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Il mandato amministrativo 2006-2011 volge al termine. Per onestà e trasparenza l’Amministrazione 
ritiene dunque doveroso presentare ai cittadini di Caldogno, Cresole e Rettorgole il risultato della propria 
gestione. Ecco come nasce questo numero straordinario di Caldogno Informa, il notiziario comunale che 
in questi anni ha costantemente tenuto aggiornati i calidonensi sullo sviluppo dell’azione amministrativa, 
in pieno spirito di condivisione e apertura al confronto. Una disponibilità confermata anche dalla 
scelta di concedere anche in questa pubblicazione uno spazio dedicato a ciascun gruppo consigliare
per esprimere liberamente il proprio giudizio sull’intero mandato. Come potrete capire dalle pagine 
vuote, qualche Gruppo tuttavia non ha ritenuto opportuno comunicare ai cittadini le proprie 
valutazioni sul nostro operato. Una decisione che non comprendiamo, ma ognuno è libero di 
esprimersi come ritiene giusto: anche senza esprimersi.
Prima di passare alla presentazione sintetica del complesso di opere, progetti, iniziative concrete
che hanno caratterizzato questo quinquennio, riassumiamo alcuni dati signifi cativi per valutare 
l’evoluzione di Caldogno nel periodo di tempo considerato.

Possiamo dire che, nonostante la situazione complessa creata dalla riduzione progressiva dei trasferimenti 
dagli enti superiori (Stato, Regione, Provincia), in questo mandato l’Amministrazione è riuscita a far 
quadrare i conti, senza rinunciare agli investimenti.
Il fondo cassa è aumentato in termini assoluti di oltre 2 milioni di euro, e contemporaneamente i 
debiti sono diminuiti di quasi 700 mila euro.

Introduzione Sommario in copertina: 
Caldogno festeggia i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Foto di Tiziano Casanova - FotoClub Caldogno.

 BILANCIO DEMOGRAFICO 2006/2011

Anno 

per movimento 
naturale per trasferimento di residenza Popolazione 

residente alla 
fi ne dell’anno Numero di 

famiglie
Numero di 
stranieri

nati vivi morti
iscritti cancellati

da altro 
comune dall’estero altri 

iscritti
da altro 
comune dall’estero altri 

iscritti totale

2006 100 73 485 43 6 431 11 19 10.775 3979 602

2007 122 69 373 97 12 392 11 26,0 10.881 4.049 693

2008 126 80 451 80 10 341 18 22 11.087 4.142 788

2009 122 92 445 53 7 343 6 10 11.263 4.217 821

2010 104 79 346 71 5 340 27 52 11.291 4.255 828

2011 (*) 12 6 42 2 0 50 10 0 11.333 4275 289

(*) in rosso sono indicati i dati in progress

Risulta evidente come l’espansione abitativa sia stata contenuta: + 6% nel quinquennio, per un 
aumento complessivo di 616 residenti. Un trend che ricalca esattamente quello registrato nel mandato 
precedente (allora si era passati da 10.124 residenti nel 2001 a 10.675 nel 2005: anche in questo 
caso + 6%). Anche spostando il confronto ancora più indietro nel tempo, si vede come la crescita sia 
perfettamente lineare: un aumento medio di circa l’1% all’anno, che infatti ha portato in un ventennio 
(1991-2010) ad un aumento del 20% (1.830 residenti in più).
Una crescita moderata anche per quanto riguarda i residenti stranieri: siamo passati dal 5,6% rispetto alla 
popolazione totale nel 2006 al 7,3% nel 2010, con un incremento di 226 unità nel quinquennio.

Quadro demografi co
SINTESI DEL PATRIMONIO 2005-2009

ATTIVITÀ consist. iniziale 31/12/05 consist. fi nale 31/12/09 diff. 2009 su 2009 increm/decrem

A - IMMOBILIZZAZIONI 23.027.742,33 31.282.384,73 8.254.642,40

B - ATTIVO CIRCOLANTE
F.DO CASSA E CREDITI 6.573.392,81 8.682.339,33 2.108.946,52

C - RATEI E SCONTI 16.375,05 0,00 - 16.375,05

TOTALE DELL’ATTIVO 29.617.510,19 39.964.724,06 10.347.213,87

PASSIVITÀ

A - PATRIMONIO NETTO 17.536.186,76 24.109.195,43 6.573.008,67

B - CONFERIMENTI 6.609.546,77 11.082.592,62 4.473.045,85

C - DEBITI 5.471.776,66 4.772.936,01 - 698.840,65

DI CUI DA MUTUI 3.094.861,67 2.896.621,02 - 198.240,65

TOTALE DEL PASSIVO 29.617.510,19 39,964.724,06 10.347.213,87
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Cari concittadini,
sono trascorsi cinque anni da quando la maggioranza di voi mi ha scelto 
per guidare l’Amministrazione del nostro paese.
Con tutti voi, anche con chi non mi aveva votato, a partire da quel 
momento mi sono assunto un unico impegno che giorno dopo giorno 
ho cercato di onorare al meglio, con dedizione assoluta: realizzare 
tutto quanto era nelle mie possibilità per il bene di Caldogno, Cresole 
e Rettorgole. Naturalmente, da solo, non avrei potuto fare nulla. 
Ho avuto però la grande fortuna di essere assistito al meglio da una 
Giunta composta da persone responsabili, competenti e generose, e 
da un gruppo di maggioranza propositivo e determinato, che ha reso 
possibile l’attuazione di un programma amministrativo ambizioso. A tutti 
loro rivolgo quindi il mio primo doveroso ringraziamento, come a tutti i 
tecnici, ai dipendenti degli uffi ci comunali e al Segretario Generale, che si 
sono dedicati con ammirevole disponibilità ai propri incarichi per rendere 
sempre di più il municipio una “casa aperta” a tutti i calidonensi, un punto 
di riferimento sicuro ed affi dabile dove ottenere risposte, indicazioni e 
servizi con puntualità ed effi cienza.
Dopo cinque anni di confronto, voglio ringraziare in questo momento 
anche i rappresentanti dei gruppi politici di opposizione: spesso ci siamo 
trovati su posizioni discordanti, com’è giusto e normale in democrazia; 
non sono mancati gli attriti e le occasioni di contrasto, talora anche 
acceso. Proprio la consapevolezza di essere sempre osservati con occhio 
vigile ed attento, però, ha costituito per noi esponenti della maggioranza 
uno sprone ulteriore, motivandoci a fare sempre del nostro meglio per 
provare a convincere con i fatti anche chi inizialmente ci criticava. Siamo 
riusciti nel nostro intento? Abbiamo davvero operato al meglio, meritando 
il consenso e l’approvazione dei nostri concittadini? Questo lo potrete 
decidere solo voi in occasione delle prossime elezioni.
Rimangono comunque l’orgoglio e la soddisfazione di avere portato a 

compimento per intero in questo mandato, salvo rarissime eccezioni, 
l’articolato programma di opere pubbliche e di implementazione dei 
servizi che ci eravamo prefi ssati, nonostante i progressivi tagli dei fondi 
a nostra disposizione. Non possiamo che essere felici, ad esempio, nel 
vedere che dopo cinque anni “restituiamo” ai nostri cittadini una Caldogno 
che offre nuove importanti strutture sportive, edifi ci scolastici più moderni 
ed effi cienti, maggiore tutela del territorio grazie alla sede della Polizia 
Locale e al sistema di videosorveglianza, più verde pubblico e un servizio 
di raccolta differenziata esemplare, tante nuove opportunità culturali e di 
formazione per i giovani, una capillare rete di aiuti e servizi per famiglie, 
anziani e disabili. Tutto questo senza intaccare le casse comunali, che 
anzi attraverso un’attenta politica di ottimizzazione delle risorse possono 
contare su un considerevole avanzo di bilancio. Abbiamo inoltre ritenuto 
doveroso non fermare la nostra programmazione all’orizzonte limitato 
dell’oggi: per questo abbiamo lavorato a fondo, arrivando a defi nire nel 
PAT le linee guida che consentiranno nei prossimi anni di garantire al 
nostro territorio uno sviluppo armonico e intelligente, contenendo la 
cubatura delle costruzioni, privilegiando le aree verdi, lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili e l’offerta di servizi e infrastrutture utili per i 
cittadini. Progetti pensati anche per dare prospettive occupazionali 
concrete ai nostri giovani, aiutandoli così ad essere autonomi, a costruirsi 
una famiglia e dare alla comunità il loro contributo attivo.

