidemia di colera fu 

disposto un piccolo locale di isolamento 

in contrà Proe. Non più bastante quello, 

in Vallorcola, lungo l’attuale via Tonello, fu 

costruito il lazzaretto per affrontare con le 

dovute avvertenze le malattie contagiose. 

Quel mondo di complessiva arretratezza 

fu messo ancor più in affanno da tutte le 

implicazioni della Guerra Mondiale. 

Erano ormai più di tre anni che l’Italia era 

in guerra. Più di tre anni che i soldati erano 

ammassati nelle trincee al fronte. O negli 

accampamenti di pianura per rimpiazza-

re i tanti che erano caduti negli insensati 

assalti sulle montagne. Ma un fronte più 

drammatico mar- cava ogni paese, rami-

ficandosi all’interno di ogni casa. Era la 

guerra alla miseria, conseguen- za dell’ac-

centramento delle energie e risorse, indi-

viduali e collettive, nello sforzo bellico. Fu 

un’esperienza al limite vissuta in ogni fa-

miglia nella drammaticità domestica del-

lo spartire gli stenti. Ma nessun bollettino 

militare registrò le vicende del fronte iso-

lano. Numerosi era- no i segni di sofferen-

za sul corpo sociale della comunità: mal-

nutrizione, sovraffollamento, scarsa igiene 

personale e pubblica. Condizioni aggrava-

te nelle famiglie dei profughi, am- massa-

ti in troppi in spazi impossibili. Il sommarsi 

di tante circostanze sfavorevoli aumentò 

a dismisura l’aggressività dell’influenza. 

La concomitanza degli eventi bellici, con 

l’andiri- vieni dei reparti militari, facilitò il 

diffondersi del morbo. 

Nei casi in rapida evoluzione, la mortalità 

era causata dalla polmonite indotta da vi-

rus, da gravi complicazioni polmonari che 

causavano aggravamenti e improvvisi de-

cessi. Nei casi lenti aveva sviluppo la pol-

monite batterica, con presenza di disturbi 

mentali. Molti decessi ebbero come con-

causa determinante la malnutrizione. La 

trasmissione avveniva per tosse o starnu-

ti. A differenza di altre epidemie, partico-

larmente letali per bambini e vecchi, l’in-

fezione virale del 1918 dimostrò un’elevata 

mortalità nei giovani adulti, tra i venti e i 

quarant’anni. In quella pagina della storia 

la superinfezione batterica e la stoltezza 

della guerra andarono d’accordo: prefe-

rirono aggredire il corpo giovane della so-

cietà lasciandovi cicatrici profonde. 

La malattia fece la sua comparsa a pri-

mavera con una breve epidemia di carat-

tere benigno per poi scomparire nel me-

se di giugno. All’influenza fu dato il nome 

di “spagnola” perché la sua esistenza fu 

riportata dapprima soltanto dai giorna-

li spagnoli. La Spagna non era coinvolta 

nella Guerra Mondiale e la sua stampa non 

era soggetta alla censura di guerra. Invece 

nei paesi belligeranti la presenza della ma-

lattia fu nascosta dai mezzi d’informazio-

ne, che ne parlavano come di un’epide-

mia lontana. La “spagnola” iniziò di nuovo 

a mietere le sue vittime da luglio in poi, 

raggiungendo l’apice ad ottobre. Difficile 

era trovare l’informa- zione sul giornale. Il 

capo del governo, Vittorio Emanuele Or-

lando, aveva imposto una severa censura 

per non demoralizzare il Paese: l’epide-

mia non esisteva. Invece, nel suo secon-

do giro, la “spagnola” arrivò anche a Isola. 

A peste... Libera nos, Domine. 

A peste… Libera nos, Domine. Le nostre 
comunità negli imprevisti della storia.

