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2011-2016
cinque anni 
al vostro servizio



Introduzione
In chiusura dei cinque anni di mandato amministrativo 
(2011/2016), per correttezza e trasparenza 
l’amministrazione presenta ai cittadini del Comune di 
Caldogno il risultato della propria gestione.

Prima di passare alla presentazione sintetica delle opere, 
delle iniziative, dei progetti più significativi che si sono stati 
sviluppati nel corso di questi anni, sintetizziamo in questa 
tabella i dati più rilevanti circa l’andamento demografico
del Comune.
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 BIlANcIO deMOgRAFIcO 2011-2015

Anno 

per movimento 
naturale per trasferimento di residenza Popolazione 

residente alla 
fine 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

2011 109 67 372 38 9 351 13 26 11233 4288 808

2012 111 82 332 38 15 398 25 35 11189 4351 726

2013 88 105 340 55 149 323 45 55 11293 4359 788

2014 106 86 309 36 13 270 31 43 11327 4355 750

2015 78 89 327 52 16 341 27 42 11301 4382 764
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Cari concittadini,
non è facile sintetizzare in poche parole 
che cosa significhi per me avere avuto 
per dieci anni l’onore e la grande respon-
sabilità di guidare l’amministrazione del 
nostro paese.
Uso volutamente questo termine, paese, 
e con orgoglio: la comunità calidonen-
se, infatti, in questi anni ha saputo dimo-
strare e rafforzare la propria identità, la 
propria solidarietà, la propria coesione, 
anche e soprattutto nei momenti più dif-
ficili, a partire dalla tragica alluvione del 
2010 e dallo sforzo condiviso da noi tutti 
per rinascere.
Il nostro compito di amministratori era 
quello di riconsegnarvi un Comune fi-
nanziariamente sano (circa 6 milioni 
di euro di avanzo), efficiente nel forni-
re servizi ed opportunità ai cittadini, 
e un territorio che offrisse strutture ed 
infrastrutture migliori senza rinunciare 
alla sua anima “verde”. Ci siamo riusci-
ti? A voi il giudizio.
Io semplicemente mi guardo attorno, e 
quello che vedo mi conforta. Con partico-
lare orgoglio, osservo come ciascuna lo-
calità del territorio abbia beneficiato di in-
terventi importanti: Cresole, Rettorgole, 

Lobia, Capovilla, Scartezzini, Caldogno 
hanno avuto risposte concrete ad esi-
genze espresse da lungo tempo. Ci 
siamo inoltre sforzati di avere la lungimi-
ranza di progettare un’evoluzione ar-
monica e strategica, pensata nel lungo 
periodo: dopo dieci anni e due mandati, 
credo che i risultati siano tangibili. Si pen-
si al bacino di laminazione e alla manu-
tenzione di argini e fossati, alla citta-
della dello sport, alla sede dell’Unione 
dei Comuni e della Polizia Locale, al 
sistema scolastico dall’asilo nido alle 
scuole medie, alla riqualificazione del-
la Villa, alla nuova biblioteca, al piano 
di gestione dei rifiuti e delle rinnova-
te aree verdi… Là dove altri vedevano 
ostacoli, sprechi, progetti “faraonici”, noi 
abbiamo visto nuove opportunità per i 
cittadini da cogliere con coraggio, per-
severanza ed entusiasmo. Ed è con la 
stessa consapevolezza che per il futuro 
abbiamo pensato ad una nuova opera di 
ampio respiro come il Centro Equestre, 
di cui tanto si è discusso: sono certo che, 
una volta che diverrà patrimonio della 
collettività, e con essa si concretizze-
ranno anche le infrastrutture accessorie 
come i nuovi collegamenti stradali e 

ciclopedonali, tutti i calidonensi si ren-
deranno conto quotidianamente di quan-
to ci avranno guadagnato.
Per quanto riguarda la mobilità lenta e 
sicura, il piano complessivo dei percorsi 
ciclabili verrà sviluppato con razionalità e 
visione d’insieme. Un’attenzione partico-
lare è poi stata riservata nell’immediato 
futuro alla realizzazione di nuove infra-
strutture che rispondono ad esigenze 
sentite della comunità: nuovi spazi per lo 
sport e le associazioni con il palasport; 
una sede più ampia per la casa di ripo-
so, con la possibilità di fornire anche ser-
vizi medici; la progettualità per ripensare 
l’ex municipio e l’edificio dell’asilo nido 
a Capovilla per offrire nuovi spazi sociali 
agli anziani e non solo.
Sono convinto di consegnare alla futura 
amministrazione un Comune che fun-
ziona meglio. Devo rinvolgere un ringra-
ziamento sincero agli assessori e ai con-
siglieri della mia maggioranza che dal 
primo all’ultimo giorno di questo mandato 
hanno lavorato con impegno e coerenza 
dando un contributo prezioso al lavoro 
del gruppo senza personalismi, mante-
nendo l’impegno preso con i cittadini. 
Gran parte del merito va senza dubbio 

al segretario comunale, ai dipenden-
ti, ai tecnici e ai funzionari comunali 
che hanno supportato con dedizione en-
comiabile il nostro sforzo di cambiamento 
ed evoluzione: gli amministratori passa-
no, ma sono loro che restano e, spesso 
senza riconoscimenti pubblici, hanno il 
merito di portare a compimento e rendere 
concretamente operativi i nostri progetti. 
Grazie a loro, quindi, e grazie a parroc-
chie, associazioni, comitati che hanno 
sempre mantenuto un’attiva e proposi-
tiva collaborazione con il Comune, con-
sentendoci di offrire opportunità e servizi 
indispensabili soprattutto ai giovani, agli 
anziani e alle famiglie in difficoltà. 
La solidarietà è stato il grande motore 
di Caldogno, in perenne, meravigliosa 
attività. Sono certo che continuerà a “la-
vorare” a pieni giri anche negli anni che 
ci attendono, facendoci apprezzare ogni 
giorno l’enorme fortuna di abitare in un 
paese così bello, insieme a vicini di casa 
che possiamo considerare amici, pren-
dendoci cura tutti insieme della nostra 
amata Caldogno.

Marcello Vezzaro
Sindaco di Caldogno 

DIecI annI che hanno cambIato
Il nostro paese
Il coraggio di guardare avanti, la forza della solidarietà
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Fondi post-alluvione e bacino di laminazione:
missione compiuta
Dopo il 2010 un impegno costante e risultati concreti per i cittadini e il territorio

Novembre 2010: l’emergenza dell’alluvione

Avviare la ricostruzione e scongiurare ri-
schi idraulici per il futuro. Questo mandato 
è partito con il gravoso ma irrinunciabile 
compito, prioritario per l’amministrazio-
ne comunale, di dare risposte concrete 
dopo la tragica alluvione dell’1 novem-
bre 2010.
Ci sono voluti quattro anni (gli ultimi con-
tributi sono stati saldati a novembre 2014) 
per far sì che tutte le famiglie e le aziende 
gravemente colpite potessero ottenere 
i fondi assegnati: ai privati complessiva-
mente sono stati erogati oltre 7 milioni e 
330 mila euro, mentre le attività produttive 
hanno potuto contare su circa 1 milione 

e 835 mila euro per avviare la propria ri-
presa.
Il 23 novembre 2013 è invece ufficial-
mente partito, con la posa della prima 
pietra, il cantiere per la realizzazione del 
bacino di laminazione, l’opera idraulica 
più importante per mettere in sicurezza i 
territori di Caldogno e Vicenza dalle piene 
del Bacchiglione e del Timonchio. L’invaso 
dalla capacità di circa 3,8 milioni di metri 
cubi, esteso su 104 ettari di territorio, ha 
richiesto un investimento complessivo di 
circa 46 milioni di euro.
Con l’inizio del 2016 è stata ultimata ed 
è divenuta operativa la prima cassa di 

espansione, pari a circa metà della ca-
pacità complessiva; per la fine dell’anno 
l’opera sarà ultimata e messa interamente 
a servizio del territorio, mettendolo così 
definitivamente al sicuro da alluvioni disa-
strose come quella del 2010.
Il bacino, oltre ad essere un’opera per la 
sicurezza, consentirà di creare un’enorme 
oasi verde bonificata, là dove prima c’e-
rano molti rifiuti, completamente irrigata, 
con oltre 7 km di argini da percorrere a 
piedi o in bici, un’oasi per gli uccelli, un 
grande spazio dove stanno già ricompa-
rendo spontaneamente le lepri, che po-
trebbe diventare un’area protetta e rego-

lata per il ripopolamento degli animali e 
le attività di caccia.
Nel frattempo è stata sempre vigile e pre-
sente l’attività dell’amministrazione comu-
nale affinché il Genio Civile e i Consorzi di 
Bonifica eseguissero con rapidità ed effi-
cacia gli interventi di consolidamento 
e manutenzione necessari sugli argini e 
sugli alvei dei corsi d’acqua. Grazie a con-
tributi regionali e alla collaborazione dei 
privati sono stati inoltre puliti i fossati e le 
scoline diffusi nel territorio, fondamentali 
nel loro insieme per garantire un corretto 
drenaggio delle acque piovane dai nostri 
campi.
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anni difficili ma importanti per garantire
un futuro senza più pericolo
2011-16: grazie allo spirito solidale della comunità e alla nostra Protezione Civile
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Lavori bacino

Bacino quasi ultimato

Prima metà in funzione

Anniversario 2011

1000 sguardiConsegna fondi

Area bacino Prima pietra bacino
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roggia Feriana e roggia porto, pronti gli interventi risolutivi
750 mila euro per mettere definitivamente in sicurezza i corsi d’acqua

Subito dopo l’alluvione del 2010, il Co-
mune di Caldogno si è impegnato affin-
ché la Regione, con un finanziamento di 
300 mila euro, attuasse immediatamen-
te un primo, fondamentale, intervento 
di messa in sicurezza del tratto di circa 
500 metri della Roggia Feriana compre-
so tra via degli aeroporti e via Mazzini, 
eseguito dal Consorzio Alta Pianura Ve-
neta.