Nell’ambito dei grandi interventi, poi, le priorità sono molto chiare, a 
cominciare dalla prosecuzione delle opere di bonifi ca e rinforzo degli 
argini dei fi umi Timonchio e Bacchiglione, con la contemporanea pulizia 
degli alvei e la realizzazione di una cassa di espansione progettata in modo 
tale da garantire comunque la prosecuzione dell’attività delle aziende 
agricole. Riguardo al Dal Molin, invece, ora la nostra attenzione dovrà 
essere rivolta all’effettiva realizzazione di tutte le opere di “mitigazione” 
promesse, in particolare della Tangenziale Nord, il cui percorso dovrà 
essere stabilito per non danneggiare le zone limitrofe come la Lobbia.
In questi anni abbiamo vissuto insieme momenti molto felici ed altri molto 
diffi cili, compresa la tragica alluvione del primo novembre scorso che 
nessuno di noi potrà mai dimenticare. Le cicatrici lasciate sul territorio 
e tra la gente sono profonde, e solo in parte potranno essere alleviate 
grazie ai fi nanziamenti che ci siamo subito impegnati ad ottenere: in 
parte sono già stati erogati alle persone e alle attività produttive colpite, 
ma è doveroso ottenere dalla Regione nuovi fondi per aiutare le nostre 
famiglie e le nostre aziende a ripartire.
Anche in una circostanza così dolorosa, mi ha confortato constatare la 
grande forza e la solidarietà di un paese abitato da persone animate da 
valori saldi ed energia inesauribile. Proprio questa meravigliosa umanità, 
questo calore e questa sincerità nei rapporti rappresentano il tesoro 
più prezioso di Caldogno, Cresole e Rettorgole: una ricchezza che ogni 
giorno, da Sindaco, ho potuto apprezzare a pieno, ritenendomi molto 
fortunato. Grazie a tutti voi, quindi, cari concittadini. E i migliori auguri 
al prossimo Sindaco, chiunque sarà, perché possa svolgere al meglio 
il suo servizio, continuando ad operare sempre per il bene della nostra 
meravigliosa comunità.

Marcello Vezzaro
Sindaco di Caldogno

Cinque anni, un unico obiettivo: 
fare sempre il bene del nostro paese

Il saluto del Sindaco
Il Sindaco con i dipendenti comunali

Gli Assessori hanno pulito dai graffi ti la 
facciata della palestra delle scuole medie

impaginato_aprile_2011.indd   3impaginato_aprile_2011.indd   3 23/03/11   18:2623/03/11   18:26



C A L D O G N O
INFORMA
NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALDOGNO

w w w . c o m u n e . c a l d o g n o . v i . i t

Ne abbiamo discusso per anni. Tanti si sono 
espressi a favore o contro il progetto più ampio 
e importante nella storia urbanistica recente di 
Caldogno. Oggi, fi nalmente, ogni cittadino può 
vivere quotidianamente la realtà della Cittadella 
dello Sport, valutando di persona le splendide 
opportunità che offre alla nostra comunità. Un 
insieme integrato di attività sportive, ricreative, 
residenziali, commerciali e direzionali: l’area 
si estende per una superfi cie di 130.000 mq. 
dove, grazie allo strumento del project fi nancing, 
sono stati realizzati 2 campi da calcio, 2 piscine 
(scoperta e coperta), 1 pista di atletica 
leggera e 4 campi da tennis/calcetto. L’intera 
area, infatti, dotata di ampie zone verdi, percorsi 
pedonali, piste ciclabili, angoli per il relax, è 
protetta dal traffi co e riduce al minimo l’impatto 
della viabilità interna.
La Cittadella, assieme alla tensostruttura
realizzata in convenzione tra l’Amministrazione 
e la Parrocchia (ultima foto in basso a destra), e 
al palasport che sorgerà in via Madre Teresa di 
Calcutta, consente fi nalmente a Caldogno di essere 
un Comune all’avanguardia negli spazi offerti per il 
benessere dei giovani e di tutti i cittadini.

Cittadella dello Sport, il sogno è divenuto realtà
Un progetto per anni valutato sulla carta oggi mette a disposizione dei cittadini 
strutture funzionali e tanto verde

4

Opere pubblicheCaldogno è
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Lavori eseguiti a regola d’arte, 
giorno dopo giorno
L’Amministrazione ha seguito con attenzione l’evoluzione del cantiere: rispetto dei tempi e cura di ogni dettaglio

5
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TIPOLOGIA DELL’OPERA PUBBLICA STATO ATTUALE 
DELL’OPERA

Asfaltatura di via Boschi, via IV Novembre, via Bozzi, 
via Zanella (con realizzazione di un marciapiede), via 
Risorgimento, via A. Pedrollo, via Curti, via Summano, 
via Ponte Marchese, via Cà Risorta, via delle 
Ortensie, via Linate, via Latason (con realizzazione 
dell’illuminazione pubblica)

ESEGUITA

Asfaltatura di via Pagello, via Monte Grappa, via Monte 
Verena, via P. Veronese, via Barco, via Barco Vecchia, 
via Molinetto, via Vegre, via Ca’ Alta, via Asinelli, via dei 
Gigli, via Preazzi, via Caselle, tutte le vie delle zone di 
Cresole, Rettorgole e Lobbia colpite dall’alluvione

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Eliminazione delle barriere architettoniche e 
sistemazione marciapiede lungo via Ponte Marchese ESEGUITA

Adeguamento degli impianti antincendio e termici delle 
scuole materna ed elementari ESEGUITA

Realizzazione e sistemazione di marciapiedi sul 
territorio comunale con abbattimento delle barriere 
architettoniche

IN FASE DI ESECUZIONE

Riqualifi cazione e sistemazione marciapiedi di via 
Marconi con eliminazione delle barriere architettoniche ESEGUITA

Asfaltatura dell’area adiacente alle scuole medie, 
destinata a parcheggio pubblico ESEGUITA

Realizzazione dell’area verde di via Giaroni ESEGUITA

Realizzazione della nuova tensostruttura in via Torino 
(in collaborazione con la Parrocchia di Caldogno) ESEGUITA

Realizzazione di una passerella pedonale sul fi ume 
Bacchiglione ESEGUITA

Installazione di n.3 impianti fotovoltaici presso plessi 
scolastici comunali ESEGUITA

Ristrutturazione della facciata della Scuola Media ESEGUITA

Manutenzione facciate e copertura ala A-B scuola 
media Dante Alighieri

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Realizzazione della bretella di collegamento tra via Barco 
e via Pasubio (via Monte Carega) per decongestionare il 
traffi co nel centro storico di Caldogno

ESEGUITA

Recupero del rifugio antiaereo (bunker) sito nell’area di 
Villa Caldogno e riconversione a museo per esposizioni ESEGUITA

Manutenzione straordinaria di alcui servizi igienici 
della scuola primaria di Rettorgole e manutenzione 
straordinaria di alcuni servizi igienici della scuola 
primaria di Caldogno

ESEGUITA

Adeguamento ex scuola elementare di Cresole (ex ulss) 
per conversione in Comando della Polizia Locale ESEGUITA

Realizzazione nuovo garage sede Comando di P.L. e 
completamento marciapiede in via Cà Alta IN FASE DI ESECUZIONE

Riqualifi cazione urbana del centro storico di Cresole 
(l’opera è andata completamente distrutta nell’evento 
alluvionale del 01.11.2010 e sarà ora ricostruita)

ESEGUITA

Sistemazione viabilità di via Fornaci e di via Crosara 
(l’opera è andata completamente distrutta nell’evento 
alluvionale del 01.11.2010 e sarà ora ricostruita)

ESEGUITA

Costruzione di un marciapiede lungo via Gardellina IN FASE DI ESECUZIONE

Realizzazione di marciapide e pista ciclabile lungo via 
Gardellina fi no all’incrocio con via Catullo

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Asfaltatura di via Gardellina e di Strada della Lobbia

DA ESEGUIRE (RAGGIUNTO 
ACCORDO CON IL COMUNE 

DI VICENZA E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Ampliamento della rete di pubblica illuminazione in via 
Altura

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Rifacimento illuminazione pubblica frazione Rettorgole 
a seguito alluvione del 1° novembre 2010

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Ampliamento e adeguamento impianto di illuminazione 
pubblica comunale

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Illuminazione con luci a led a bassissimo consumo di 
via Ca’ Risorta ESEGUITA

Illuminazione artistica delle sale interne del piano 
nobile, dell’illuminazione del piano mezzanino e 
dell’integrazione dell’impianto di rilevazione fumi 
all’interno di Villa Caldogno

ESEGUITA

Rifacimento della pavimentazione e rettifi ca della curva 
in via Latason ESEGUITA

Adeguamento al D.P.R. 503/96 del marciapiede e 
rifacimento di un tratto di pavimentazione in via Diviglio ESEGUITA

Realizzazione cellette ossario, tombe di famiglia e 
servizio igienico cimitero di Caldogno

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Realizzazione 4° blocco loculi, realizzazione cellette 
ossario e interventi vari ESEGUITA

Estensione della rete acquedotto in via Rizzotti e 
Caldonazzo ESEGUITA

Realizzazione nuovo collettore fognario in via Boschi e 
in via Bozzi ESEGUITA

Estensione della rete fognaria nera in via Fornaci e via 
Diviglio ESEGUITA

Realizzazione fognatura strade a pettine di Rettorgole 
DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Realizzazione di una rotatoria compatta in piazza 
Chiesa all’intersezione tra via Marconi, via M.Grappa, 
via Zanella e realizzazione di un tratto di marciapiede

ESEGUITA

Installazione di un deposito attrezzi e realizzazione di 
campi da bocce e calcetto presso il campo da calcio 
di Cresole

ESEGUITA

Un fi tto programma di opere pubbliche 
per rinnovare e riqualifi care
Non solo la Cittadella dello Sport: interventi ordinari e straordinari per valorizzare l’intero territorio comunale

6
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Realizzazione di dossi rallentatori di velocità in alcune vie 
comunali ESEGUITA

Sostituzione dei serramenti della scuola elementare di 
Rettorgole

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Rifacimento della recinzione del parco di via delle 
Ortensie ESEGUITA