Un estratto

A cura di Albano Berlaffa
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C’è una nuova speranza per i pazienti affetti da due forme 

di linfoma e leucemia particolarmente aggressive: il reparto 

di Ematologia dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza è infatti il 

primo centro in tutto il Nord Est ad avere utilizzato con 

successo l’innovativa terapia mediante i farmaci Car-T per 

la cura dei linfomi non-Hodgkin (LNH) a grandi cellule B e 

della leucemia linfoblastica acuta. Il primo paziente, un 

uomo di 68 anni, affetto da LNH refrattario a 4 linee di 

terapia, è stato dimesso nei giorni scorsi con risultati molto 

incoraggianti.

I farmaci Car-T (acronimo che sta per “Chimeric Antigen 

Receptor”, recettori chimerici per l'antigene) costituiscono 

una terapia estremamente innovativa, basata sull’utilizzo - 

alternativo, in funzione della tipologia di paziente - di due 

farmaci, autorizzati dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) 

prodotti in laboratorio modificando geneticamente i linfoci-

ti prelevati dal paziente, al quale vengono poi reinfusi. 

Come noto, i linfociti sono un particolare sottogruppo di 

globuli bianchi, deputati al controllo immunologico: in 

pratica sono le cellule che costituiscono il nostro sistema 

immunitario. L’immissione al loro interno di specifiche 

sequenze di DNA fa sì che siano in grado di riconoscere le 

cellule tumorali - per la particolare struttura di queste 

ultime - e quindi di aggredirle, distruggendole. Una volta 

reimmesse nell’organismo, inoltre, le cellule così ingegne-

rizzate sono in grado di replicarsi, ed essendo state realiz-

zate a partire dai linfociti dello specifico paziente trattato 

non vi è pericolo di rigetto. 

Anche il pericolo di una recidiva viene superato, in un buon 

numero di casi: esattamente come avviene per i virus, 

infatti, una volta sconfitta la malattia i linfociti Car-T riman-

gono nel sistema immunitario del paziente, pronti ad 

attivarsi qualora la malattia ricompaia.

Un procedimento complesso, che però proprio il San 

Bortolo ha la tecnologia per semplificare in prospettiva 

futura: «Come noto siamo - commenta il Direttore Genera-

le Giovanni Pavesi - siamo l’unica azienda socio-sanitaria 

d’Italia ad avere una cell factory autorizzata dall’Aifa per la 

produzione di farmaci. Ne esistono solo altre due in tutta 

Italia, e sono strutture private. Volendo porci un obiettivo 

ancora più ambizioso, a lungo termine, possiamo puntare a 

produrre direttamente a Vicenza i farmaci Car-T, natural-

mente su licenza. In questo modo eviteremmo di dover 

spedire i linfociti dei pazienti negli Stati Uniti, accorciando la 

filiera e i tempi del trattamento, e sicuramente potremmo 

anche ridurre i costi, oltre che produrre potenzialmente 

questi farmaci anche per altri centri italiani».

Come spesso accade per le terapie più innovative, anche in 

questo caso il Sistema Sanitario Nazionale - seguendo le 

linee guida internazionali - prevede l’utilizzo della terapia 

Car-T per i pazienti più gravi e che rispettano specifici 

requisiti. In questi casi così complessi, l’aspettativa media di 

vita è tra i 6 mesi e 1 anno di vita. La terapia con Car-T 

consente, nel 50% dei soggetti sottoposti a questo tratta-

mento, di mantenere un quadro di remissione anche a 5 

anni dalla infusione, con consistenti speranze di effettiva 

guarigione.

ALL’OSPEDALE DI VICENZA
L’INNOVATIVA TERAPIA CELLULARE
CAR-T
Il San Bortolo è il primo centro in tutto il Nord Est a rendere disponibile questa metodica
per curare alcune forme particolarmente aggressive di leucemia e linfoma

A Vicenza faranno riferimento i pazienti di tutto il Veneto, ma anche di Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige
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Per Isola Vicentina, il primo caso di persona 

risultata positiva al test del Covid-19 è sta-

to registrato l’8 marzo. Nei mesi di marzo 

e aprile, il contagio, misurato con tampo-

ni oro/nasofaringei è arrivato a 15 con una 

media di circa un nuovo caso ogni quat-

tro giorni. 