Si era però consapevoli che questo primo 
lavoro d’emergenza non sarebbe stato 
sufficiente per ricostituire un corretto e 
sicuro equilibrio idrogeologico alla rog-
gia e al bacino del Bacchiglione-Timon-
chio nel suo complesso. Ecco perché il 
Comune in questi anni ha proseguito la 
collaborazione e il confronto con il Con-

sorzio, arrivando tra novembre e dicem-
bre 2015 ad approvare definitivamente 
in Consiglio Comunale l’accordo per la 
sottoscrizione della convenzione (sigla-
ta nel gennaio 2016) che ora consentirà 
di completare gli interventi necessari sul-
la stessa Roggia Feriana e su Roggia 
Porto a Cresole, entrambe danneggiate 
e compromesse in maniera significativa 
dall’alluvione del 2010. L’importo com-
plessivo per i lavori, comprensivo degli 
espropri necessari, è di 750 mila euro.

Per quanto riguarda la Roggia Feriana, 
il nuovo progetto interesserà un tratto di 
altri 680 metri verso nord (dal mulino 
di via Matteotti a via Mazzini) e di 50 
metri verso sud (da via aeroporti al ca-
nale industriale). L’intervento (404 mila 

euro) si propone di garantire il regolare 
deflusso delle acque (la sezione liqui-
da aumenterà tra il 10% e il 21% circa 
nei diversi tratti interessati), attualmente 
molto compromesso per i cedimenti delle 
sponde e la presenza di arbusti ed alberi, 
e al tempo stesso riqualificare il corso 
d’acqua nel contesto paesaggistico e 
ambientale circostante.

La stessa valenza avranno i lavori previsti 
alla Roggia Porto (106 mila euro) in loca-
lità Cresole, che andranno a risolvere le 
criticità riscontrate nella zona di via Ca’ 
Bastare, spesso allagata in concomitan-
za con piogge particolarmente intense e 
concentrate a causa di un tombinamento 
sottodimensionato. Si provvederà quindi 
a realizzare un canale scolmatore che 

devierà parte del flusso idrico nello scolo 
privato che scorre in direzione nord-sud 
parallelamente alla roggia, provvedendo 
ovviamente ad adeguarne la portata.

Gli importanti interventi alle rogge Feriana 
e Porto andranno pertanto a completa-
re quel piano complessivo di sicurez-
za idraulica che nel corso del 2015 ha 
posto particolare attenzione anche alla 
pulizia di fossi e scoline dei campi lun-
go le strade comunali: dall’area a nord 
del capoluogo (via Tomasina, via Boschi, 
via Spini), fino a Cresole (via Rizzotti, via 
Caldonazzo, via Diviglio, via Ca’ Alta, via 
Garda e via Ca’ Bastare) e a Rettorgole si 
è effettuato un lavoro scrupoloso, impie-
gando circa 30 mila euro finanziati con 
contributo regionale.
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meno rischi
con i Velo ok
Rallentati i veicoli in transito

botteghIno
massIma
prIorItà
SOLLECITATA LA REGIONE

polizia locale, l’Unione 
(e convenzione) fa la forza!
Dal 2011 il servizio integrato esteso garantisce
più mezzi e più agenti
A partire dal luglio 2011 il servizio di 
Polizia Locale è stato potenziato, 
con l’ingresso nel servizio di controllo 
condiviso a livello intercomunale anche 
degli agenti operanti a Creazzo, 
Sovizzo, Gambugliano e Monteviale: 
l’aggregazione di questi nuovi Comuni 
ha esteso il territorio di competenza, 
che ora conta un bacino di circa 50.000 
abitanti, e l’organico del corpo è passato 
da 18 a 26 agenti. Le sinergie hanno 
reso possibile l’estensione dell’orario 
di servizio con l’istituzione del terzo 
turno (dalle 18 alle 24), svolto da una 
pattuglia alla quale se ne aggiunge una 
seconda fino alle 2 nei fine settimana. 
Confermata durante l’estate anche 
la rassicurante presenza dei vigili di 
quartiere. Il nuovo collegamento radio 
con tecnologia Tetra consente una 

copertura totale su tutto il territorio dei 
comuni convenzionati. Importantissima 
l’attività costante di prevenzione e 
verifica per dissuadere le persone a 
guidare senza tenere conto dei limiti di 
velocità o in stato di ebrezza.
Anche  il sistema di videosorveglianza, 
reso operativo nel 2007, è stato 
ulteriormente potenziato con 
l’istallazione di nuove telecamere, che 
hanno dimostrato la loro efficacia: 
nei luoghi controllati i fatti illeciti sono 
drasticamente diminuiti e, in alcuni casi, 
pressoché azzerati. Attivati anche la 
nuova unità mobile e i nuovi varchi 
elettronici per il rilevamento delle targhe 
e il riscontro di eventuali irregolarità 
(auto rubate, mancato pagamento di 
bollo e assicurazione, patente scaduta, 
eccetera).

Tutti gli studi ormai da anni dimostrano 
che la sicurezza sulle strade all’interno 
dei centri abitati si può ottenere solo ridu-
cendo la velocità di attraversamento 
dei veicoli. A partire dal 2012 a Caldogno 
si sono installati i primi supporti per i ri-
levatori di velocità “Velo Ok”, ben visi-
bili grazie alle loro colonnine arancioni. 
Il progetto, che si integra con il sistema 
delle rotatorie, dei dossi e degli attraver-
samenti pedonali rialzati, è finalizzato a 
rendere più sicure le strade solitamente 
utilizzate per attraversare le varie locali-
tà del territorio nel percorso Vicenza-
Caldogno e viceversa. Ecco allora che ai 
primi Velo Ok di via Molinetto e via Curti 
si sono aggiunti successivamente quelli 
in via Ponte Marchese-Via Summano 
(Rettorgole) e in via Diviglio (Cresole).
Va sottolineato che il sistema rispetta 
perfettamente il codice della strada, 
come chiarito direttamente dal Ministero 
dei Trasporti su specifica richiesta del 
Comando di Polizia Locale.L’Unione dei Comuni di Caldogno, 

Costabissara e Isola il 6 aprile 2016 
ha votato all’unanimità un’istanza al 
Governatore del Veneto Luca Zaia 
perché sia realizzata al più presto la 
rotatoria del Botteghino, come da pro-
getto definitivo già approvato, in modo 
da mettere finalmente in sicurezza uno 
dei punti più pericolosi dell’intera rete 
viaria.
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Villa caldogno ritorna a splendere, gioiello e cuore del paese
Oltre un anno di lavori per restituire alla collettività il complesso palladiano
Villa Caldogno è sbocciata assieme alla 
primavera. Con l’inaugurazione ufficiale 
del 2 aprile, il monumento e il simbolo del 
paese ritorna a piena disposizione della 
collettività, splendidamente riqualificata. 
Oltre un anno di lavori e 750 mila euro di 
investimento - finanziati in gran parte dal-
la Regione del Veneto (390mila), da un 
consistente contributo della Cariverona 
(160mila), dal premio dell’IRVV (80mila) 
e dalle casse comunali (120mila) - hanno 
consentito di sistemare il tetto e le gron-
daie, i cornicioni, le facciate, sostituire i 

balconi deteriorati, predisporre un sistema 
di allontanamento dei piccioni, e risolvere 
i problemi che si erano presentati nei se-
minterrati a causa dell’innalzamento della 
falda. L’intervento nella parte inferiore ha 
inoltre consentito di riscoprire e valo-
rizzare le splendide soluzioni studiate 
da Palladio per incanalare e utilizzare 
l’acqua, che saranno rese ammirabili dai 
visitatori.
Nonostante il lungo cantiere, si è comun-
que mantenuta la possibilità di usufrui-
re del salone nobile e di altri spazi del 

complesso palladiano, che non hanno 
mai smesso di rappresentare una cornice 
suggestiva utilizzata per ospitare concerti, 
mostre, eventi cultuali, premiazioni.
Dopo l’edificio, i lavori sono proseguiti 
nel contesto esterno: i vialetti del parco 
sono stati valorizzati grazie ad un progetto 
specifico da 159 mila euro per migliorare 
l’accessibilità con qualunque condizione 
atmosferica, oltre all’estetica e all’illumina-
zione, creando anche un passaggio diret-
to da via Milano.
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2/3 aprile, grande festa d’inaugurazione
Centinaia di visitatori hanno ammirato l’antico sistema idraulico sotteraneo
La riapertura ufficiale della Villa, nelle gior-
nate del 2 e 3 aprile, è stata una grande fe-
sta per tutta Caldogno e non solo. A partire 
dalla conferenza del sabato, con gli interventi 
dell’architetto Peruzzo e del presidente del 
consiglio regionale Roberto Ciambetti, alla 
presenza dei vertici di Soprintendenza, Irvv, 
Fondazione Cariverona, Cisa, molte centina-
ia di visitatori sono giunti ad ammirare il polo 
palladiano restituito all’antico splendore con il 
suo sorprendente sistema idraulico originale: 
1000 ingressi registrati e accolti dalla Pro Loco 
solo nella giornata di domenica, compreso un 
pullman di turisti proveniente da Ferrara.

9
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la riqualificazione di via Zanella 
dà una nuova identità al centro
Il progetto fa parte dell’ampio piano che comprende anche la Villa e l’area circostante
Nella primavera del 2014 il centro storico 
di Caldogno è stato riqualificato e reso più 
sicuro nella percorrenza sud-nord grazie 
alla nuova sistemazione realizzata per 
via Zanella.
Dopo una prolungata chiusura al traffico e 
con un impegno di 550 mila euro, la ‘nuo-
va versione’ della via intitolata al poeta vi-
centino è stata inaugurata ufficialmente a 
maggio. Una consistente parte del finan-
ziamento (circa 350 mila euro) è stata ot-
tenuto dalla Regione Veneto.