Riqualifi cazione di via Zanella e di piazza Chiesa a 
Caldogno

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Parco Urbano di Rettorgole - struttura sportiva 
polifunzionale

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Modifi ca e ampliamento degli impianti elettrico e 
termico nella struttura prefabbricata (casetta Lobbia) ESEGUITA

Adeguamento degli impianti elettrici e meccanici degli 
spogliatoi del campo sportivo di Cresole ESEGUITA

Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo gli 
argini del fi ume Bacchiglione, nei Comuni di Vicenza 
e Caldogno

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Cittadella dello sport (piscina interna ed esterna, area 
fi tness, campi da calcio, da calcietto e da tennis) ESEGUITA

Ampliamento e sistemazione area verde di via 
Leoncavallo

DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Sistemazione area verde della Lobbia
DA ESEGUIRE (APPROVATO 
IL PROGETTO E TROVATA 
COPERTURA FINANZIARIA)

Nuova tenenza dei Carabinieri a Dueville ACCORDO SIGLATO E 
FINANZIATO

Realizzazione di un passaggio pedonale che collega 
via Risorgimento al piazzale delle Scuole Elementari 
di Caldogno

ESEGUITA

Viabilità e istituti scolastici 
le priorità individuate in questo mandato
Grazie a via Monte Carega il centro è decongestionato dal traffi co. Per le Scuole Medie una nuova facciata meravigliosa

7
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Riqualifi cazione del centro storico

La facciata delle Scuole Medie

Passerella ciclopedonale sul Bacchiglione
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8

Caldogno è Opere pubbliche

Oltre 4 milioni e mezzo di Euro 
per strade e marciapiedi
Aree verdi ed edifi ci culturali tra le prime voci di spesa: un piano di interventi che guarda al futuro con lungimiranza

RIEPILOGO GENERALE INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE 
FINANZIATE NEL PERIODO 2006-2011

Edifi ci infanzia e scolastici €. 1.649.980,55

Opere viarie (strade, marciapiedi, piazze, ponte pedonale, piste ciclabili, illuminazione pubblica) €. 4.587.285,97

Cimiteri €. 750.000,00

Edifi ci culturali (complesso Villa, annessi e bunker) €. 1.236.110,32

Edifi ci comunali diversi (municipio, tenenza dei carabinieri, sede unione, ecc.) €. 863.202,00

Aree verdi – ecologia e tutela ambiente €. 1.441.363,02

Impianti sportivi comunali €. 431.700,00

Parco Urbano – acquisizione opere €. 6.670.956,19

Partecipazioni azionarie (Acque Vicentine) €. 301.190,01

Incarichi professionali urbanistica €. 120.976,03

Mobili e attrezzature scuole e servizi esterni €. 475.014,00
Asfalto nuovo, strade più sicure

La nuova casetta della Ludoteca

Nuova viabilità in via Zanella

Dissuasori per rallentare il traffi co
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Un esperimento di successo si è trasformato in 
una nuova consuetudine apprezzata dai cittadini: 
nell’ultimo biennio, l’Amministrazione ha reso 
defi nitivo il trasferimento del mercato da via 
Dante Alighieri a Piazza Europa. Uno spostamento 
che contribuisce anche a valorizzare la piazza 
centrale del paese, importante luogo d’incontro 
tra i calidonensi. Il numero di bancarelle del mercato 
naturalmente è invariato, ma la nuova sistemazione 
rappresenta un’opportunità maggiore per i 
venditori ambulanti, che possono ampliare lo spazio 
d’esposizione e affi nare il rapporto con il cliente.
Per il sabato, alcuni opportuni ritocchi anche alla 
viabilità: chiuso al traffi co veicolare il primo tratto 

di via Marconi di fronte alla chiesa, con un nuovo 
parcheggio ricavato davanti alla scuola materna 
parrocchiale che offre spazi ulteriori per 60 
automobili.
E nel prossimo futuro Caldogno potrà offrire 
ad acquirenti locali e turisti anche una gamma 
selezionata di prodotti locali: si è deciso infatti 
di avviare un’apposita indagine conoscitiva diretta 
ad individuare l’esistenza nel nostro territorio 
di produzioni agro-alimentari originali e 
caratteristiche che siano meritevoli di essere 
valorizzate e tutelate attraverso l’istituzione 
di un albo comunale e di un registro De.Co. 
(Denominazione Comunale). I prodotti che 

potranno fregiarsi del marchio De.Co. saranno 
quindi opportunamente promossi attraverso eventi 
e manifestazioni di richiamo, con l’obiettivo di 
farli diventare elementi di valore aggiunto per 
il territorio e l’economia locale, veri e propri 
‘gioielli agro-alimentari’ che rappresentino il meglio 
del ‘made in Caldogno’. Sono stati già defi niti 
due prodotti con caratteristiche locali e sviluppati 
dalla tradizione storica: la trota alla cresolana e il 
dolce bussolà di Caldogno; altri sono al vaglio della 
commissione.
Se si vogliono dunque valorizzare i prodotti locali, 
coerentemente si ritiene doveroso tutelare anche il 
decoro degli spazi pubblici. Va in questa direzione 

una recente delibera che si è posta l’obiettivo di 
defi nire l’arredo esterno delle abitazioni, dei 
giardini e dei negozi, oltre che degli spazi aperti sul 
suolo pubblico. Così gazebo, pergole, tettoie per 
ricovero auto, ma anche tende parasole, dehors 
commerciali e percorsi ombreggiati sono 
oggetto di una normativa che riguarda le procedure 
specifi che per la loro realizzazione secondo linee 
guida comuni e condivisibili. Tutto questo per una 
Caldogno più bella e gradevole da vivere, 
dove passeggiare ed effettuare i propri acquisti con 
piacere, tanto per i residenti quanto per chi viene 
da fuori.

Mercato in piazza Europa 
e istituzione dei Prodotti De. Co.
Iniziative innovative fi nalizzate a vivacizzare l’economia locale. Un regolamento ad hoc anche per i dehors

9

Caldogno è Commercio

Piazza Europa... ...il ‘cuore’ del commercio e delle manifestazioni
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TerritorioCaldogno è

Uno dei compiti fondamentali dell’amministratore 
locale è quello di utilizzare bene il territorio. Nel 
corso degli ultimi cinque anni siamo stati chiamati 
a gestirne lo sviluppo sulla base del Piano 
Regolatore vigente con particolare attenzione 
alle zone di espansione residenziale. In parallelo, 
ci si è impegnati nella progettazione di un futuro 
che sapesse leggere, all’interno della nuova legge 
urbanistica regionale del PAT (Piano di Assetto 
del Territorio), le opportunità nuove e realisticamente 
realizzabili domani.
Nel redigere questo documento fondamentale 
si è prestata particolare attenzione alla ‘Carta 
delle Fragilità’ e al documento di Compatibilità 
Idraulica perché è importante non solo dove si 
va o non si va a costruire, ma anche come e su 
quale terreno. Si è stabilito di non ‘aprire’ nuove 
aree di residenza, ma di limitarsi ad indicare il 
possibile sviluppo là dove aree ancora libere sono 
di fatto ormai inserite nella zona urbana. La recente 
esperienza dell’alluvione ha poi, ulteriormente 
convinto tecnici e amministratori a riconsiderare 
l’opportunità di costruire interrati: Il PAT conterrà 
anche una norma che li vieta in quasi il 50% 
del territorio comunale offrendo altre possibilità 
edifi catorie sostitutive, e amplia i vincoli di 

inedifi cabilità lungo il Timonchio e il Bacchiglione.
Un compito particolare del PAT riguarda poi le 
offerte di alcuni privati che hanno proposto per 
alcune aree oggi sottoqualifi cate un accordo 
all’Amministrazione per la loro trasformazione, 
indicando i benefi ci diretti e indiretti che la 
stessa Amministrazione e i cittadini avrebbero 
avuto. 
Sono stati così individuati alcuni interventi 
ritenuti di pubblico interesse: l’Amministrazione 
ha indicato e sottoscritto coi privati le linee guida 
perché la futura programmazione urbanistica possa 
attuare alcuni o tutti gli interventi.
1. Parco Tecnologico. Nella zona circostante 
la sede Arclinea, che attualmente prevedeva 
la costruzione di capannoni e attività artigianali, 
si ritiene più opportuno insediare edifi ci 
commerciali, direzionali, di sviluppo e ricerca 
e per l’intrattenimento, con un grande parco 
verde di 17 mila mq; nel frattempo i privati si 
faranno carico di realizzare in cambio anche opere 
di pubblica utilità per 4 milioni di Euro (viabilità 
e una nuova scuola materna a Rettorgole).
2. Centro Multifunzionale La Fornace. Per 
riqualifi care l’area della ex fornace di via Pomaroli 
il progetto prevede un edifi cio polifunzionale 