Naturalmente, si parla di casi di positività 

rilevati su persone che presentano i sinto-

mi tipici che finora sono stati ricondotti al 

nuovo coronavirus: principalmente febbre 

e mancanza di gusto e olfatto.

L’informazione riguardante il numero di 

contagi, e la relativa identità, è stata fin da 

subito un argomento molto delicato. In-

fatti, ai fini dell’emergenza sanitaria e in 

considerazione della necessità del conte-

nimento del contagio stesso, è evidente la 

necessità di mettere in seria discussione la 

questione della riservatezza dei dati perso-

nali sensibili. L’informazione, tipicamente di 

appannaggio di medici e personale sani-

tario, è divenuta così dominio anche delle 

autorità di pubblica sicurezza preposte alla 

sorveglianza delle quarantene stabilite dal-

le autorità sanitarie.

In qualità di sindaco, autorità locale sani-

taria e di pubblica sicurezza, da una par-

te, con l’aiuto di Giunta, Consiglio e Uffici, 

devo veicolare alla popolazione le regola-

mentazioni restrittive, dall’altra, non posso 

consentire che questi nostri Concittadini ri-

sultati positivi e costretti alla quarantena si 

sentano esclusi, abbandonati alla loro tem-

poranea condizione.

Con ciascuno dei contagiati, instauro un 

rapporto telefonico diretto, che seguo per-

sonalmente e che coinvolge la famiglia, la 

quale, in molti casi, condivide la quaran-

tena con il familiare infetto. Infatti, dove 

la famiglia non sia in grado di isolare nella 

propria abitazione l’infetto, in stanze dedi-

cate, tutta la famiglia vive la quarantena e 

subisce le ulteriori restrizioni. La quarante-

na dura per tutto il tempo che va dalla data 

del primo tampone positivo fino alla data 

dell’ultimo tampone negativo, rilevato non 

prima di 15 / 20 giorni dal primo tampone.

Le persone poste in isolamento fiduciario 

domiciliare nel nostro territorio sono state 

circa 50, anche per motivi diversi dal diret-

to contagio, come il rientro da viaggi all’e-

stero o sintomi sospetti di un famigliare.

Per tutti queste persone, oltre ad essere 

vietato lasciare le proprie abitazioni, vi è 

anche l’obbligo di sospendere la raccol-

ta differenziata per il tempo dell’isolamen-

to domiciliare.

Il Sindaco

Francesco Enrico Gonzo

I contagi ad Isola Vicentina
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Fin dai primi giorni dell’emergenza, quando fu chiara la porta-

ta delle restrizioni e le conseguenze sulle famiglie e sui vari di-

sagi sociali noti agli Uffici comunali, abbiamo cercato di ade-

guare l’azione del Comune nel far fronte alla nuova situazione. 

Una delle prime azioni intraprese è stata quella di organizzare 

un servizio di spesa a domicilio dedicato alle famiglie. La pub-

blicità di questo servizio ha avuto come effetto non tanto quel-

lo di raccogliere la domanda del servizio stesso bensì l’offerta di 

tempo e disponibilità di tantissimi Cittadini che si sono propo-

sti come Volontari per la raccolta delle note della spesa e della 

consegna della stessa. È anche questa occasione propizia per 

ringraziare le tante persone che hanno manifestato la loro di-

sponibilità e hanno saputo ricavare tempo da dedicare agli al-

tri, pur nel rischio.

Lo stesso altruismo che hanno messo in campo i Volontari del-

la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni di Caldogno-Co-

stabissara-Isola Vicentina in seguito all’attivazione del Centro 

Operativo Comunale a metà marzo. 