L´inaugurazione della strada è stata an-
che l’occasione per rendere omaggio ad 
un’importante personalità di Caldogno, 
monsignor Marcellino Palentini, scom-
parso nel 2011 dopo una vita spesa nelle 
opere missionarie in Argentina, cui è stato 
dedicato un cippo commemorativo, posi-
zionato nella nuova piazzetta di fronte la 
scuola elementare e benedetto da don 
Giampaolo Barausse.
Il progetto di via Zanella rientra nell’ampio 
piano che comprende anche la riqualifi-

cazione del complesso palladiano di 
Villa Caldogno e del centro nel suo insie-
me armonico. Il risultato ottenuto ha con-
sentito inoltre di aumentare la sicurez-
za, riducendo e rallentando in maniera 
sensibile il traffico di attraversamento 
all’interno del centro: anche in questo 
modo, l’area compresa tra villa Zanella, 
la Villa e Piazza Europa è maggiormente 
tutelata, rendendola uno spazio all’aperto 
più godibile per i calidonensi con una bella 
passeggiata nel cuore del paese.

10
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La qualità della vita dei calidonensi pas-
sa anche dalla possibilità di utilizzare pre-
feribilmente la bicicletta per i brevi spo-
stamenti quotidiani all’interno del Comune 
o verso le località confinanti: ne beneficia 
l’ambiente, ne beneficia la salute, e si ot-
tiene anche un importante risparmio.
Bisogna però che questi spostamenti pos-
sano essere effettuati in piena sicurezza, 
lungo percorsi protetti, adeguatamente 
separati dal flusso dei veicoli. Non solo: è 
necessario che la rete sia sufficientemen-
te ampia e metta in collegamento le aree 

residenziali con tutti i principali punti di 
interesse in cui si concentrano le attività 
di ogni giorno, specialmente per i ragazzi e 
gli anziani, che sono i maggiori utilizzatori 
della bicicletta (scuole, strutture sportive, 
centri storici).
Proprio per questo si è deciso di investi-
re in un piano complessivo dei percorsi 
ciclopedonali all’interno del territorio co-
munale: un progetto finalmente comples-
sivo e lungimirante, pensato anche per le 
future esigenze dei cittadini in relazione al 
completamento delle opere di riqualifica-
zione e delle nuove strutture di interesse 
pubblico che verranno realizzate nei pros-
simi anni. I progetti potranno avanzare un 
po’ alla volta, utilizzando i ristretti margini 
di impegno annuali consentiti dai vincoli 
imposti dal Patto di Stabilità, ma avranno 
un importante impulso anche attraverso la 
perequazione definita dagli accordi con i 
privati per progetti di ampio respiro come 
il nuovo Centro Equestre. Qui affianco pre-
sentiamo nello specifico le tavole dei pro-
getti per i percorsi previsti in via Giaroni e 
via Madre Teresa di Calcutta.

piste ciclabili, un piano complessivo per lo sviluppo
La visione d’insieme consentirà nei prossimi anni di avere una rete diffusa

Un territorio
al 70% verde
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Gli strumenti attuativi del PAT hanno di 
fatto confermato la situazione del vecchio 
PRG senza ulteriori sviluppi urbanistici. 
I cambiamenti minimi hanno riguardato 
la realizzazione del bacino d’invaso 
(progetto della Regione del Veneto per la 
sicurezza idraulica) e il Centro Equestre. 
Pertanto il territorio calidonense è 
confermato nella sua peculiarità che 
vede il 70% dello stesso ancora verde 
e prevalentemente a destinazione 
agricola sia nella zona a nord, tra 
il quartiere Capovilla e il centro di 
Caldogno, che in quella centrale (tra il 
centro e le due frazioni),  nonché a sud, 
lungo il corso del fiume Bacchiglione.

CICLAbILE VIA MADrE TErESA DI CALCUTTA

CICLAbILE VIA GIAronI E IPoTESI DI CoLLEGAMEnTo Con LA CITTADELLA
DELLo SPorT
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opere pubbliche, una progettualità rivolta al presente e al futuro 
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Opere realizzate 2011-2015  ed in fase di avvio 2016 FONTE FINANZIAMENTO

anno 
realizzo  DESCRIZIONE COSTO MEZZI

PROPRI
CONTRIB
REGIONALI

altri contributi
o finanz ALIENAZ

2010-11 SCUOLA ELEM. RETTORGOLE - servizi igienici 2010 50.000,00 50.000,00

2011 SC.ELEM.RETTORGOLE - SERRAMENTI 135.000,00 105.000,00 30.000,00

2011 SCUOLA ELEMENTARE RETTORGOLE - SISTEMAZIONE COPERTO 27.500,00 27.500,00

2013 SCUOLA ELEM. CALDOGNO - PERCORSO PEDONALE INTERNO 10.000,00 10.000,00

2010-11 SCUOLA ELEM. CALDOGNO - servizi igienici 2010 35.000,00 35.000,00

2011-12 RIFACIMENTO ILL.PUBBLICA RETTORGOLE 196.585,74 196.585,74

2011-12 RIPRISTINO STRADE CRESOLE E SEGUITO ALLUVIONE 173.050,26 173.050,26

2011-12 SISTEMAZIONE STRADE RETTORGOLE 197.027,67 197.027,67

2011-12 INTERVENTI AREE VERDI  ALLUVIONATE 28.579,80 28.579,80

2011 RIRPISTINO STRUTTURE SPORTIVE CRESOLE A SEGUITO ALLUVIONE 181.545,98 181.545,98

2011 AFF.URGENZA NUOVO ATTERAVERS. ROGGIA PORTO 35.500,00 35.500,00

2011 AFF.URGENZA MANUTENZIIONE VIA SALGARELLE 40.000,00 40.000,00

2012 PALESTRA MEDIA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - luci soffitto 4.000,00 4.000,00

2011 SCUOLA MEDIA - RECINZIONE AREA CORTILIVA E TINTEGGIATURA AULA 40.000,00 40.000,00

2011 SCUOLA MEDIA E PALESTRA - LAVORI AULA ALUNNO DISABILE 19.177,24 19.177,24

2013 POMPE SOMMERSE RIFUGIO ANTIAEREO 2013 4.500,00 4.500,00

2012 POLO CULTURALE ANNESSI VILLA ridistribuzione spazi interni e insediam biblioteca 160.000,00 160.000,00

2012-
2013

RAFFRESCAMENTO NUOVO CENTRO CULTURALE 99.000,00 99.000,00

2014 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE VILLA E COLONNATO 2014 19.500,00 19.500,00

2014 SALA EX ENAL CONTROSOFFITTO 19.000,00 19.000,00

2012 MESSA IN SICUREZZA COPERTO EX ENAL E QUATERNARIO 19.500,00 19.500,00

2010-
2015

TENENZA CARABINIERI DUEVILLE 490.654,00 490.654,00

2011-12 PARCO URBANO - CESS. AREE E ACQUISTO OPERE 2011 E 2012 1.448.892,23 1.448.892,23

2012 SPOGLIATOI CITTADELLA SPORT IMPIANTO ADDOLCIMENTO 20.000,00 20.000,00

2013 CONTRIB. USD CALDOGNO RETT. REALIZZ  STRUTTURA RISTORO ANNESSA CAMPO CITTADELLA 15.000,00 15.000,00

2014 CITTAD.SPORT CAMPO ERBA SINTETICA 206.000,00 111.000,00 95.000,00

2014 INCARICO PROF. STUDIO FATTIBIL PALAZZETTO SPORT 12.688,00 12.688,00

2011-12 MARCIAPIEDI REALIZZAZIONE E SISTEMAZ CON ABBATTIM BARRIERE PROG 372mila 360.000,00 360.000,00

2012-14 RIQUALIFICAZ. AREA CENTRALE CAPOLUOGO VIA ZANELLA E PIAZZA prog.560mil 534.000,00 187.920,00 346.080,00

2013 CONTRIB COMUNE VICENZA STRADA LOBBIA 50.000,00 50.000,00

2011-12 ASFALTATURA STRADE 2011  prog. 545mil 462.000,00 462.000,00
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Istituti scolastici, centri storici, strade e illuminazione le priorità
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Opere realizzate 2011-2015  ed in fase di avvio 2016 FONTE FINANZIAMENTO

anno 
realizzo  DESCRIZIONE COSTO MEZZI

PROPRI
CONTRIB
REGIONALI

altri contributi
o finanz ALIENAZ

2014-15 ASFALTATURA STRADE  PTO 2013  prog 296 296.800,00 296.800,00

2012-13 MANUT.STRADE RETTORGOLE POST ALLUVIONE  - contr regione x alluvione 197.000,00 197.000,00

2011  PUNTI LICE ALIM.FOTOVOLTAICO 10.890,00 10.890,00

2011-12 ILLUMIN. PUBBLICA VI A  ALTURA 98.000,00 98.000,00

2013 INCARICHI PROF. PER PAT VAS PIANO INTERV. 70.260,00 70.260,00

2012-13 INCARICHI PROF. PIANO AZIONE FONTI RINNOVABILI 28.000,00 28.000,00

2010-13 CIMITERO CALDOGNO CELLETTE OSSARIO E TOMBE FAMIGLIA prog 350 304.000,00 304.000,00

2012 FORNO CREMATORIO COMUNE VICENZA - QUOTA COMPARTECIPAZIONE 27.800,00 27.800,00

2011 CIMITERO CAP. TOMBINATURA FOSSO E SISTEMAZ PIANTE VIALE ACCESSO 20.000,00 20.000,00

2015 PARCO LOBBIA COMPLETAMENTO 156.000,00 156.000,00

2015 OPERE STRADALI PIANO INTERV. ALLUVIONE 250.000,00 0,00 250.000,00

2015 LAMPADE LUCE PUBBLICA RISPARMIO ENERGETICO 25.000,00 25.000,00

2015 INTERVENTI VIABILITA’ SOSTITUZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CRESOLE E CAPOVILLA 25.000,00 25.000,00