commerciale di dimensioni più modeste; la 
perequazione garantirà in cambio un intervento per 
completare la viabilità nel quartiere Scartezzini 
di Novoledo e contribuire al completamento delle 
strutture sportive della Cittadella dello Sport.
3. Health & Beauty Center: in un’area dimessa 
nel quartiere Lobbia, dove una volta esisteva 
un allevamento di trote, l’area delle vasche 
verrebbe trasformata in un Centro acquatico 
di benessere: piscine coperte e scoperte per le 
rieducazione e riabilitazione motoria con gli 
annessi servizi ambulatoriali, ricettivi e di svago. La 
perequazione proporzionata all’intervento andrà a 
fi nanziare opere pubbliche per un valore di circa 
300 mila Euro.
4. Cittadella dello Sport. il PAT è un’occasione 
anche per defi nire il completamento del Parco 
Urbano su cui sorge la Cittadella dello Sport.
5. Centro Equestre Internazionale. Nell’area 
compresa lungo l’asse viario tra via Monte Carega 
e via Palazzina, i cittadini potranno godere di 
questa nuova struttura destinata a valorizzare 
la natura e gli animali come catalizzatori del 
turismo: eventi equestri, spettacoli, passeggiate in 
un grande parco. Dall’altro lato di via Palazzina verrà 
costruito l’albergo diffuso destinato ad ospitare i 

partecipanti agli eventi del centro equestre e i turisti. 
La perequazione prevede, accanto all’ingresso 
gratuito per tutti, la realizzazione di una pista 
ciclabile ad anello tutt’attorno al centro e che 
verrà collegata con via Latason a Ovest, con la 
Cittadella dello Sport a Est, con la pista ciclabile di 
via Diviglio a Sud e con quella di via Monte Carega 
a Nord. Infi ne ci sarà un contributo economico 
destinato al completamento delle strutture sportive 
già programmate sul territorio.
L’Amministrazione e i promotori presenteranno 
comunque tutti questi progetti ai cittadini attraverso 
una mostra e una serie di incontri in Villa 
Caldogno.

Con il PAT un’evoluzione positiva ed eco-sostenibile 
per il nostro paese
Sviluppo insediativo contenuto, attenzione rigorosa al rischio idraulico, 
grandi opere mirate e con benefi ci concreti per tutti

vista angolo sud-ovest

servizi per piscine esterne

servizi complementari

bar, piccole attività
commerciali specifiche,
sala ritrovo, ecc.

r riabilitazioni

rna

erta

piccolo sistema ricettivo
albergo diffuso)

N

vista angolo sud-ovest

il progetto per il 
centro acquatico 

benessere
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In questi cinque anni l’Amministrazione è stata chiamata ad occuparsi 
di due grandi infrastrutture che enti superiori hanno progettato 
nel nostro territorio. L’istinto quando opere così impattanti si realizzano 
‘a casa nostra’ ci spinge a dire istintivamente di no. Invece abbiamo 
pensato fosse importante dialogare con questi enti, valutare le 
proposte, e dare risposte motivate.
Riguardo alla linea dell’alta tensione sulla zona di Rettorgole, 
che andava a completare l’anello per servire il Comune di Vicenza 
aumentando la potenza sulla linea che passa a fi anco della scuola 
materna, siamo subito stati contrari alla proposta e abbiamo fatto 
opposizione al progetto due volte. Allo stesso tempo abbiamo 
presentato un percorso alternativo indicato due possibili avarianti 
per interrare il cavo dell’alta tensione. Recentemente siamo stati 
nuovamente chiamati ad un incontro programmatorio con TERNA 

(l’ente che deve realizzare l’intervento). Il fatto di avere resistito con 
motivazioni circostanziate ha pagato: TERNA ha abbandonato 
il vecchio progetto e il cavo verrà interamente interrato in 
territorio del Comune di Vicenza. In un futuro prossimo poi è 
probabile che, stando ai programmi di TERNA, l’intera linea di alta 
tensione che collega Monteviale con Villaverla attraverso il nostro 
territorio venga smantellata: è quindi con particolare soddisfazione 
che vediamo rispettato l’abitato di Rettorgole, che ne trarrà sicuro 
giovamento.
Riguardo al Bacino del Timonchio nella parte nord del nostro 
territorio l’Amministrazione ha condiviso la necessità del progetto 
nel piano del ripristino idrogeologico della provincia. Invece di 
opporci abbiamo intrapreso una tavolo di concertazione con la 
Regione, consapevoli del rischio di vedere altrimenti l’opera calata 

sul nostro territorio senza avere voce in capitolo. Tre sono gli aspetti 
che abbiamo sempre ritenuto prioritari: se lo studio approfondito del 
progetto non darà assolute garanzie sulla idoneità dell’area 
ad accoglierlo, il progetto dovrà essere abbandonato; se realizzato, 
il Bacino di invaso dovrà garantire la vita alle aziende agricole 
presenti sul territorio: una volta passata la piena il terreno deve 
essere ancora coltivabile; si deve corrispondere un giusto 
indennizzo ai contadini, ai proprietari e ai fi ttavoli e la Regione 
deve fare uno sforzo economico adeguato in questa direzione. 
Recentemente l’assessore regionale Conte è venuto a Caldogno 
con i suoi tecnici per ascoltarci e darci tutte le garanzie necessarie, 
dimostrando la chiara volontà di realizzare l’opera attraverso una 
concertazione con tutte le parti. 

Bacino di laminazione ed elettrodotto a Rettorgole, 
battaglie vinte
La linea di alta tensione non passerà più nel nostro territorio 
La Regione ha ascoltato le nostre osservazioni sull’invaso

TerritorioCaldogno è

11

il progetto del centro equestre L’area per il bacino d’invaso
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SocialeCaldogno è

Il grado di civiltà di una comunità si misura 
innanzitutto da come riesce ad assistere le 
famiglie e le fasce della popolazione che hanno 
più bisogno di sostegno, a cominciare da anziani, 
minori e disabili. Consapevole di questa priorità, 
nel quinquennio 2006/2011 l’Amministrazione ha 
scelto di destinare risorse ingenti per garantire 

servizi e progetti assistenziali di qualità assoluta.
Alcuni dati sintetici possono rendere l’idea in 
maniera più effi cace di tante parole: oltre 3 milioni 
di euro investiti complessivamente in Servizi alla 
Persona durante il mandato; circa 200 anziani 
ogni anno coinvolti nei soggiorni climatici e 
termali; circa 40 persone ogni anno hanno 

benefi ciato dell’assistenza domiciliare garantita 
da 6 operatrici; ogni giorno vengono consegnati 
circa 20 pasti caldi a domicilio, e il servizio di 
mobilità garantita effettua circa 8 trasporti 
quotidiani.
L’assistenza è riservata tanto agli anziani affetti 
da Alzheimer (3/4 utenze ogni anno), quanto ai 
minori con disagio sociale (5/6 all’anno), senza 
dimenticare i bambini stranieri (20/25) che dal 
2009 possono inserirsi e integrarsi meglio nelle 
nostre scuole grazie al Progetto Incoming.
Risulta fondamentale la collaborazione tra 
l’Amministrazione e gruppi di volontariato, 
fondazioni, associazioni, enti pubblici, cooperative 
sociali che svolgono un insostituibile ruolo 
nell’ambito dell’assistenza, delle offerte formative 
e culturali. Nascono così iniziative e progetti molto 
apprezzati come l’Università Adulti e Anziani, 
il gemellaggio con la Città della Speranza (a 
partire dal 2007), gli incontri e le feste del Cerchio 
della Vita, lo sportello di ascolto psicologico 
scolastico, il Patto Sociale Lavoro Vicentino.
La grande attenzione e l’effi cienza del nostro 
Comune nell’attuazione dei progetti nel settore 
socio-sanitario sono state riconosciute anche 
attraverso la nomina dell’assessore Nicola 
Ferronato all’interno della Conferenza dei 
Sindaci come rappresentante del Distretto 

Ovest: un organismo davvero importante, perché 
dovrà valutare le modalità di collaborazione e di 
ottimizzazione delle risorse, potendo contare in 
prospettiva su minori fondi a disposizione degli 
enti locali a fronte di esigenze crescenti per la 
cittadinanza.

Oltre 3 milioni di Euro per i Servizi alla Persona
L’assistenza concreta alle famiglie e alle fasce più deboli della cittadinanza 
è stata la priorità nella gestione fi nanziaria

Un pranzo per gli anziani in Villa

Il Progetto Incoming 
per studenti stranieri
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Anziani e minori: 
attenzione per tutti, nessuno è solo
La collaborazione attiva con associazioni, enti, fondazioni, 
cooperative ci consente di realizzare tanti progetti specifi ci