In virtù della Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezio-

ne Civile di inizio aprile, il Comune di Isola Vicentina ha potuto 

aprire un conto da dedicare alla raccolta fondi da destinare al 

contenimento dell’emergenza economica conseguente se non 

contemporanea a quella sanitaria. Nel conto corrente intestato 

al Comune di Isola Vicentina IBAN IT68 O 03069 60433 10000 

0300 002 dedicato all’emergenza coronavirus, attualmente, so-

no stati depositati dai nostri Concittadini circa 30.000 euro. Le 

donazioni sono straordinarie e vanno da un minimo di 25 eu-

ro ad un massimo di 10.000 euro. Una generosità straordina-

ria, che merita la gratitudine della Comunità, che dà il senso di 

quanto bene questa emergenza abbia fatto emergere e quan-

to bene si possa ancora fare. Le donazioni danno la possibilità 

della detrazione del 30% sull’IRPEF per le persone fisiche di do-

nazione e la deduzione integrale per le persone giuridiche sul 

reddito, anche in presenza di perdita fiscale.

Volontariato, Protezione Civile
e altruismo
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L’Amministrazione comunale ha scelto non 

solo di mantenere attivo il servizio il servi-

zio 24h dell’Ecocentro, ma anche di per-

mettere l’accesso a tutta l’area di Via Piave 

e quindi la possibilità  del cittadino di con-

ferire ogni tipo di rifiuto .

E’ tuttavia stato necessario un contingen-

tamento degli accessi alla zona per man-

tenere le distanze emergenziali all’inter-

no dell’area. Il problema, comune a tante 

Amministrazioni del territorio, è stato che 

il periodo di quarantena forzata ha spinto i 

cittadini a mettere mano alle soffitte e agli 

sgabuzzini, ai garage e alle taverne, per li-

berare zone della casa che erano rimaste 

appannaggio ormai solamente di ragni e 

insetti. La conseguenza di tutto ciò è che 

l’accesso contingentato si è sommato alla 

maggiore quantità di rifiuti conferita cau-

sando file inevitabili.

Per la gestione della coda è stata mes-

sa in campo la protezione civile che, con 

la supervisione del Vice-sindaco Cazzola, 

ha dirottato i flussi d’auto per ottimizzare 

i tempi. L’Amministrazione ha anche fatto 

in modo che il tempo in fila non fosse so-

lamente sprecato nell’attesa, perciò ha di-

sposto lungo il percorso destinato alle au-

to dei cartelli con indicazioni che hanno 

contribuito ad un’educazione ecologica 

del cittadino. Gli indicatori hanno permes-

so di ribadire i servizi offerti da Soraris qua-

le, ad esempio, la raccolta pay per use per 

la carta, vetro e verde-ramaglie, e di invi-

tare i cittadini a rispettare delle buone nor-

me come lo spegnimento dei motori del-

le auto durante l’attesa o l’invito a caricare 

i rifiuti nei bagagliai delle proprie auto nel 

modo più consono a un conferimento ra-

pido dei rifiuti.

Le difficoltà ci sono state, è innegabile, ma 

cosa avrebbe voluto dire una chiusura tota-

le? E’ probabile che ora saremo ancora ad 

aspettare con le cantine stracolme.

La raccolta differenziata
ai tempi del Coronavirus
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Spazio ai consiglieri

In occasione dell’ultimo consiglio comunale 2019, 

noi consiglieri del gruppo Cammino Comune ab-

biamo presentato una mozione per l’adesione al-

la campagna proposta dal Ministero dell’ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare, “Plastic Free 

Challenge (#PFC)”, con la quale il Ministro Costa 

ha invitato la società civile e le istituzioni ad elimi-

nare la plastica monouso negli ambienti quotidia-

ni, segno per iniziare a ridurne i consumi. La cam-

pagna #PFC si innesta nel percorso che l’Unione 

Europea ha avviato dal 2018 con la definizione di 

una strategia comunitaria per la gestione della pla-

stica secondo principi di economia circolare, ossia 

di progettazione e produzione di un bene desti-

nato a riuso, riparazione, riciclo, e di una significa-

tiva riduzione dei consumi di prodotti di plastica 

monouso per prevenirne la dispersione nell’am-

biente, in particolare in quello acquatico, ad og-

gi fenomeno sempre più preoccupante (Direttiva 

2019/904). Il Consiglio Comunale, già impegnan-

dosi ad una piena adesione alla campagna #PFC, 

ha nominato lo scorso febbraio la commissione 

che nei prossimi mesi sarà impegnata a valutare 

le azioni da mettere in campo per dare attuazio-

ne ai punti della campagna #PFC, secondo le pe-

culiarità della nostra realtà e con il coinvolgimen-

to dei cittadini. La commissione avrà il compito di 

nominare una Consulta di cittadini e associazio-

ni che collabori alla definizione delle azioni da in-

traprendere e dia un contributo alla riflessione sul 

rapporto uomo-ambiente che punti lo sguardo su 

traiettorie di lunga durata.