2015 INTERVENTI E MANUTENZIONE SC. PRIMARIE (sostituzione  gruppo termico scuola elem. Caldogno) 40.000,00 40.000,00

2014-16 SCUOLA MEDIA - ala B MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO SISMICO 250.000,00 70.000,00 180.000,00

2015-16 BUNKER MANUTENZ.STRAORDINARIA 80.000,00 80.000,00

2014-16 VILLA CALDOGNO RESTAURO CONSERVATIVO 750.000,00 120.000,00 390.000,00 240.000,00

2015-16 VIA CAPOVILLA ASFALTAT STRADA E REALIZZ MARCIAPIEDE 150.000,00 150.000,00

2015-16 REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE 27.913,60 27.913,60

2016 VILLA CALDOGNO - SISTEMAZIONE VIALETTI 159.000,00 159.000,00

2016 CONS.ALTA PIANURA VENETA - INTERVENTI SALVAGUARDIA ROGGE 750.000,00 750.000,00

2016 REGIONE SISTEMAZIONE STADE ADIACENTI INVASO 400.000,00 400.000,00

2016  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Realizzazione nuovo tratto Lobbia e adeguam. Capovilla 99.000,00 99.000,00

2016 SC. MEDIA  -SERV.IGIENICI 99.000,00 99.000,00

2016 SC. MEDIA  SOSTITUZ.PAVIMENTI 99.000,00 99.000,00

2016 SC. MEDIA  - ISOSTITUZ. SERRAMENTI 99.000,00 99.000,00

2016 MANUNTENZIONE EDIFICI - SISTEMAZIONE FACCIATA MUNICIPIO 27.000,00 27.000,00

2016 SCUOLA MEDIA - ala B MANUTENZIONE FACCIATE E COPERTURA 135.000,00 135.000,00

2016 PERCORSO CICLOPEDONALE ARGINE BACCHIGLIONE  COMUNE VICENZA E PRIVATI X ESPROPRI 182.000,00 182.000,00

2016 SEGNALETICA STRADALE - DOSSI ecc. con partic riferimento a via M.T.Calcutta 40.000,00 40.000,00

2016 SORARIS - AMPLIAMENTO E MIGLIORAM.  FUNZIONALE ECO CENTRO (finabnziato da Soraris) 200.000,00 200.000,00

TOTALE INTERVENTI 10.189.364,52 5.960.102,84 2.130.369,45 650.000,00 1.448.892,23
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Il centro equestre si farà, “sì” definitivo dalla regione
Completato l’iter burocratico tra promotori privati ed enti pubblici, il progetto può partire

La notizia è recentissima, di qualche setti-
mana fa, e rappresenta una pietra miliare 
nel futuro di Caldogno.
Con la firma del Governatore del Veneto 
Luca Zaia, infatti, è diventato esecutivo 
l’accordo di programma tra Regione, 
Comune di Caldogno e il soggetto pri-
vato promotore (Askoll S&J Sel) per 
realizzare questo grande progetto, pro-
mosso e seguito nel suo complesso iter 
burocratico dall’amministrazione durante 
questo mandato, dopo la prima approva-
zione del Consiglio Comunale risalente 
al febbraio 2011. A fine 2013 era giunta 
la dichiarazione di “interesse regionale” 
dell’opera, seguita nell’aprile 2015 dalla 
sottoscrizione dello schema dell’accor-
do. Quindi l’ultima firma per l’esecutività, 
giunta appunto all’inizio di marzo 2016.
Merita un ringraziamento speciale il ca-

postruttura del settore Urbanistica e 
Lavori Pubblici del Comune, geometra 
Giandomenico Breccia, che con la sua 
professionalità ed impegno ha portato a 
termine il complesso iter burocratico con 
la Regione. Caldogno, dunque, si prepara 
ad accogliere questo grande parco verde, 
che sorgerà in un’area di oltre 230 mila 
metri quadrati attualmente in parte incolta, 
e in parte utilizzata per coltivazioni intensi-
ve, inaccessibile ai cittadini.
Il nuovo parco pubblico (più grande del 
Querini di Vicenza, per rendere l’idea) sarà 
invece sempre aperto liberamente a tutti, 
con oltre 1.000 alberi ad alto fusto e una 
pista ciclabile che collegherà il capoluogo 
con Rettorgole, valorizzando i corsi d’ac-
qua esistenti. Il Centro Equestre è dunque 
ideato per essere attivo tutto l’anno, non 
solo per le attività e gli eventi connessi all’e-

quitazione, ma anche e soprattutto come 
“polmone verde” a disposizione delle 
famiglie di Caldogno che desiderino pas-
sare qualche ora all’aria aperta, fare un giro 
in bici, sostare all’ombra di un albero, usu-
fruire del nuovo grande spazio-bibliote-
ca o seguire dalla staccionata i cavalli.
Oltre agli eventi equestri, l’amministrazione 
potrà coinvolgere le attività commerciali lo-
cali per utilizzare gratuitamente l’area verde 
e le strutture, organizzando ad esempio 
fiere, spettacoli o manifestazioni pubbli-
che. Il progetto è il risultato di anni di ap-
profondite analisi del territorio, osservazio-
ni, assemblee, tavoli tecnici di confronto, ed 
ha come priorità assoluta la salvaguardia 
e la valorizzazione del contesto ambien-
tale. Tutte le aree a parcheggio rimarran-
no totalmente inerbite e usufruiranno di un 
innovativo sistema di recupero delle acque 

piovane. Per quanto riguarda la viabilità, è 
in corso un’approfondita elaborazione de-
gli studi dei flussi viari.
L’efficienza sarà comunque garantita da 
nuove arterie e rotatorie, in parte già finan-
ziate e previste nella programmazione della 
Provincia, e in parte inserite tra le opere 
di “compensazione” finanziate dal sog-
getto promotore (per un totale di circa 1,3 
milioni di euro in favore del Comune), tra 
le quali è inserito anche il completamento 
delle piste ciclabili a servizio del paese, 
collegandosi a quelle già esistenti e in 
corso di realizzo anche con i Comuni 
limitrofi; sarà particolarmente prezioso il 
collegamento tra Caldogno a Rettorgole 
(vie Palazzina e Curti) per garantire un 
percorso sicuro ai ragazzi di Rettorgole e 
Lobia nel tragitto casa-centro.
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Il nuovo palazzetto potrebbe trovare la 
sua collocazione in continuità con l’edi-
ficio delle piscine comunali e risponde-
re alle esigenze di tutti gli sport di palestra 
(basket, volley, palamano, calcetto) ma 
all’occorenza diventare anche spazio 
pubblico per meeting e/o incontri con-
viviali. La struttura, dotata di tutti gli spazi 
tecnici necessari, prevede una capienza 
massima di 530 posti che diventerebbero 
700 in caso di eventi per meeting e 350 
per incontri conviviali. Si completerebbe 
così il progetto dell’intera Cittadella dello 
sport, dov’è stato inaugurato nel 2014 
anche il nuovo campo in sintetico. 

Caldogno futura è anche lo sviluppo delle idee lasciate in eredità alla nuova amministrazione attraverso strumenti propedeutici ma 
non vincolanti. Saper programmare le eventuali opportunità è segno di intelligente amministrazione. Vanno considerati in questa 
ottica tre studi di fattibilità: i progetti per le piste ciclabili lungo Via Giaroni e Via Madre Teresa di Calcutta (vedi a pagina 11); il 
progetto per un palazzetto dello sport da collocarsi in Cittadella. Ma il futuro è declinato anche dalla collaborazione tra il pubblico e 
il privato. In questa direzione vanno gli accordi di collaborazione tra il Comune e l’Unità pastorale di Cresole e Rettorgole per un inter-
vento di riqualificazione nell’area della Chiesa di Sant’Urbano (Cresole) e di San Bartolomeo (Rettorgole), ma va anche l’accordo 
già sottoscritto con la a Casa di riposo di Villa Azalea che prevede un ampliamento della struttura ricettiva protetta per gli anziani.

studi di fattibilità e accordi pubblico-privato
Progetti per casa di riposo, palasport, parrocchie e ciclabili

nuovo
palasport

15

1-Progetto riqualificazione area parrocchia Cresole
2-Progetto riqualificazione area parrocchia rettorgole
3-Possibile sviluppo palasport e casa di riposo Azalea