SocialeCaldogno è

Un’uscita culturale dell’Università Adulti/Anziani

Mettiamoci in Gioco con 
Il Cerchio della Vita

Soggiorni anche per i 
non autosuffi cienti

Insieme per riscoprire 
il senso della famiglia

integrazione culturale nelle scuole

Il servizio di Mobilità Garantita

Dal 2007 gemellati con la 
Città della Speranza
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I giovani sono le risorse più preziose per il futuro 
di ogni comunità. Ecco perché l’Amministrazione 
ha deciso di valorizzare questo patrimonio a partire 
dalla più tenera età, investendo nella creazione 
di un’offerta formativa completa rivolta agli 
alunni di tutte le scuole del territorio, da quelle 
per l’infanzia alle medie. Oltre alle tradizionali 
materie di studio, in questo modo, i nostri bambini 
e ragazzi hanno la possibilità di essere coinvolti 
anche nelle ore pomeridiane in tante attività 
interessanti che spaziano dalla musica allo sport, 

dall’artigianato alla scienza, offrendo ad ognuno 
la possibilità di coltivare e assecondare il proprio 
talento personale.
Crescendo, i nostri giovani possono formarsi un 
bagaglio sempre più ricco e diversifi cato: se ad 
esempio da piccoli possono sviluppare la creatività 
grazie a Ludoteca e Ludobus, divertirsi ai Centri 
Estivi o prendere la buona abitudine di iniziare 
la giornata con una passeggiata in compagnia 
andando a scuola con il Piedibus, crescendo 
possono imparare le regole della democrazia e 

l’importanza della politica ‘sana’ partecipando al 
Consiglio Comunale dei Ragazzi; ma anche 
sperimentare il mondo della scienza grazie ai 
laboratori di Scienza e Società, A regola d’arte 
(Observa) e Caldogno: Villa di Scienza (Pro Loco), 
diventare protagonisti sul palco di Vivi la Piazza di 
un musical con il Progetto Giovani, o scoprire il 
piacere del volontariato e dell’aiuto agli altri vivendo 
le Esperienze Forti. Un percorso che culmina 
simbolicamente in occasione del passaggio alla 
maggiore età, che l’Amministrazione ha deciso di 

rendere un momento di forte condivisione istituendo 
la Festa dei Neo-diciottenni. La speranza, 
naturalmente, è che una generazione cresciuta con 
tutte queste opportunità possa portare a Caldogno 
sempre più neo-laureati, per i quali si è deciso 
di prevedere un premio annuale, valorizzando 
l’impegno di chi, grazie ai suoi studi, potrà dare 
un contributo importante alla crescita culturale ed 
economica della nostra comunità.

Investiamo con convinzione nei giovani, 
il futuro del nostro paese
Istruzione, progetti culturali e iniziative di volontariato per coinvolgere attivamente bambini e ragazzi

GiovaneCaldogno è

A scuola con il Piedibus Vivi la Piazza Festa per i neo-diciottenni

Estate nei parchi con il Ludobus
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GiovaneCaldogno è

Dai più piccoli ai laureati, un giusto premio per chi si impegna
Un’impostazione fi nalizzata a valorizzare e rendere protagonisti i ragazzi più volonterosi, esempi positivi per tutti

Il Consiglio dei Ragazzi

Il Musical di Progetto Giovani

Esperienze Forti per giovani volontari

Un premio per i neolaureati

Il Tricolore ai nostri ragazzi 
nel 150° dell’Unità d’Italia

I laboratori A regola d’Arte

Centri estivi 2010

Premiazione di Scienza e Società
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Villa Caldogno, il centro pulsante 
di un ricco programma culturale
Il gioiello di Palladio rappresenta lo scenario ideale per valorizzare moltissime iniziative rivolte a tutti

Non è certo un merito di questa Amministrazione 
poter vantare nel nostro territorio un gioiello 
architettonico unico al mondo come Villa 
Caldogno, capolavoro di Andrea Palladio. La 
scelta programmatica vincente, piuttosto, è stata 
quella di valorizzare al massimo questo edifi cio 
perché non fosse solo la splendida testimonianza di 
un nobile passato, ma si proponesse sempre più 
come il ‘cuore’ pulsante del nostro paese, in 

particolare per quanto riguarda la cultura.
Oggi la Villa, lungo tutto l’arco dell’anno, ospita 
attività, progetti, eventi di grande richiamo e 
partecipazione sia dei calidonensi, sia di persone 
che raggiungono Caldogno proprio per assistere o 
prendere parte a queste manifestazioni.
Un ruolo di primissimo piano è ricoperto dal 
Centro Culturale C4, divenuto un punto di 
riferimento a livello nazionale e internazionale 
per quanto riguarda la sperimentazione delle 
nuove tendenze artistiche, fi no ad ospitare 
nell’autunno 2010 il prestigioso progetto C4 
Provincia Italiana, evento collegato alla Biennale 
di Venezia e incentrato sullo studio delle più 
evolute prospettive per valorizzare il territorio e le 
aree produttive dismesse attraverso nuove forme 
d’arte. Altro fi ore all’occhiello delle attività di C4 
sono i progetti formativi nei quali l’arte classica 
e contemporanea è utilizzata per svilluppare 
le abilità richieste a studenti, insegnanti, dirigenti 
pubblici, manager aziendali nello svolgimento delle 
loro attività quotidiane. Dal 2009 gli spazi della Villa 
si sono ampliati e arricchiti grazie al meraviglioso 
restauro del bunker risalente alla seconda guerra 
mondiale, divenuto prestigiosa sede espositiva.
La Villa è stata anche il teatro dei cicli di conferenze 
e laboratori Scienza e Società si incontrano 

nell’architettura: un modo innovativo di avvicinare 
la gente ai temi scientifi ci attraverso interessanti 
‘discussioni aperte’ con la presenza di relatori 
prestigiosi (scienziati, artisti, scrittori, divulgatori 
televisivi…) e progetti che hanno coinvolto i ragazzi 
delle nostre scuole. Il complesso palladiano si è così 

trasformato nella Villa della Scienza, ma molte 
altre volte è diventato un suggestivo auditorium 
per ospitare cicli di concerti di musica classica 
applauditi da centinaia di spettatori entusiasti come 
ad esempio l’indimenticabile rassegna I suoni del 
Palladio.

16

CulturaCaldogno è

Classico e Contemporaneo in Villa

I suoni del Palladio
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Il Centro C4, un fi ore all’occhiello 
rinomato in tutta Italia
L’arte contemporanea diventa protagonista di un’esperienza formativa 
rivolta a studenti, insegnanti, manager

17

CulturaCaldogno è

Opera di Cald’Art nel bunker

L’inaugurazione del bunker Convegno C4 Provincia Italiana

C4: attività di formazione

L’arte di oggi incorniciata dal ‘500

Laboratorio artistico

Scienza e Società s’incontrano 
nell’architettura

il labirinto all’esterno della Villa
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La biblioteca comunale di Caldogno è andata 
negli anni sempre più affermandosi come polo 
culturale di assoluta eccellenza sul territorio, tanto 
nella sua veste istituzionale di promozione del 
libro e della lettura, quanto nell’offerta di corsi e 
iniziative fi nalizzati a promuovere una cultura di 
base e l’educazione permanente.
Per quanto riguarda in particolare il primo 
aspetto, in un decennio si è più che triplicato 
il patrimonio librario che conta ora circa 24 
mila documenti, mentre il prestito librario si è 
addirittura decuplicato passando dai circa 3.700 
prestiti del 1999 agli oltre 35 mila del 2009 
con un trend di crescita in costante aumento. Gli 
iscritti al prestito librario sono attualmente circa 
4 mila. La biblioteca di Caldogno, che da anni 
usufruisce dei servizi del sistema bibliotecario 
provinciale, e principalmente dell’interscambio 
librario, si è dotata di recente di un programma 
innovativo che facilita e rende più effi ciente il 
prestito e l’interprestito librario. Stiamo in questo 
periodo attivando il sistema RFID che permette, 
attraverso un nuovo codice identifi cativo unitamente 

all’inserimento di un microchip all’interno dei libri, 
dei DVD o dei CD, di velocizzare le operazioni 
di prestito (è prevista anche una postazione di 
autoprestito) e di mettere in funzione un sistema 
antitaccheggio mediante l’installazione di appositi 
varchi. Questo è il primo passo per l’automazione 

del servizio che partirà nel prossimo autunno, 
per la quale è previsto un investimento di circa 
10.000 euro e la consegna agli iscritti di tessere 
RFID personalizzabili con i loghi del Comune e di 
eventuali sponsor per consentire l’automazione 
del prestito. Successivamente si potranno attivare 

nuovi servizi, come la stazione di reso 24 ore su 
24 e distributori automatici di libri da dislocare 
in punti strategici del territorio. Si sta pure attivando 
in biblioteca e nell’area esterna circostante Villa 
Caldogno il sistema WI-FI, che permetterà ai 
nostri utenti l’accesso a internet utilizzando un 
proprio PC portatile.

18

Numeri in crescita per la biblioteca, 
sempre più frequentata
Un successo ottenuto anche grazie all’innovazione e alla vasta offerta di corsi 
che coinvolgono diverse tipologie di utenti

La Biblioteca comunale di Caldogno e l'Istituto comprensivo di Caldogno

invitano alla

Barchesse di Villa Caldogno20062006

INCONTRI CON L’AUTORE Come nasce un libro:

dalla piegatura dei fogli

alla rilegatura

Percorso didattico a cura

dell’Associazione G. Olivotto di Vicenza

Dimostrazione pratica nelle mattinate

di sabato 25 novembre e sabato 2 dicembre

MOSTRA TEMATICA

CARLO PETRINI

“Calcio: il rovescio della medaglia”

Moderatore della serata

LUCA POZZA giornalista di Tuttosport

Giovedì 30 novembre, ore 20.30

RACCONTI DI NATALE

Incontri di lettura animata in Biblioteca

riservati ai bambini delle scuole materne

A cura dell’Associazione Fate per Gioco

Da martedì 28 novembre

a venerdì 1 dicembre

ANNAMARIA GATTI

Riservato ai ragazzi delle scuole elementari

I RAGAZZI INCONTRANO L’AUTORESabato 2 dicembre e martedì 5 dicembre

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO

(orario di apertura: 10-12 e 15-18. Chiuso il lunedì)

 (sconto del 20%)

In collaborazione con il Centro Biblioteche A. Lovat di Villorba (TV)