Ci sembra importante farvi partecipi fin da subito 

di questo percorso, anche se in questo momen-

to l’attenzione di tutti è rivolta inevitabilmente ad 

altro. In questi giorni di emergenza Covid-19 sulle 

facciate di tante case compaiono cartelloni colo-

rati con su scritto “Andrà tutto bene”: è una spe-

ranza di futuro dei più piccoli che deve far riflette-

re noi grandi. Quanto sta accadendo ci chiede un 

ritorno alla quotidianità, dove riordinare le nostre 

priorità, dove cercare di dedicare sguardi e azioni 

concrete a ciò che costruisce futuro e non solo a 

ciò che rende il presente egoisticamente gratifi-

cante. Lo dobbiamo a questi piccoli, ma anche a 

chi prima lo ha fatto per noi.

Piera Casara, Silvia Zamberlan, 

Stefano Trentin, Luca Lupazzi

CAMMINO COMUNE

Ci siamo lasciati l’ultima volta ringraziandovi per 

la fiducia dataci, oggi cominciamo questo noti-

ziario ringraziandovi nuovamente, questa volta 

per il rispetto e la responsabilità dimostrati du-

rante questa pandemia. Nel mese di marzo, per 

combattere questo virus, abbiamo provveduto 

ad imbustare e a recapitarvi, assieme ai volon-

tari, gli schermi protettivi donateci dalla Regio-

ne Veneto. Vi ricordiamo che ne abbiamo an-

cora a disposizione: potete richiederli tramite 

l’app Cityweb oppure contattandoci al numero 

0444 - 599155  dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00.

Questa pandemia c’ha allontanato dagli affet-

ti a noi cari e la distanza sociale sembra essere 

l’arma migliore per combattere il virus. Abbia-

mo cercato di ridurre questa distanza con alcu-

ne iniziative di “vicinanza” messe in piedi con la 

collaborazione della responsabile della biblio-

teca comunale: il progetto “L’ho fatto in casa..

per la biblioteca” per raccogliere i  disegni dei 

nostri piccoli cittadini;  le favole al telefono per 

tener viva l’immaginazione e infine la lettera 

con i racconti degli anziani per tener memo-

ria delle storie di vita. Per provvedere ai beni di 

prima necessità, abbiamo mantenuto aggior-

nata la lista dei negozi con consegna a domici-

lio ed ci siamo preoccupati di recapitare la spe-

sa alle persone anziane o non autosufficienti.

Questa situazione sta mettendo a dura prova il 

nostro equilibrio psicofisico, pertanto abbiamo 

attivato il numero “Chiama..io ti ascolto”: tutti 

abbiamo bisogno di raccontarci e questo servi-

zio è proprio rivolto all’ascolto. Questo periodo 

ha decisamente messo uno stop alla nostra vi-

ta frenetica, ricordandoci che la salute nostra e 

degli altri è una responsabilità comune e rima-

ne la cosa più importante. Un ringraziamento  

speciale va a tutti i nostri volontari, ai nostri di-

pendenti comunali, alla Protezione Civile, alle 

forze dell’ordine, agli operatori sanitari e a tutte 

quelle persone in prima linea per sconfiggere 

questa situazione e a tutti voi, che con respon-

sabilità siete rimasti a casa. 

Forza Isola Vicentina, continuiamo così e an-

drà tutto bene!