1

2
3

Azalea

Moss

Studio Nuovo Palazzetto
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nuova biblioteca e centro culturale
nel colonnato della Villa
Il trasferimento del 2012 ha consentito di creare un luogo ideale per studenti e lettori di ogni età
L’umidità e le infiltrazioni hanno resto ne-
cessario il trasferimento della biblioteca, 
precedentemente ospitata nei sotterranei 
della Villa.
La scelta è stata quella di non studiare una 
soluzione “temporanea”, ma di individuare 
una sede definitiva che potesse essere più 
idonea ad ospitare un nuovo centro cul-
turale ampio ed efficiente, adeguato alle 
esigenze dei nostri tanti studenti e dell’in-
tera comunità calidonense.
È nato così il progetto per la nuova biblio-
teca, la cui sede ideale è stata individuata 
poco lontano dalla precedente, cioè negli 
annessi del colonnato di Villa Caldo-

gno. Inaugurata nel settembre 2012, è 
strutturata su più livelli: i locali coprono nel 
loro complesso 1400 metri quadrati.
Il piano terra è suddiviso in due grandi 
ambienti: il magazzino per il deposito di 
libri e l’emeroteca per la consultazione 
e la lettura di giornali e riviste, oltre ad un 
punto ristoro. Al piano primo sono invece 
ospitate le sale per lo studio, per la con-
sultazione dei volumi e per le attività 
culturali di bambini e ragazzi.
Tutti gli ambienti sono stati dotati di arredi 
e strumenti che rendono la biblioteca un 
luogo confortevole ed efficiente, dove i 
nostri giovani possono incontrarsi per ap-

profondire insieme studi e ricerche.
Durante i lavori, sono stati adeguati anche 
i dispositivi antincendio, i servizi igienici, 
l’impianto di climatizzazione, e sono sta-
te eliminate tutte le barriere architetto-
niche. La biblioteca ha attualmente a di-
sposizione 35.000 titoli, mentre l’emero-
teca conta 5 quotidiani e circa 70 riviste/
periodici di cui 8 per ragazzi.
Dal settembre del 2014, inoltre, il patrimo-
nio bibliotecario si è impreziosito dei 417 
volumi acquisiti grazie al lascito del pro-
fessor Renato Cevese, che ha espres-
samente indicato il complesso della villa 
palladiana come luogo dove conservare 

e mettere a disposizione degli studiosi i 
suoi libri dedicati proprio all’opera del 
geniale architetto.
Grazie a questo lascito la biblioteca di Cal-
dogno diventa un importante polo di rife-
rimento per studenti e studiosi di storia 
dell’architettura: oltre a servire i lettori e 
gli studenti di Caldogno e dei Comuni limi-
trofi, la Villa si propone quindi come centro 
culturale internazionale. L’organizzazione 
del nuovo corpus di volumi ha richiesto un 
lavoro certosino da parte del responsabi-
le della biblioteca, Albino Munaretto, e dei 
suoi collaboratori.
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tantissime occasioni per imparare, conoscere, ammirare
La cultura e l’arte al centro di importanti e partecipati eventi
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La cultura e l’arte in questi anni hanno trovato nella nostra comunità terreno fertile e molti spazi privilegiati, nel complesso della Villa 
palladiana e non solo, grazie al contributo della Pro Loco, della Biblioteca, del Faro Culturale, delle Scuole, del Fotoclub, e altre 
associazioni che hanno organizzato numerosi appuntamenti di rilievo. 

l’ARchIvIO FOtOgRAFIcO
stORIcO dI ANtONIO PeROsA

Il nostro concittadino Antonio Perosa sta 
creando uno splendido archivio fotografico 

storico sulla vita della nostra comunità. 
Invitiamo tutti i cittadini a contribuire a 

questa bella iniziativa, portando in biblio-
teca tutte le foto che possono essere utili e 

significative per arricchire questa raccolta 
della nostra memoria collettiva.
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Le Scuole Medie al centro di un importante programma di 
migliorie strutturali. L’edificio della Dante Alighieri, intatti, 
è stato il destinatario di una serie di interventi tra 2015 
e 2016, per un impegno complessivo di circa 1 milione 
di euro. Il primo progetto – da 250 mila euro, ultimato 
a novembre 2015 - ha riguardato la prevenzione del 
rischio sismico, con il consolidamento dei muri portanti 
di un’ala che aveva rivelato qualche possibile criticità. A 
seguire i lavori mirati su facciate e copertura, per un 
totale di 135 mila euro: risolti i problemi di infiltrazione e 
scivolamento dei coppi che si sono riscontrati, migliorata 
l’impermeabilizzazione. Il rifacimento di intonaci, rasature 
e pitturazioni delle facciate valorizzano anche l’aspetto 
dell’edificio che rappresenta il punto di ritrovo e di riferimento 
più importante per i nostri ragazzi.

lavori alle medie,
strutture consolidate
Una ‘casa’ più sicura ed efficiente 
per i ragazzi

Numeri davvero importanti. 66 nel 
2011; 89 nel 2012; 92 nel 2013; 122 
nel 2014; 121 nel 2015: tanti sono i 
ragazzi tra i 15 e i 23 anni che durante 
gli anni di questo mandato hanno scelto 
di dedicare il loro tempo libero in estate 
per mettersi al servizio della comunità 
in numerosi contesti (biblioteca, casa 
di riposo, gruppo per disabili, centri 
estivi per bambini, associazione Fanti, 
asilo nido, Pro Loco, consegna pasti…) 
grazie al programma di volontariato 
giovanile Esperienze Forti, fiore 
all’occhiello del Progetto Giovani (17 
mila euro di finanziamento annuo) seguito 
dall’amministrazione con il centro di 
formazione sociale Ceis. Oltre al 
volontariato, si è puntato molto anche 
sulla formazione, con numerosi corsi 
che hanno riscosso a loro volta una 
numerosa ed entusiastica partecipazione: 
dai laboratori artistici e musicali, a quelli 
di cucina e pasticceria, passando per i 
corsi per allenatori di società sportive, di 
trucco consapevole, di lingue straniere… 
I ragazzi di Caldogno hanno risposto 
benissimo all’invito, cogliendo al meglio 
queste belle occasioni per socializzare 
ed aggiungere esperienze positive al loro 
bagaglio nel percorso che li porterà a 
divenire adulti responsabili.

progetto giovani 
ed esperienze Forti
Diventare cittadini responsabili
grazie a formazione e volontariato 

Nel biennio 2014-15, in occasione del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale, anche a Caldogno 
sono state molte le iniziative per ricordare quel difficile 
e fondamentale passaggio della nostra storia, con 
l’obiettivo di tramandare la memoria, apprezzare 
e difendere ancor più consapevolmente il valore 
della pace. Fondamentale il coinvolgimento delle 
diverse generazioni, grazie all’Istituto Comprensivo, alla 
Biblioteca, agli Alpini, ai Fanti, all’Associazione Internati 
che hanno offerto preziose testimonianze e occasioni 
di approfondimento, ricordo, riflessione. Nel 2014, 
per la prima volta, una scuola vicentina ha ottenuto 
l’Onorificenza per il Riconoscimento del Merito 
Associativo (Orma) dall’Associazione Nazionale del 
Fante – Federazione provinciale di Vicenza: premiata la 
scuola secondaria Alighieri di Caldogno per il progetto 
“Studiare la guerra per imparare la pace”.

la grande guerra
“maestra” di pace
In occasione del centenario
il valore della memoria
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Insieme si impara, si fa amicizia,
si gioca, si festeggiano i traguardi
I nostri bambini e ragazzi al centro di molte iniziative pensate apposta per loro
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Lo sport è un mezzo straordinario ed in-
sostituibile per aiutare i nostri ragazzi a 
crescere in maniera sana e responsa-
bile. Per questo, ogni anno, l’amministra-
zione ha sostenuto economicamente le 
società sportive stanziando un importan-
te contributo per la promozione dello 
sport giovanile (30 mila euro nel 2011; 
32 mila nel 2012; 30 mila nel 2013; 36 
mila nel 2014; 28 mila nel 2015); in più 
a partire dal 2014 è stato ideato il nuovo 
Bonus per l’attività sportiva dei figli, che 
consiste in un contributo di 100 euro per 
ogni famiglia che abbia un figlio minoren-
ne iscritto ad una delle società sportive del 

territorio. Per quanto riguarda le scuole, 
al contempo, tra i progetti formativi dell’I-
stituto Comprensivo di Caldogno finanziati 
dall’amministrazione per oltre 35 mila euro 
annui complessivi, ha avuto sempre un 
ruolo di rilievo proprio il progetto “Sport 
a Scuola”, che si è articolato in corsi po-
meridiani di varie discipline (gioco-sport, 
danza moderna, pallacanestro, pallavolo, 
pallamano, atletica, aikido, calcio a 5, ec-
cetera) proposti nelle palestre del territo-
rio. L’adesione ai vari corsi sportivi è stata 
completamente gratuita per i ragazzi 
grazie al finanziamento del Comune.

ANNO 2011 
7 febbraio. La Notte delle Stelle, festa 
provinciale dello sport con cena e 
premiazioni dei migliori atleti della provincia 
all’interno della palestra delle Scuole Medie 
7/8 maggio. 100 & Lode, corsa podistica 
di 100 km con partenza e arrivo nel 
complesso palladiano di Villa Caldogno, 
aperta a tutti.
22 maggio. Gran fondo Città d Vicenza, 
corsa ciclistica con partenza e arrivo nella 
Cittadella dello Sport aperta a tutti.
2/4 e 5 giugno. Trofeo Ottagono Basket 

Giovane under 14.
28 giugno. Partita del cuore 2° Trofeo 
Daniele Parrella 2011, manifestazione 
di beneficenza, incassi devoluti all’USD 
Caldogno Rettorgole per aver ospitato le 
squadre dell’ASD Cresole 80 i cui campi 
erano alluvionati.

ANNO 2012
22 aprile. Gran fondo Città di Vicenza, 
corsa ciclistica con partenza e arrivo nella 
Cittadella dello Sport, aperta a tutti.
5/6 MAGGIO. 100 & Lode, corsa 

podistica con partenza e arrivo nel 
complesso palladiano di Villa Caldogno, 
aperta a tutti.
10 GIUGNO. Torneo di Basket Carlos 
Dominguez 
23 GIUGNO. Stage di Aikido e Budo 
LUGLIO. Patrocinio Torneo Calcio 
Saponato

ANNO 2013
Sono stati patrocinati il 1° Torneo 
Bacchiglion di calcio a 5 e il Calcio 
Saponato.