Dal 25 novembre al 3 dicembre
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In provincia di Vicenza, una rete di

45 biblioteche cui avrai accesso

con il tuo codice fiscale

OGNI BIBLIOTECA È 

LA TUA

BIBLIOTECA

PROGETTO

BIBLIOINRETE

Biblioteca di Caldogno

La nostra biblioteca
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Una cornice prestigiosa per sottolineare 
i momenti più signifi cativi
Festeggiati anniversari importanti come i 500 anni di Palladio, 
i 150 dell’Unità d’Italia e i 10 dell’Istituto Comprensivo

Biblioteca comunaleComune di Caldogno

Omaggio a

PALLADIO

G
ra

fic
he
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al

 B
el

lo
 s

nc

29 aprile
8 e 11 maggio
21 giugno

2008

PROGRAMMA

Martedì 29 aprile, ore 20.30 
Salone nobile di Villa Caldogno

Andrea Palladio e la musica polifo-
nica profana del suo tempo
Introduzione a Palladio a cura del prof.
Raffaello Peotta
Interventi dell’Insieme Vocale “Juveniliter” con
presentazione dei brani polifonici a cura del
Mº Federico Zandonà

(Ingresso libero)

Giovedì 8 maggio, ore 19.45
Trattoria “Molin Vecio”

di Caldogno***

Cena palladiana
(in collaborazione con l’Associazione Il Faro Letterario)

Interventi di Galliano Rosset sul tema
La vita in villa nell’età di Andrea Palladio

*** Informazioni e prenotazioni in Biblioteca
entro le ore 11.30 di sabato 3 maggio 2008 (tel. 0444/905054)

Domenica 11 maggio,
ore 9.00-18.00

Complesso Palladiano
di Villa Caldogno

Workshop fotografico in Villa
con figuranti in costume d’epoca

(a cura del Fotoclub Caldogno)
Mostre fotografiche  di Mario Vidor e Sergio Sartori.
Incontro con Sergio Magni e Giancarlo Torresani sul tema
“Un linguaggio per la fotografia” (ore 11.00)
Percorso fotografico con figuranti in costume d’epoca (dalle
ore 14.30)
Videoproiezione delle immagini scattate dai partecipanti al
Workshop (ore 18.00)
Interverranno i figuranti dell’Associazione per la
Rievocazione storica Thiene 1492

Il workshop è riservato ai fotografi iscritti.
Ingresso libero al pubblico per assistere

alla manifestazione.

Sabato 21 giugno, ore 17.45
Salone nobile di Villa Caldogno

Cantata in onore di Andrea Palladio
Testo di Giacomo Zanella (1820-1889)
Musica di Francesco Canneti (1807-1884)
Per baritono, coro maschile ed orchestra
da camera
Baritono Yiannis Vassilakis. Coro maschile ed
orchestra “A. Palladio”
Direttore Enrico Zanovello

(Ingresso libero)
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GLI INCONTRI CULTURALI DELLA BIBLIOTECA

in VILLA CALDOGNO

L'OBIETTIVO SUL MONDO
IMMAGINI PER CONOSCERE

3 SERATE DI PROIEZIONI

PERÙ

INGRESSO LIBERO

ANTOLOGIA 
DI IMMAGINI
IN AUDIOVISIVO

FOTO CLUB CALDOGNO

AUSTRALIA

Comune di Caldogno

Omaggio a
RENATO 
CEVESE

Villa Caldogno
2 ottobre 2010

(1920-2009)
Storico dell’arte

Cittadino onorario di Caldogno
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CulturaCaldogno è

 Incontri A Regola D’Arte

Decennale dell’Istituto Comprensivo

Decennale dell’Istituto Comprensivo

1 2

3 4 5

1. Rassegna Omaggio a Palladio
2. Autori & Dintorni 
3. Obiettivo sul mondo
4. Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità
5. Omaggio a Renato Cevese
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Nei 5 anni di questo mandato l’assessorato allo Sport ha sostenuto 
le associazioni sportive del territorio con contributi mirati a 
promuovere l’attività fi sica e l’educazione dei giovani. Annualmente 
i contributi vengono riconosciuti alle varie società in base al numero 
di ragazzi iscritti; le 13 associazioni sportive calidonensi affi liate al 
Coni hanno ricevuto complessivamente tra i 55 mila e i 75 mila euro 
all’anno, a conferma di quanto l’Amministrazione creda nel valore 
formativo della pratica sportiva.
Proprio per questo, un sostegno specifi co è destinato al Progetto 
Sport coordinato dall’Istituto Comprensivo che ha offerto 
gratuitamente agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado corsi di 
ginnastica, danza, musical e sport di squadra.
Accanto a questa attività quotidiana ‘di base’, l’Amministrazione ha 
deciso di portare avanti anche un importante programma di tornei, 
raduni, competizioni, eventi che potessero valorizzare lo sport 
come veicolo di socializzazione e crescita personale.

Un sostegno costante e convinto 
alle nostre associazioni sportive
L’assessorato ha promosso l’attività formativa e agonistica dei ragazzi con contributi fi no a 75 mila euro annui

Caldogno è Sport

Anno 2007 
- Presentazione della squadra del Vicenza Calcio in Villa Caldogno
- Al Circolo Noi S.Bartolomeo di Rettorgole viene donato 
 un nuovo impianto di rete per il volley
- Si incoraggia e sostiene economicamente la riunifi cazione 
 delle società di calcio Caldogno e Rettorgole in un’unica realtà: 
 Usd Caldogno-Rettorgole
- Presentazione della squadra del Vicenza Calcio in Villa Caldogno

Anno 2008
- A febbraio si inaugura la Tensostruttura parrocchiale costruita 
 con il co-fi nanziamento di Parrocchia e Comune ed immediatamente 
 utilizzata dalla neonata Asd Caldogno Basket Giovane 
- In primavera, uscita dell’associazione Tuttinbici con arrivo nel Parco 
 di Villa Caldogno (giornata Bici in famiglia)
- A maggio parte da Cresole il Quarto Gran Premio 
 Carlagi Cartotecnica-Trofeo Comune di Caldogno
- Il torneo Ottagono di Basket nel mese di giugno occupa per due 
 giorni i due campi da gioco della tensostruttura parrocchiale 
 e della scuola media
- Con il 1° raduno del 30 agosto nasce il Motoclub Caldogno
- Le squadre giovanili dell’Usd Caldogno Rettorgole vengono 
 patrocinate per partecipare ad un torneo ad Annecy (Francia).

QUI DI SEGUITO, SI PRESENTA UNA RAPIDA CARRELLATA DEI PRINCIPALI EVENTI, SUDDIVISI PER ANNO:
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Anno 2009
- La tensostruttura parrocchiale ospita la Fase 
 Provinciale del torneo di scacchi delle 
 Scuole Medie
- A maggio il Trofeo Città della Speranza: il calcetto 
 è in Piazza Europa per aiutare la ricerca scientifi ca 
- Da ottobre 2009 le società di arti marziali 
 dispongono di un nuovo ‘tatami’ per gli allenamenti 
 e gli stage.
- In collaborazione con il Quartiere Lobbia riprende 
 vita il percorso attrezzato per mantenersi in forma
- L’Asd Libertas Aikido Bittarello Caldogno festeggia 
 30 anni di attività 

Anno 2010
- Nei mesi di marzo e aprile la tensostruttura 
 parrocchiale ospita le Fasi Provinciali e Regionali 
 del torneo di scacchi delle Scuole Medie
- A maggio si tiene il 1° Torneo di Minibasket
- Ancora a maggio la Cittadella dello Sport viene 
 inaugurata con il taglio del nastro alla Partenza 
 della gara ciclistica “Gran Fondo Città di Vicenza” 
- A giugno la 2a Edizione del Torneo Ottagono 
 di Basket giovane occupa per tre giorni la 
 Tensostruttura parrocchiale e la Palestra delle 
 Scuole Medie
- Il 12 giugno 2010 si inaugura la Piscina della 
 Cittadella dello Sport

- Il 19 giugno 2010 parte e arriva a Caldogno la 2a 
 edizione della marcia di 100 km denominata 
 “100 & lode”
- La società sportiva Cresole 80 festeggia i 30 anni 
 di attività

Anno 2011
- La Festa Provinciale dello Sport promossa dal 
 Coni e ospitata nella Palestra delle Scuole Medie 
 apre il calendario degli eventi sportivi del 2011 
 con la serata di gala Notte delle Stelle
- A maggio tornano la gara ciclistica Granfondo 
 Città di Vicenza e la corsa podistica “100 & lode”

Cinque anni ricchi di eventi, tornei, 
raduni e competizioni
Grande vitalità per le associazioni operanti nel nostro territorio, affi ancate concretamente dall’Amministrazione

Caldogno è Sport
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A partire dal marzo 2009 l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
modifi care il sistema di raccolta differenziata dei rifi uti: al posto delle 
isole ecologiche, ecco il più snello e pratico sistema ‘porta a porta’. 
I risultati sono stati subito confortanti: non solo il territorio è decisamente 
più pulito e ordinato senza le 33 isole con i bidoni, ma i rifi uti 
raccolti vengono differenziati meglio e con più attenzione da parte 
dei cittadini, che sono stati pienamente coinvolti, adeguatamente 
informati e quindi ora apprezzano soddisfatti il cambiamento in 
positivo di cui sono personalmente artefi ci ogni giorno. 