Giulia Sottoriva, Denise Dacchioni, 

Isabella Dal Pezzo, Simone Refosco

GRUPPO DUEMILA24
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ORARI: Lunedì 15:30 - 19:30 • Martedì chiuso • Mercoledì 09:00 - 12:30/15:30 - 19:30
Giovedì chiuso • Venerdì 08:30 - 12:30/15:30 - 19:30 • Sabato 09:00 - 12:30/15:30 - 19:30 • Domenica chiuso

calzature e riparazioni

comparin
di Toniolo Giuliano

Via Calisignano, 24 - 36033 Isola Vicentina (VI) - tel. 0444 977199

Spazio ai consiglieri

...sarebbe il mio motto,  però in tempo di Co-

vid-19 ne ho apprezzato alcuni aspetti positi-

vi.   Tralasciando l’ansia collettiva nella spasmo-

dica ricerca dell’ultima fake news, o del video 

piu’ sorprendente e accattivante o della notizia 

bomba,  ho imparato ad apprezzare le nuove 

tecnologie come strumento utile a mitigare la 

lontananza dalle persone care e dalle attività 

che non consentono la vicinanza fisica. Non 

troppo però, il tempo necessario e poi vita vera.

Dopo la prima settimana di smarrimento ci 

siamo tutti adeguati e ognuno si è costruito 

la  giornata tipo   in base alle proprie necessità. 

“Che bello!, mi sono detta, adesso mi program-

mo per portare a termine  tutto ciò che in pe-

riodi di normalità si procrastina continuamente. 

Ecco allora che rispunta la vecchia  coperta a 

maglia mai terminata, l’album di famiglia  degli 

ultimi due anni da riordinare, numerosi  libri da 

leggere e altri da rileggere,  lo stravolgimento 

di ogni angolo della casa per selezionare, sepa-

rare, riordinare, eliminare, etc., etc. Rimpiazzare 

poi certe attività che prima si praticavano fuori 

casa con altre. E vai allora con lo Zumba in Tv , 

la corsetta attorno a casa e su e giù per le sca-

le, ... guai a perdere il tono muscolare!

 E poi,  quella grande passione per la storia del 

nostro Comune, da riprendere in mano.

Da tempo volevo tracciare e riunire in un uni-

co album l’origine e la costruzione delle varie 

chiese e capitelli sparsi sul territorio, con foto 

e qualche cenno storico.

Niente di particolare ma trovo sia interessante 

conoscerne la storia, la  loro dedicazione e le 

opere  al loro interno. Per non parlare dei va-

ri  personaggi che contribuirono alla loro rea-

lizzazione; i parroci di turno, le famiglie nobili, 

gli artisti , i fabbricieri. Sono rimasta particolar-

mente colpita dalla risposta dei cittadini,  per la 

maggior parte poveri cristi  che, tra il lavoro dei 

campi e la stalla, dedicavano del tempo  come 

volontari all’edificazione   della loro tanto de-

siderata Chiesa.

Ognuno  con un diverso  compito da svolgere 

e un unico fine supremo. Il paese abbisognava 

di una nuova chiesa che contenesse una Co-

munità Cristiana in continua crescita.  

Sorprendenti le varie iniziative intraprese per 

racimolare le risorse necessarie alla costruzio-

ne, per esempio, delle due maestose chiese 

di Isola e di Castelnovo. Si va  dalla vendita dei 

ovi a quella delle galéte dei bachi da seta, dal-

le lotterie alle tombole, agli spettacoli teatrali , 

alla questua del sorgo, alla spigolatura del gra-

no,  etc., etc.

Cantieri che si sono protratti per decenni. Lo 

sforzo è stato ciclopico! Anche perchè la pa-

rola d’ordine era:” se fa tuto sensa far debito”.

I libri del nostro storico Albano Berlaffa, ce lo 

dicono chiaramente , lì c’è tutto, nero su bian-

co  con dovizia di particolari e gustosi aneddoti.

 Quando leggerete questa mia,  spero tutto in-

torno abbia cominciato ad aprirsi. Ci ritrovere-

mo, con grande responsabilità e regole pre-

stabilite,  a riprenderci quegli spazi che  per 

tropppo tempo sono rimasti vuoti. Splendidi 

edifici sacri che i nostri progenitori ci hanno 

lasciato perchè anche per noi fossero luoghi 

di fede e di speranza per una Comunità che 

si incontra per  condividere  gioie e dolori del-

la vita. Non so come usciremo da questi  me-

si di prigionia forzata, alcuni dicono più buoni.