ANNO 2014
Nel corso dell’estate vengono acquistati 4 
defibrillatori e viene organizzato un corso 
di formazione per l’utilizzo degli stessi 
rivolto a dirigenti e allenatori delle società 
sportive del territorio. Sono stati patrocinati 
il 2° Torneo Bacchiglion di calcio a 5 e il 
Calcio Saponato.

ANNO 2015
Vengono patrocinati il 3° Torneo 
Bacchiglion di calcio a 5 e il Calcio 
Saponato.

lo sport, palestra di vita e splendida occasione di socialità
Ogni anno erogati importanti contributi alle scuole e alle associazioni

anno dopo anno, una calendario intenso di appuntamenti
Ripercorriamo in sintesi cinque anni che hanno visto l’amministrazione appoggiare tante importanti iniziative
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caldogno città azzurra, le nazionali giovanili qui sono di casa
L’allenamento dell’Under 21 nell’ottobre 2015 ha inaugurato tanti prestigiosi appuntamenti
Domenica 11 ottobre 2015 l’Unione Sportiva 
Calidonense e tutta Caldogno hanno dato il me-
glio di sé, accogliendo con un caloroso abbraccio la 
Nazionale Under 21 per l’allenamento aperto al pub-
blico in vista della partita (poi vinta al Menti di Vicenza) 
contro l’Irlanda. Il Presidente FIGC Carlo Tavecchio ha 
voluto esprimere la sua gratitudine per la professiona-
lità e la cordialità in una lettera indirizzata al sindaco. 
Favorevolmente stupita per l’accoglienza riservata, la 
Federazione ha pertanto deciso di scegliere nuova-
mente Caldogno come “città azzurra” per la partita 
dell’Under 18 contro il Belgio, (13 gennaio 2016), e 
successivamente per ospitare la fase Elite dell’Euro-
peo Under 19, chiusa con la storica qualificazione 
ottenuta dagli “azzurrini”, che hanno festeggiato pro-
prio allo stadio di Caldogno.
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A partire dal 2011 è stato istitui-
to il Coordinamento delle Agenzie 
Educative, per il quale sono stati stanziati 
dal Comune 8 mila euro ogni anno. L’idea 
è nata dall’esigenza di riunire i rappresen-
tanti delle realtà vicine quotidianamente ai 
nostri ragazzi (scuole, parrocchie, asso-
ciazioni, cooperative) per valorizzare il 
confronto, la condivisione, il dialogo e la 

progettazione partecipata con le fami-
glie, focalizzando l’attenzione sui temi di 
maggior interesse e progettando congiun-
tamente le risposte più utili. Fanno parte 
del Coordinamento: Istituto Comprensivo 
di Caldogno, Scuola dell’infanzia Giovanni 
XIII, Asilo Nido Comunale “Il Mondo dei 
Puffi”, Progetto Giovani, Parrocchia di 
Caldogno e di Cresole/Rettorgole, Il 

Cerchio della Vita, Cooperativa Cost e 
Cooperativa Cosmo.
Grazie a questa sinergia, è stato possibi-
le valutare insieme come affrontare alcuni 
importanti problemi: le scelte dei figli e le 
responsabilità dei genitori; sfidare la crisi 
vivendola a testa alta; la gestione delle 
scelte; il rapporto padri-figli; internet risor-
sa o pericolo?

coordinamento agenzie educative, 
insieme per dare risposte concrete
Un supporto molto utile alle famiglie per aiutarle nella crescita dei nostri figli

Non tutte le famiglie, purtroppo, hanno la 
fortuna di vivere una quotidianità serena. 
Un Comune ha quindi il dovere di aiutare 
per quanto possibile tutti coloro che, per 
motivi di età, salute, difficoltà economi-
che, hanno bisogno di un sostegno con-
creto.
In questi anni, l’amministrazione è inter-
venuta con servizi fondamentali come 
l’assistenza domiciliare, la consegna 
di pasti caldo a domicilio, il Sollievo 
Alzheimer, il trasporto gratuito di disa-
bili e anziani non autosufficienti in oc-

casione di visite e prestazioni mediche, i 
soggiorni climatici per non autosuffi-
cienti.
Per quanto riguarda l’emergenza sociale 
creata dalla perdurante crisi economica, 
l’amministrazione è intervenuta con l’atti-
vazione da ottobre 2013 dello Sportello 
Lavoro (contributo annuo di circa 5 mila 
euro) per dare una risposta ai cittadini ri-
masti senza impiego e aiutarli ad orientarsi 
e reinserirsi. Si è creata una rete sinergica 
con vari progetti intercomunali: Cercando 
il lavoro (16 Comuni con capofila Vicenza); 

Patto Sociale Lavoro Vicentino (Provincia); 
Lavori di Pubblica Utilità (Regione); 
Cittadinanze Reincontrate (Comune di 
Vicenza). In questi due anni e mezzo sono 
state inserite in progetti di tirocinio la-
vorativo circa 25 persone.
Parallelamente, specifici contributi hanno 
consentito di assistenza economicamente 
le famiglie esposte alle situazioni più criti-
che d’emergenza, cercando al contempo 
di agevolare con il bonus sulle bollette di 
gas ed elettricità tutti coloro che ne hanno 
diritto.

anziani, disabili e crisi economica, l’aiuto del comune
Il sostegno per chi ne ha bisogno è una priorità doverosa ed irrinunciabile
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la pro loco e le altre associazioni
sono il “motore” della comunità
Il piacere di ritrovarsi per condividere insieme i momenti importanti 
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In questi anni, grazie all’impegno e alla 
sensibilità ambientale dei calidonensi, la 
nostra comunità si è sempre distinta ai 
vertici della classifica provinciale dei 
Comuni Ricicloni. L’amministrazione ha 
creduto fermamente nell’efficacia di un 
servizio di raccolta differenziata evoluta 
fin dal 2001, con l’introduzione pionieri-
stica dei bidoncini unifamiliari muniti 
di chip, ai quali è seguito il passaggio al 
“porta a porta spinto”. Il sistema nel suo 
complesso ha permesso di introdurre una 
tariffazione puntuale ed equa secondo 
il principio “chi più inquina, più paga”, con 
il risultato di raggiungere una tariffa tra le 
più basse in Italia. Il percorso evolutivo è 
proseguito fino al 2015, con ulteriori cam-
biamenti: la frequenza di raccolta del sec-
co è passata da settimanale a quindicina-
le, ottimizzando i giri di raccolta con il con-

seguente risparmio di mezzi, operatori e di 
inquinamento stradale; si sono introdotte 
la raccolta porta a porta su richiesta del 
verde e la raccolta dell’olio vegetale tra-
mite contenitori di plastica. 

PERCENTUALI RECORD

Tutto questo ha consentito un migliora-
mento continuo e tangibile: la percentua-
le di differenziazione è salita dal 74,95 
del 2011 all’84,07 del 2015; in parallelo il 
rifiuto secco è diminuito dalle 751 ton-
nellate del 2011 alle 152 del 2015 (quasi 
il peso della Statua della Libertà in meno!). 
In crescita tutte le voci di riciclo: la car-
ta (da 462 a 512 tonnellate); il vetro (da 
328 a 330); plastica e lattine (da 190 a 
244). Ai “risparmi” ambientali, si affian-
cano quelli economici per le famiglie: su 

un’utenza media di 3 componenti in un 
immobile di 100 mq tra 2011 e 2015 si 
è registrata una diminuzione della tariffa 
del 5% circa; oggi si attesta su circa 119 
euro, rispetto alla media nazionale calcola-
ta da Federconsumatori di 290, con punte 
di 532 a Cagliari.

ECOCENTRO POTENZIATO

E un’importantissima novità si prospet-
ta per il prossimo futuro: in collaborazione 
con Soraris, infatti, si è avviata la proget-
tazione dell’ampliamento dell’Ecocen-
tro di via Leopardi, da mettere in opera 
tra 2016 e 2017 rendendolo ancora più 
efficiente e facilmente fruibile anche 
da persone con problemi di mobilità, 
estendendone anche l’orario di apertura. 
L’intenzione è quella di procedere in due 
fasi distinte, evitando così la chiusura 
dell’Ecocentro durante i lavori. Grazie agli 
accorgimenti che ci stanno contenendo di 
ridurre il costo dei servizi, si prevede di 
ammortare l’investimento in soli dieci 
anni. Il progetto in questo momento è an-
cora in fase di valutazione, per giungere 
ad una versione definitiva che comprenda 
tutti i miglioramenti e le nuove soluzioni 
tecnologiche messe a disposizione dal 
mercato.

si ricicla sempre meglio e sempre di più: 
complimenti calidonensi!
Percentuali elevate, tariffe contenute. Presto verrà ulteriormente  potenziato l’Ecocentro
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Premio Comuni ricicloni

Con gli impianti fotovoltaici 
sugli edifici pubblici risparmio e 

meno inquinamento
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pista ciclabile sul bacchiglione,
finalmente i lavori pronti a partire 
A fine 2015 la Regione Veneto ha finanziato le opere,
previste per l’estate

Dopo il successo registrato nei Comuni limitrofi, anche Caldogno ha deciso di 
accogliere le sue prime “casette” dell’acqua. I due distributori, dal novembre 
2013, sono a disposizione dei cittadini 24 ore su 24 nel parcheggio pubblico di 
via Summano a Cresole, e lungo via Monte Grappa in direzione di Capovilla. Il 
pagamento (5 centesimi al litro per l’acqua liscia o gasata) è effettuabile con 
monete, chiavetta o scheda ricaricabile. Il successo è stato immediato: già nel primo 
anno di funzione, tra novembre 2013 e 2014 sono stati erogati circa 350mila
litri di acqua (mediamente 1000 al giorno), 
con un risparmio complessivo per le famiglie calcolato in 90 mila euro rispetto al costo 
dell’acqua presso la grande distribuzione, e per l’ambiente di 350 mila bottiglie in Pet 
(una fila lunga 36 km), 28 tonnellate di Co2 e oltre 18 tonnellate di petrolio.