Analisi merceologiche sui rifi uti hanno portato il Comune a ricevere 
dal Consorzio Igiene Ambiente del Territorio i complimenti per i 
risultati raggiunti, che hanno consentito a Caldogno di conquistare 
già nel 2009 il primo posto provinciale nella classifi ca annuale 
dei ‘Comuni Ricicloni’ stilata da Legambiente. Il nostro Comune è 
rimasto comunque sempre ai primi posti nella classifi ca della nostra 
Provincia. Oggi a Caldogno si recicla il 75% dei rifi uti, e l’impurità 
rilevata nella plastica è di appena l’8%; si riciclano ogni anno 498 
tonnellate di carta, 170 di plastica, 318 di vetro e 16 di ferro; gli 
smaltimenti del rifi uto secco equivalgono a 1962 tonnellate, quelli 
di umido a 901, gli ingombranti a 200.

Funziona molto bene anche l’Ecocentro, in particolare dal maggio 
2009, quando ha preso il via il controllo di accessi tramite il pass 
rilasciato solo alle famiglie residenti.
Una spiccata sensibilità ambientale che i calidonensi confermano 
anche per come si prendono cura dei 90 mila metri quadrati di aree 
verdi pubbliche, che sono state oggetto di un ampio programma 
di valorizzazione da parte dell’Amministrazione e vengono gestite 
molto bene grazie all’impegno dei Comitati di quartiere, coordinati 
da Arturo Battagion. Una strada che l’Amministrazione intende 
proseguire: nuovi progetti riguarderanno il parco della Lobbia e le 
aree verdi dei quartieri Barco e Fogazzzaro.

Raccolta differenziata, 
una ‘rivoluzione’ più che positiva
Il ‘porta a porta’ introdotto nel 2009 ha dato ottimi risultati 
Utile anche la regolamentazione per l’accesso all’Ecocentro

22

Caldogno è Ambiente

Via Leopardi, si entra solo con l’Ecocard
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Aree verdi nei quartieri, 
spazi più gradevoli e funzionali
La gestione affi data ai Comitati di zona è effi cace 
Già defi niti gli interventi anche nei quartieri Fogazzaro e Barco

23

Caldogno èAmbiente

Area verde di via Levico

Area verde Lobbia

Area verde di  
via Ungaretti

Area verde quartiere Barco

Area verde di via Monte Rosa

Area verde di via Mameli
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In tema di sicurezza, in questi anni, abbiamo fatto 
davvero passi da gigante. Passi concreti ed evidenti, 
a cominciare dalla presenza del nuovo comando 
della Polizia Locale nella sede di via Diviglio, che 
coordina tutte le attività nel territorio dell’Unione dei 
Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. 
Una sede sempre più funzionale, anche grazie agli 
ultimi interventi avviati: si stanno realizzando nuovi 

garage per il ricovero degli automezzi di P.L. e si 
sta modifi cando la viabilità in modo da accedere 
al Comando da via Lago di Garda (con un ampio 
parcheggio per gli automezzi e un marciapiede per 
i pedoni) anziché da via Diviglio, rendendo così 
l’accesso più agevole e sicuro. 
In questi anni, la gestione in forma associata ci ha 
consentito di potenziare notevolmente il servizio: 
si pensi all’estesa rete di videosorveglianza, 
un sistema di controllo che attualmente conta 12 
telecamere e che si sta dimostrando effi cace 
sia a livello di prevenzione, sia per individuare 
i responsabili di eventuali attività vandaliche, 
furti, eccetera; all’intensifi cazione della vigilanza 
serale e notturna, che durante il periodo estivo 
registra anche la presenza di due pattuglie sul 
territorio fi no alle 2 di notte; all’attivazione del 
“Vigile di Quartiere” attraverso l’assunzione di 
personale a tempo determinato per il controllo dei 
parchi e delle aree verdi.
Nella nuova sede di via Diviglio trova spazio anche 
la sala operativa per il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale per la Protezione Civile), che ha la 
funzione di coordinare tutti gli interventi in 
caso di calamità o emergenza, com’è stato per 

la tragica alluvione dell’1 novembre 2010. 
Il Gruppo di Volontari di Protezione Civile 
dell’Unione conta attualmente una quindicina 
di membri operativi. A collaborare con loro c’è la 
Protezione Civile del Gruppo Alpini di Caldogno. 
L’obiettivo costante è quello di formare un gruppo 
preparato e attrezzato per affrontare le situazioni di 
emergenza, in grado di occuparsi di prevenzione 

e di offrire un’importante attività di informazione/
educazione della cittadinanza e nelle scuole per 
sviluppare una moderna coscienza di protezione civile.
Il gruppo ha saputo raggiungere una buona 
autonomia sia nella gestione interna che nella 
formazione, ed è oggi iscritto all’Albo Regionale 
del Veneto dei Gruppi di Protezione Civile.

Un territorio più sicuro e sorvegliato 
grazie alla Polizia Locale
Il Comando dell’Unione dei Comuni si è trasferito da Castelnovo a Cresole: 
una presenza confortante per il nostro Comune

Caldogno è Sicura

La nuova sede della Polizia Locale

La Protezione Civile del Gruppo Alpini di Caldogno
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Videosorveglianza, agenti di quartiere 
e Protezione Civile
I calidonensi sanno di poter contare su persone amiche e preparate, 
dotate degli strumenti più evoluti ed effi caci

Caldogno èSicura

La nostra Protezione Civile

pattuglia di Polizia Locale

La sala riunioni della Polizia Locale

Rete di Videosorveglianza

educazione stradale nelle scuole

Agente di Quartiere al lavoro
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Il 1° novembre 2010 il territorio comunale nelle 
zone delle frazioni di Cresole, Rettorgole e del 
quartiere della Lobbia è stato invaso dalle acque 
del fi ume Timonchio, i cui argini non hanno 
retto in due punti in località Vivaro, nel territorio 
del Comune di Dueville. L’acqua ha invaso una 
superfi cie di circa 2 milioni di mq, raggiungendo, 
in alcuni punti l’altezza di oltre due metri dal 
suolo. In seguito all’intervento del Sindaco, la 
Prefettura ha attivato la struttura per la gestione 
operativa dell’emergenza.
Nella sede dell’Unione dei Comuni di via Diviglio, 
a poche decine di metri dai quartieri alluvionati, è 
stato possibile organizzare tempestivamente un 
effi ciente Centro Operativo Comunale per il 
coordinamento di tutti gli interventi di soccorso 
e assistenza. Si sono immediatamente individuate 
le priorità: raggiungere e portare assistenza a 
tutti i cittadini rimasti isolati; monitorare la 
situazione medica delle persone segnalate; 
ospitare gli sfollati che non hanno trovato ricovero 
presso parenti e amici nei luoghi immediatamente 
approntati (Scuola materna di Rettorgole e Centro 
comunitario di Caldogno).
In quei giorni centinaia di persone hanno fatto 
riferimento alla sede della Polizia Locale: dai 

rappresentanti delle Istituzioni (Governo, Regione, 
Provincia, Comune), ai reparti di Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Polizia, Esercito (50 militari ogni 
giorno), Genio Civile; i gruppi di Protezione Civile 
arrivati da tutta la provincia di Vicenza oltre che da 
Venezia e dal Friuli Venezia Giulia, l’Associazione 
Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale del 
Fante, l’Associazione Nazionale Carabinieri in 
Pensione, la Croce Rossa Italiana, il SUEM, 
i medici e gli psicologi dell’Ulss di Vicenza, gli 
Scout. Inoltre nella prima settimana hanno prestato 
il proprio tempo a favore della popolazione di 
Caldogno quasi 1000 persone volontarie, che si 
sono recate presso le singole abitazioni a prestare il 
proprio aiuto agli alluvionati.

Nel prosieguo della settimana fi no a martedì 9 
novembre si è proceduto a ripulire le abitazioni 
inondate, mettere in sicurezza i pochi edifi ci a 
rischio, conferire nella discarica di Montebello i 
rifi uti stoccati negli appositi siti provvisori, ripulire 
strade e caditoie, i corsi d’acqua minori e 
monitorare costantemente la situazione, mentre 
il Genio civile provvedeva a riparare e rinforzare 
alcuni punti corrosi degli argini del Timonchio. 
Interventi di consolidamento e innalzamento 
che naturalmente sono proseguiti nelle settimane 
successive e proseguono tuttora, assieme alla 
pulizia degli alvei di Bacchiglione e Timonchio. 
Verrà creata anche una via sugli argini che servirà 
ai mezzi per la manutenzione, ma sarà anche una 

vera e propria pista cilabile lungo tutti gli argini. 
Per quanto riguarda il progetto della cassa di 
espansione, i carotaggi sono già stati effettuati e si 
proseguirà nella realizzazione dell’opera, coniugando 
le esigenze della sicurezza con la prosecuzione 
dell’attività delle aziende agricole, essenziale per 
l’occupazione e per la gestione delle terre.
Tornando ai giorni dell’immediata urgenza, si è 
subito attivata l’opera di assistenza alle persone 
attraverso la fornitura di pasti caldi, viveri, medicinali 
ed è stato approntato un presidio medico a 
Cresole per dare immediata assistenza a tutti coloro 
che ne avevano bisogno.
Una volta superata l’emergenza, è venuto il triste 
momento della conta dei danni: circa 4000 
cittadini coinvolti, 1060 famiglie, di cui una 
cinquantina le più colpite, con 164 sfollati; 
1300 gli immobili danneggiati; 232 le unità 
produttive; il danno economico è stato stimato 
complessivamente in circa 30 milioni di Euro. 
Il ricordo più commosso è per Giuseppe Spigolon, 
cittadino di Cresole ucciso dalla furia delle 
acque, alle cui esequie lunedì 8 novembre hanno 
partecipato tanti concittadini stretti in un ideale 
abbraccio, i rappresentati delle istituzioni e di tutti i 
gruppi soccorritori.