Io non credo,  ne usciremo un pò diversi, que-

sto sì. Le persone con spirito positivo e collabo-

rativo lo saranno ancora, mentre i pessimisti e i 

lamentosi continueranno a vedere tutto nero.

Vi lascio con un dilemma;” Perchè l’uomo del 

terzo millennio è costretto a correre senza  

potersi fermare, pena disoccupazione e fine 

dell’economia mondiale? Perchè dobbiamo di-

ventare consumatori compulsivi per compra-

re, spendere, consumare e  ritrovarsi in ultima 

analisi a fare i conti con inquinamento, frastuo-

no, traffico, stress, rifiuti, sprechi, epidemie..?? 

Esiste un punto di equilibrio?

Con l’augurio di poterci vedere alla recita del 

Rosario nel mese di maggio, vi invito a fare 

“belli i vostri capitelli”!

Buona salute a tutti.

Consigliere comunale Dal Pezzo Isabella

Non si vive di solo smartphone.....

Il Comunale e il Coronavirus



“Una banda de foresti e selvadeghi: Venetkens”  è il titolo dello 

spettacolo di Andrea Pennacchi, che si terrà in prima nazionale il 

29 luglio dalle 21.20 nel parco di Villa Cerchiari. 

Percorrendo la sua Regione, il Veneto, Andrea Pennacchi, arti-

sta che provoca e fa riflettere, scopre e raccoglie la rete di canti 

tracciati dagli antenati, risalendo sino ai “Venetkens” l’antico po-

polo dei veneti citati per la prima volta in una stele di pietra rin-

venuta proprio a Isola Vicentina.

La storia del territorio veneto sembra piccola rispetto alla Grande 

Storia; ma anche nel “piccolo” si può riconoscere il racconto del 

mondo. Persino la geografia, nei nomi dei luoghi, racconta sto-

rie: ogni paesaggio è un panorama di storie, che si sovrappon-

gono a strati, in costante mutamento, come i nomi delle strade, 

come i corsi dei fiumi. Percorrendo il Veneto, Andrea Pennacchi 

scopre e raccoglie la rete di canti tracciati dagli antenati, risalen-

do sino ai “Venetkens” l’antico popolo dei veneti citati per la pri-

ma volta in una stele di pietra rinvenuta proprio a Isola Vicentina.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili online accedendo 

dal sito di “operaestate”

PRODUZIONE - LAVORAZIONE - COMMERCIO
DI UTENSILI DIAMANTATI

SA.FO. s.r.l.
SA.FO.  SRL - Via Cogolla Bassa 4 - 36033 Isola Vicentina  VI

Tel. 0444 975477 - fax 0444 977923 - e-mail : safo-tools@libero.it
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Andrea Pennacchi
a Villa Cerchiari
il 29 luglio

L’Amministrazione, consapevole di quanto restare a ca-

sa potesse essere complicato per i bambini, si è da su-

bito mossa per sostenere a 

distanza i propri piccoli con-

cittadini anche nelle cose 

semplici. 

A partire da venerdì 13 mar-

zo 2020, il martedì e il ve-

nerdì, i genitori potevano 

telefonare al numero del-

la biblioteca per far ascol-

tare ai loro bimbi una favola 

al telefono raccontata dal-

la bibliotecaria. La passione 

per la Cultura è qualcosa che 

va coltivato già da piccoli.  

I bambini saranno sempre i 

benvenuti nella nostra Villa.

FAVOLE AL TELEFONO

Andrea Pennacchi è l’interprete 

del personaggio il “Pojana” 

del programma Propaganda Live su La7
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Il bilancio 2016 schiva i tagli.
Salvaguardato il sociale

Nonostante riduzioni di 

trasferimenti superiori al 

60%, il Comune ha lasciato 
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