Sono più di dieci anni che si parla dell’importante progetto della pista ciclabile sull’ar-
gine sinistro del Bacchiglione, lunga complessivamente 5 chilometri e 200 metri in 
collegamento tra Vicenza, Caldogno e Dueville. L’iter burocratico è stato avviato dal 
Comune di Vicenza, titolare dei lavori, già nel 2003. L’accordo definitivo per la realizza-
zione è stato siglato nel 2008, ma da allora il progetto ha incontrato diverse ed impre-
viste difficoltà di realizzazione, in particolare dopo l’alluvione del 2010: gli interventi di 
sistemazione ed adeguamento degli argini, infatti, si sono arrestati proprio nel tratto 
che interessa il territorio di Caldono, là dove doveva passare la pista ciclabile. Anche gli 
ultimi lavori eseguiti dal Genio Civile, infatti, si erano limitati all’argine in zona Dueville, 
visto che i fondi messi a disposizione erano già stati completamente utilizzati.
La svolta positiva, però, è arrivata a fine 2015: la Regione Veneto ha finalmente appro-
vato il finanziamento che consentirà di ultimare la sistemazione dell’argine a Caldogno; 
il cantiere dovrebbe essere operativo questa estate. Una volta ultimata, questa bellis-
sima ciclabile consentirà di giungere direttamente in bici da Piazza dei Signori alle 
sorgenti del Bacchiglione. 

casette dell’acqua, dal 2013 una 
piacevole abitudine quotidiana
Ottimi risultati raggiunti per un servizio ecologico
ed economico apprezzato
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Il parco della lobia e le altre aree verdi, patrimoni da tutelare
In questi anni interventi diffusi sul territorio per migliorare le attrezzature

I cittadini di Caldogno si prendono cura con 
grande senso di responsabilità del proprio 
patrimonio ambientale. Lo testimonia an-
che l’attenzione con la quale i comitati di 
quartiere, coordinati da Arturo Battagion, 
in questi anni si sono fatti carico della ge-
stione di circa 90 mila metri quadrati di 
aree verdi. In questo mandato l’ammini-
strazione ha investito in diversi importanti 
progetti specifici per i parchi pubblici: da 
via Ungaretti a via Pagello, passando 
per via Latason, e via Stadio.

Tra gli interventi di maggior rilievo, merita 
senz’altro una menzione quello dedicato 
al parco di via Leoncavallo: qui non solo 
l’area è stata ingrandita e completata con 
nuove strutture ludiche e sportive (pia-
stra canestri e porte per giocare a calcet-
to), ma è stata recentemente dotata anche 
di una particolare giostra appositamente 
studiata per poter essere utilizzata anche 
dai bimbi diversamente abili.
Un prezioso polmone verde per l’intera 
comunità calidonense è sicuramente rap-

presentato dalla grande area verde della 
Lobia, restituita finalmente alla collettività 
dopo i gravi danni dell’alluvione. Proprio in 
questo parco, oltre alle strutture ludiche e 
sportive e alla nuova illuminazione, grazie 
a un finanziamento regionale di 150 mila 
euro ottenuto dall’Unione dei Comuni e a 
ulteriori 30 mila euro generosamente do-
nati dal Comune di Bergamo, si è realizza-
ta anche una pista-scuola per insegnare 
l’educazione stradale ai bambini.

giostra per diversamente abili
pista di educazione stradale
parco della Lobia

area sgambamento cani
in via Pasubio
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L’amministrazione in questi anni ha progettato ed 
iniziato a sviluppare il nuovo piano comunale di 
illuminazione pubblica, finalizzato a migliorare 
l’efficienza (meno impiego di energia, meno 
sprechi, ma una maggiore resa), in risposta alle 
nuove normative.
Oltre all’adeguamento della rete pubblica con 
l’installazione di nuove lampade a migliore efficienza, 
si sono già estese le linee in via Aeroporti, nella 
zona dell’ex cono di volo, e nelle strade laterali 
di via Capovilla, in particolare in via 4 Novembre 
e via Timonchio.
Parallelamente anche la rete fognaria e 
dell’acquedotto è stata interessata da importanti 
interventi condotti da Acque Vicentine in accordo 
con il Comune per circa 700 mila euro nel triennio 
2013/15. Circa 230 mila euro sono stati investiti 
per sostituzioni ed estensioni di condotte idriche 
(via Cantarana, via Dante, via Roma, via Ponte 
Marchese e via Scartezzini, destinataria anche di 
un intervento rilevante alle fognature). Tra le opere 
più significative previste nei prossimi anni figurano 
l’estensione della rete di acquedotto e fognatura 
in via Gardellina nel 2016 e il completamento 
della separazione della fognatura a Rettorgole 
(2019-2025) per un investimento complessivo di 
circa 1 milione di euro.

I comitati di quartiere si impegnano
con profitto nella gestione
La collaborazione attiva dei cittadini fondamentale per ottenere questi risultati

Illuminazione
pubblica
e servizio idrico
Reti costantemente estese
e rese più efficienti
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Università Adulti Anziani

Martedì 1° novembre 2011, ad un anno dalla tragica 
alluvione, la comunità calidonense si è riunita per 
ricordare il povero Giuseppe Spigolon, ma anche per 
celebrare il proprio spirito coraggioso e solidale che, 
da subito, le ha consentito di mettersi al lavoro con 
le lacrime agli occhi ma con dedizione impagabile. 
È stata anche l’occasione per rivolgere un sentito 
ringraziamento alle istituzioni, in particolare i Vigili 
del Fuoco, e ai tanti volontari che si sono spesi con 
generosità per il nostro paese.
Davvero toccanti le parole dei temi scritti da bambini 
e ragazzi, prima della liberazione in volo dei palloncini 
colorati, simbolo di rinascita.

anniversario 
alluvione 

Un grande e sentitissimo grazie agli abitanti di 
Caldogno che il 25 aprile 2013 hanno ordinatamente 
lasciato le proprie case, per il disinnesco della grande 
bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta 
nel territorio di Vicenza. Grazie al lodevole senso 
civico di tutti, la giornata è stata gestita con efficacia 
e serenità fin dal primo mattino, quando i volontari 
della Protezione Civile hanno iniziato il loro servizio al 
fianco dei cittadini. La macchina organizzativa messa 
in atto dal Commissario Straordinario, responsabile 
del piano operativo di evacuazione, è stata 
imponente almeno quanto il potenziale distruttivo 
dell’ordigno (1800 chili di peso), che ha reso 
necessaria l’evacuazione complessiva di circa 27000 
persone, di cui 3812 calidonensi (1501 famiglie). 
Circa 180 persone hanno trovato una squisita 
ospitalità presso il centro di accoglienza gestito 
dai volontari della Sagra della Trota a Cresole. In 
una giornata molto onerosa, i cittadini di Caldogno, i 
dipendenti comunali e dell’Unione dei Comuni hanno 
dato il meglio di sé, meritando i complimenti di tutte 
le istituzioni.

bomba Day 2013

A fine ottobre 2014 il Vescovo di Vicenza Beniamino 
Pizziol è stato ospite delle comunità di Caldogno, 
Cresole e Rettorgole, conquistando i calidonensi 
con il suo sorriso gentile, la sua cordialità e il suo 
sincero interesse. Una visita pastorale alle parrocchie, 
ma anche un confronto approfondito con la 
società civile: il vescovo infatti è stato ricevuto in 
Villa Caldogno dall’amministrazione comunale e dalle 
associazioni del territorio, a cominciare dal gruppo 
Alpini con i Fanti, la Fidas, la Pro loco e i comitati di 
quartiere. «Caldogno è un comune vivo, vitale, che 
cerca di valorizzare e mantenere le sue bellezze per 
le future generazioni. Si sta bene qui e l’habitat viene 
reso vivibile dalle persone», ha osservato monsignor 
Pizziol, che ha lodato due aspetti che caratterizzano la 
nostra comunità: la solidarietà e il bene comune.

Visita
Vescovo 2014
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Cari concittadini,
dopo cinque anni di impegno 
amministrativo, cerchiamo di trarre un 
bilancio di quanto siamo riusciti a fare.
Personalmente era la prima esperienza 
in Consiglio Comunale, resa 
ancora più significativa dal ruolo di 
capogruppo. Trovarmi “dall’altra parte” 
– da quella dell’amministratore, cioè, 
anziché dell’amministrato – è stato 
sinceramente più difficile di quanto 
immaginassi. Giorno dopo giorno, ho 
imparato come sia complesso per 
l’amministrazione di un piccolo Comune 
far fronte alle mille esigenze quotidiane 
dei cittadini e del territorio. Ed è stato 
bellissimo, di fronte a queste difficoltà, 
rendermi conto di essere circondato 
da persone capaci e di buona volontà 
come gli impiegati e gli operai del 
Comune, sempre pronti a prodigarsi 
per trovare una soluzione, lavorando 
spesso ben oltre l’orario previsto senza 
lamentarsi. Quando sento parlare dei 
“fannulloni”, degli statali “imboscati”, 
adesso con orgoglio e consapevolezza 
posso garantire che non abitano qui: 
a Caldogno ci si rimbocca le maniche 
e si lavora con serietà. E allora non 
è un caso se le cose qui funzionano 
meglio che altrove, se da più parti 