1 novembre 2010: 
una data che non potremo mai dimenticare
Il nostro paese ha dimostrato di saper rispondere con prontezza, 
coraggio ed altruismo all’emergenza della grande alluvione

Caldogno è Solidarietà

impaginato_aprile_2011.indd   26impaginato_aprile_2011.indd   26 23/03/11   18:2723/03/11   18:27



C A L D O G N O
INFORMA
NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALDOGNO

w w w . c o m u n e . c a l d o g n o . v i . i t

27

Già durante i giorni in cui si procedeva all’intervento sul 
territorio, si sono avviate le operazioni per permettere 
ai cittadini di segnalare i danni e chiedere un 
contributo per iniziare il diffi cile ritorno alla normalità.
A partire dal 15 novembre è stato attivato lo Sportello 
Informativo, e nel frattempo è iniziata spontaneamente 
una gara di solidarietà che ha coinvolto Comuni, enti 
e istituzioni, istituti di credito, aziende, associazioni, 
comitati, tantissimi privati cittadini. Si sono organizzate 
sottoscrizioni, mostre, spettacoli, concerti, incontri 
sportivi il cui ricavato è stato destinato a Caldogno; 
molti hanno generosamente rinunciato a qualcosa di 
proprio per donarlo a chi, ancora oggi, sta subendo 
le conseguenze di una tragedia inaspettata. A tre 
mesi dall’alluvione, questo cerchio di solidarietà aveva 
portato circa 300 mila euro nei quattro conti correnti 
aperti appositamente dal Comune, oltre alle molte 
donazioni consegnate personalmente. 
Attraverso i fondi stanziati dallo Stato, 
l’Amministrazione è riuscita nel frattempo a liquidare 
circa 6 milioni di Euro a 965 soggetti coinvolti 
dall’alluvione. La grande solidarietà continua tutt’oggi 
con iniziative e raccolte fondi ancora in corso.
Rimane ancora tanto da fare, ma ora più che mai 
siamo certi che non saremo soli. Grazie a tutti!

Dopo il dramma, una splendida gara 
di solidarietà per la ricostruzione
Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra gente. 
C’è ancora da fare molto, e lo faremo con ogni mezzo possibile

Caldogno èSolidarietà
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Caldogno è Vita pubblica

Gruppo Misto
Gruppo consigliare di minoranza

Come già spiegato a pagina 2, nonostante lo spazio concesso dall’Amministrazione,  qualche Gruppo non ha ritenuto opportuno comunicare ai cittadini le proprie valutazioni sull’operato della 
maggioranza. Ecco perché questa pagina è bianca. 
Una decisione che non comprendiamo, ma ognuno è libero di esprimersi come ritiene giusto: anche senza esprimersi.
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Caldogno èVita pubblica

Lega Nord - Liga Veneta
Gruppo consigliare di minoranza

Come consiglieri della Lega Nord riteniamo che la pubblicazione del notiziario di Caldogno in prossimità del rinnovo del Consiglio Comunale sia un’ennesima spesa inutile e tutto appare come 
un inizio anticipato di campagna elettorale, pertanto ci dissociamo dalla pubblicazione del notiziario e qualsiasi violazione del regolamento elettorale sarà denunciata alle autorità competenti

I consiglieri Maurizio Gottardo e Fabio Stefani
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Caldogno è Vita pubblica

Partecipazione e impegno
Gruppo consigliare di minoranza

Come già spiegato a pagina 2, nonostante lo spazio concesso dall’Amministrazione,  qualche Gruppo non ha ritenuto opportuno comunicare ai cittadini le proprie valutazioni sull’operato della 
maggioranza. Ecco perché questa pagina è bianca. 
Una decisione che non comprendiamo, ma ognuno è libero di esprimersi come ritiene giusto: anche senza esprimersi.
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Caldogno èVita pubblica

Cari concittadini,
dopo cinque anni il Gruppo Consigliare di maggioranza della lista 
civica Amministrare Insieme porta a termine il proprio mandato.
Alle elezioni della primavera 2006 ci avevate affi dato un incarico di 
straordinaria responsabilità: accordando la vostra preferenza al nostro 
programma elettorale, ci avevate chiamati a gestire al meglio le risorse 
e il territorio di Caldogno, offrire nuovi servizi, ampliare le opportunità 
e migliorare la qualità della vita dei residenti nel nostro paese.
Una responsabilità così importante, che la tentazione magari poteva 
essere quella di non esporsi eccessivamente: come insegna la 
saggezza popolare “chi non ne fa, non ne combina”, non commette 
errori e dunque non si attira critiche; al contrario, chi decide di 
proporre e realizzare concretamente nuovi progetti e iniziative, molto 
spesso fi nisce per accontentare qualcuno e scontentare altri.
Noi però abbiamo deciso di correre questo rischio, senza fare calcoli di 
convenienza elettorale. Ci siamo imposti di essere un’Amministrazione 
“del fare” e non del parlare o del temporeggiare: dalle linee di 
programma siamo ben presto passati ai progetti, e dai progetti ai 
cantieri, all’attivazione dei servizi, alla realizzazione degli eventi.
Guardando i risultati, oggi siamo ancora più convinti che la scelta di 
fondo sia stata quella giusta. La Cittadella dello Sport ad esempio, 
che alcuni sostenevano essere un progetto inutile, eccessivo, non 
rispettoso del contesto, o addirittura irrealizzabile, oggi è una bellissima 
realtà che tutti possono apprezzare e vivere quotidianamente.
Se qualcuno aveva espresso più di una forte perplessità sulla scelta di 

adottare la raccolta differenziata porta a porta o di introdurre l’accesso 
all’Ecocentro con l’Ecopass, sostenendo che fossero soluzioni 
complesse, poco pratiche e poco effi cienti, oggi tutti ci rendiamo conto 
di come la gestione dei rifi uti a Caldogno sia diventata un esempio 
di funzionalità, rispetto per l’ambiente e risparmio economico per le 
casse pubbliche.
Già, i conti pubblici. Più di qualcuno aveva sollevato il dubbio che un 
programma di interventi esteso ed articolato come il nostro avrebbe 
comportato un salasso per le casse del Comune. La verità è che ogni 
intervento è stato valutato con attenzione in base alla disponibilità 
e alle possibilità di ottenere i fi nanziamenti necessari. Abbiamo 
amministrato i soldi pubblici con la stessa cautela che avremmo 
avuto investendo di tasca nostra, perché questo secondo noi deve 
fare un bravo amministratore: agire responsabilmente, come un 
padre di famiglia, cercando di migliorare le condizioni di vita attuali e 
in prospettiva dei propri cari.
Negli ultimi anni abbiamo sempre rispettato il Patto di Stabilità. Ecco 
come si spiega la sollecitudine con la quale ci siamo impegnati in 
favore di chi è stato colpito dalla tremenda alluvione dello scorso 
novembre, facendo tutto il possibile sia per gestire l’immediata 
emergenza, sia per rendere rapido l’arrivo dei fi nanziamenti, con 
ogni mezzo. E nascono dallo stesso spirito di responsabilità le nostre 
scelte politiche sul bacino d’invaso, sull’opposizione all’elettrodotto, 
sul potenziamento delle energie rinnovabili e sui progetti strategici che 
abbiamo voluto inserire nel PAT per delineare un futuro per il territorio 

nel segno dell’effi cienza e del rispetto della vivibilità.
Concludiamo questo mandato con la soddisfazione di chi si è 
impegnato a fondo nel proprio lavoro, e a fi ne giornata può tornare 
a casa sinceramente contento, consapevole di avere fatto a pieno il 
proprio dovere. Proprio per questo, torneremo a presentarci a voi in 
occasione delle prossime elezioni, garantendovi fi n d’ora lo stesso 
impegno per proseguire insieme - se lo vorrete - un percorso fatto di 
fi ducia, confronto e collaborazione per il bene del nostro paese.
Voglio inoltre rivolgere un mio personale pensiero a tutti i concittadini 
colpiti dai tremendi eventi del 1° novembre scorso, ai quali auguro di 
cuore di poter superare quanto prima la dura prova che hanno e che 
stanno affrontando.
Un ringraziamento, infi ne, a tutti i componenti il mio Gruppo per quanto 
hanno dato in questi cinque anni di mandato, ma soprattutto per 
avermi facilitato il compito nel mio ruolo con il loro dialogo costruttivo, 
con il loro straordinario impegno e con il loro spirito di gruppo che ha 
consentito di essere uniti e coesi in tutte le decisioni, in particolare 
quelle di maggior signifi cato per la collettività.
 
Il capogruppo Bartolomeo Nizzetto

Amministrare insieme
Gruppo Consigliare di maggioranza
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