siamo indicati come un Comune attivo, 
dinamico, in grado di proporre servizi 
innovativi e utili ai cittadini...
Dal punto di vista politico, mi sento di 
ringraziare i colleghi di maggioranza, 
ma anche quelli di opposizione, per le 
opportunità di confronto e di crescita 
che mi hanno offerto. Lavorando giorno 
dopo giorno a fianco del sindaco, degli 
assessori e dei consiglieri, ho avuto il 
piacere di riscontrare come tutti loro 
abbiano veramente a cuore il bene del 
nostro paese, anche quando le opinioni 
divergono.
La Giunta, in particolare, in questi 
cinque anni ha dovuto operare in una 
situazione difficile, resa complessa 
da più fattori: la crisi economica 
generalizzata; i vincoli imposti dal Patto 
di Stabilità anche ai Comuni virtuosi 
come il nostro, che pure avrebbe in 
cassa milioni di euro pronti da mettere 
a frutto in opere e servizi; dalle priorità 
imposte dopo l’alluvione. Eppure, 
nonostante tutto, Caldogno dopo 
cinque anni è ancora un paese senza 
debiti, anzi con un considerevole 
avanzo di bilancio, e invece di rimanere 
“fermo” ha portato a compimento ogni 
anno opere di particolare rilievo.
Se i nostri ragazzi oggi possono 

studiare in una biblioteca moderna, 
utilizzare strutture sportive di 
prim’ordine, trascorrere il tempo libero 
in aree verdi attrezzate, partecipare 
ad attività di volontariato e corsi di 
formazione, è merito di chi ha messo 
i giovani e il futuro al centro del 
programma amministrativo. Se ogni 
località del territorio ha oggi strade 
meglio asfaltate, un’illuminazione più 
efficiente, economica ed “ecologica”, 
e la sicurezza (a cominciare da quella 
idrogeologica, fino alla sorveglianza 
del territorio) è aumentata in maniera 
decisiva, vuol dire che gli investimenti 
sono stati ingenti e mirati.
La serietà e la coerenza del gruppo che 
ha portato avanti fino alla fine questo 
mandato amministrativo, tenendo 
fede alle promesse fatte lavorando 
sempre per il bene della collettività, e 
non per averne un ritorno d’immagine 
personale, ha reso possibile tutto 
questo.
Si poteva fare di più, meglio? Certo, 
nessuno ha la presunzione di essere 
perfetto. Ma dispiace – e sembra 
sinceramente pretestuoso – vedere 
alcune persone che, per semplice 
ansia di notorietà e personalismi, 
hanno scelto invece di denigrare tutto 

e tutti, creando un clima negativo che 
Caldogno non si merita e non può 
portare benefici a nessuno.
non è questa la nostra idea di politica 
come servizio civico. Le piccole liti 
non ci interessano: noi vogliamo 
guardare ancora avanti con ottimismo 
e voglia propositiva di fare, come 
sempre. Per questo, con un gruppo 
profondamente rinnovato, ma anche 
con l’esperienza e la competenza che 
ci contraddistinguono, ci presenteremo 
ancora ai nostri concittadini, 
impegnandoci a proseguire insieme a 
loro il percorso condiviso di crescita e 
miglioramento del nostro paese. nella 
nuova squadra del nostro candidato 
sindaco nicola Ferronato ci saranno 
tanti giovani pieni di entusiasmo e nuovi 
punti di vista, con tanta energia per 
portare avanti idee, progetti, iniziative 
che possano rendere Caldogno un 
posto sempre migliore in cui vivere.
A tutti rivolgo i miei più affettuosi saluti, 
con la certezza di incontrarci presto in 
una delle mille occasioni di condivisione 
che, come comunità unita, sappiamo 
creare.

Il capogruppo
Corrado Mion
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Siamo alla fine del nostro mandato 
elettorale, e vogliamo cogliere 
l’occasione per riguardare in 
prospettiva al percorso fatto e per 
fare alcune considerazioni sul futuro.
Quando ci trovammo per formare 
la Lista Civica “Caldogno Terra 
nostra” c’erano molte istanze 
che ci premevano: il consumo di 
suolo, di cui solo noi parlavamo, 
ma che oggi è invece un problema 
riconosciuto a livello nazionale. I piani 
regolatori approvati dalle precedenti 
amministrazioni hanno causato un 
eccesso di edificazione, di cui ancora 
oggi vediamo gli effetti nel numero di 
abitazioni e di capannoni vuoti. Tanto 
che perfino l’edilizia stessa, che è 
stata motore di sviluppo economico 
per molto tempo è oggigiorno in crisi 
e molti nostri concittadini chiedono 
oggi di riconvertire i terreni edificabili 
in terreni agricoli. 
In questi anni ci siamo tenacemente 
impegnati per sensibilizzare sia 
i nostri colleghi amministratori 
che i concittadini sul tema della 
cementificazione, cercando di 
privilegiare normative edilizie volte al 

recupero, alla ristrutturazione e alla 
riqualificazione dell’esistente piuttosto 
che alla realizzazione di nuovi 
interventi.
Strettamente legato al tema del 
suolo e del cemento, ma anche alla 
futura vita sociale ed economica 
del nostro comune è il tema dei 
grandi progetti: il Centro Equestre 
e il Parco Tecnologico, che da soli 
hanno un’impronta sul territorio di 
circa 500.000mq. Abbiamo sempre 
ritenuto e continuiamo a ritenere che 
a causa degli enormi impatti, positivi 
e negativi, che avranno non solo sul 
suolo ma anche sulla società e sulle 
attività economiche del capoluogo 
e delle sue frazioni, questi progetti 
vadano condivisi con i cittadini. 
Abbiamo cercato nei momenti chiave 
dell’evoluzione di questi programmi di 
sollecitare l’amministrazione con delle 
assemblee di pubblica condivisione, 
invitando esperti a parlare di 
argomenti tecnici, come ad esempio 
in occasione della assemblea 
pubblica organizzata per cercare di 
capire il perché non sia stata fatta la 
Valutazione Ambientale Strategica sul 

Centro Equestre.
E’ nato anche un comitato per la 
difesa del suolo, il comitato “Salviamo 
il Paesaggio”, coordinato a livello 
nazionale, che ha raccolto più di 1100 
firme tra gli abitanti del Comune di 
Caldogno per chiedere un Consiglio 
Comunale Aperto sul tema del Centro 
Equestre, svoltosi nel gennaio 2014 
con il promotore, i progettisti e attiva 
partecipazione di pubblico.
La realizzazione di questi progetti sta 
avanzando e la sfida per le prossime 
amministrazioni sarà quella di riuscire 
ad armonizzarli con la vita e con la 
vocazione del nostro territorio. nel 
tempo sono stati anche molto rivisti 
e, dal nostro punto di vista, migliorati. 
Crediamo, con un po’ di presunzione, 
che alcuni di questi miglioramenti 
siano dovuti anche al nostro 
incessante impegno nel cercare di 
portare all’attenzione dei promotori le 
istanze e le preoccupazioni dei nostri 
elettori. 
Abbiamo cercato con continuità 
di stimolare la trasparenza delle 
comunicazioni, dei documenti e 
dei vari atti politici, promuovendo 

l’aggiornamento del sito Internet e 
la pubblicazione delle riprese delle 
sedute del Consiglio Comunale.
Pur guardando al futuro con 
ottimismo, non possiamo nasconderci 
il fatto che l’economia ci promette 
tassi di crescita sempre più bassi, 
e che i finanziamenti da parte del 
Governo e della regione saranno 
sempre più ridotti. In questa ottica noi 
crediamo che costruire grandi opere 
sia una scelta poco lungimirante, 
perché rischia di far ricadere sui 
cittadini dei costi di gestione e di 
manutenzione insostenibili. 
Vogliamo infine ringraziare i nostri 
concittadini che hanno creduto in 
noi e ci hanno sostenuto in questi 
cinque anni di lavoro. Abbiamo 
costantemente ritenuto un onore e 
un impegno essere stati incaricati di 
rappresentare una parte dei cittadini 
di Caldogno all’interno del Consiglio 
Comunale.

Davide Cristanelli 
Margherita Costa 
Sergio Lovo 
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non ci resta che fare un bilancio 
su questo mandato e giudicare 
negativamente l’azione di questa 
Amministrazione.
Il Gruppo ha svolto un importante 
lavoro di opposizione, di carattere 
costruttivo, in quanto si è profuso a 
segnalare criticità e indicare eventuali 
soluzioni (sempre disattese per mero 
calcolo politico).
ricordo, per citarne solo alcune, 
che si era proposto l’acquisto 
e l’installazione di 4 defibrillatori 
e la creazione di un’area 

SGAMbETTAMEnTo CAnI .
Le richieste sono state bocciate, 
anche se le ritenevamo di bUon 
SEnSo.
Un capitolo a parte merita la 
questione ILLUMInAZIonE 
PUbbLICA,che deve restare accesa 
sino alle prime luci del mattino; è una 
questione di SICUrEZZA (questa 
riduzione fa risparmiare “l’importante” 
cifra di 24.000 euro ….)
Su questo argomento, come sugli 
altri, la nostra battaglia continuerà.
Ed ora? adesso si parte ancora più 

forti di prima, con entusiasmo e con 
forza per ProPorrE idee nuove e 
per rISoLVErE i piccoli e i grandi 
problemi del nostro Paese.
A breve presenteremo il nostro 
programma condiviso da un ampio 
gruppo di concittadini che, dal basso 
e passo dopo passo, hanno messo 
insieme IDEE E ProPoSTE.
il noSTro programma avrà al 
CEnTro IL CITTADIno e non gli 
interessi di pochi
Che dire dell’attuale Amministrazione: 
da Amministrare Insieme ad Insieme 

per Amministrare, cambiando i fattori 
il risultato non cambia, pessimo . 
Continui litigi e giri di poltrone, oltre 
alle solite asfaltature di fine mandato. 
Se questo è amministrare ......
noI riteniamo che CALDoGno meriti 
maggiore attenzione e sensibilità e ve 
lo dimostreremo con i fatti e non con 
le chiacchiere, perché il FUTUro di 
CALDoGno va cambiato d’intesa 
con tutti Voi.

Grazie.
Marco Lunardi
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