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Quanto è vitale la cultura a Caldogno!
Le pagine di questo notiziario sono davvero ricche 
di notizie e immagini che testimoniano un fermento 
creativo e artistico particolarmente intenso: dalle 
ragazze del musical agli artisti del centro C4, dalla festa 
del libro alla promozione fantasiosa della scienza con il 
progetto Observa, soprattutto i giovani del nostro paese 
dimostrano grande entusiasmo ed energia positiva. 
Una fantasia che può essere stimolata fin da piccoli, 
attraverso la ricca attività formativa offerta da asilo e 
scuole e a nuovi progetti di divertimento istruttivo come 
la Ludoteca.
E se i giovanissimi protagonisti della ‘Caldogno di domani’ 
ci regalano grandi soddisfazioni, sicuramente non ci 
si dimentica di chi proprio ‘ragazzino’ non lo è più: le 
iniziative a favore degli anziani si moltiplicano, offrendo 
nuove proposte e risposte concrete alle esigenze della 
terza età, dalle cure termali alla mobilità garantita per 
disabili. Proprio questa compresenza di giovani e meno 

giovani dimostra la salda coesione di fondo della nostra 
comunità, un valore importante da preservare attraverso 
progetti per la valorizzazione della socialità e la 
promozione di esperienze da condividere in famiglia.
È questo pertanto l’augurio che vogliamo rivolgere 
a tutti voi e alle vostre famiglie in vista delle prossime 
festività natalizie: che questi giorni siano l’occasione per 
rinsaldare l’affetto e l’unione nelle vostre case, e vi diano 
la serenità e la gioia per affrontare nel migliore dei modi il 
nuovo anno ormai alle porte.
Un anno che, per Caldogno, sarà contraddistinto 
anche dal nuovo sistema di raccolta e riciclo dei 
rifiuti: un’opportunità da non mancare per migliorare 
giorno dopo giorno la qualità della nostra vita e la salute 
dell’ambiente che ci circonda. Tutti insieme possiamo 
contribuire a rendere più pulito, vivibile e godibile il nostro 
paese: facciamoci questo bel regalo! 

La redazione

Per rendere ancora più efficace l’attività amministrativa, 
è stata ridefinita l’assegnazione delle varie deleghe agli 
assessori. Ecco dunque la nuova squadra di giunta:

Marcello Vezzaro (Sindaco) 
 Affari Generali

Nicola Ferronato (Vice Sindaco) 
 Sociale - Sanità - Sport - Associazionismo

Costantino Toniolo
 Cultura - Biblioteca

Fabio Gollin
 Istruzione - Statistica
 Informatica - Poliche Giovanili

Ferdinando Cappozzo
 Personale - Lavori Pubblici - Sicurezza
 Patrimonio - Arredo Urbano

Alberto Moschini
 Urbanistica - Edilizia Privata
 Attività Produttive - Commercio

Ivano Meneguzzo
 Ecologia - Turismo

Luigi Pozzato
 Bilancio - Tributi
 Trasporti - Protezione Civile
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Cari concittadini,
in questo 2008 abbiamo proseguito il nostro mandato 
amministrativo ponendoci l’obiettivo di essere lungimiranti.
Chi è chiamato a guidare un paese, infatti, non si deve 
mai dimenticare che è solo di passaggio, e ha l’obbligo 
di pensare oggi a quello che può fare per lasciare in 
eredità ai futuri amministratori, e soprattutto a tutti i 
cittadini, un Comune più efficiente, vivibile, ricco di servizi 
e opportunità.
Ecco perché stiamo studiando approfonditamente il PAT, lo 
strumento urbanistico che ci consentirà di definire l’assetto 
della Caldogno di domani. La priorità ci è già molto chiara: 
vogliamo che il nostro paese non cresca tanto dal punto di 
vista del numero di abitanti, ma si doti piuttosto di maggiori 
servizi, aree verdi, piste ciclabili, strutture pubbliche a 
servizio dei cittadini.
Naturalmente, oltre a pianificare, è necessario intervenire fin 
da subito. Nessun cantiere può essere immune da qualche 
disagio: penso ad esempio alle molte strade del nostro 
territorio attualmente interessate dai lavori per migliorare 
i sottoservizi, in particolare la rete fognaria. Ci spiace che 
ne possa derivare qualche fastidio momentaneo, ma 
invitiamo i cittadini interessati a portare un po’ di pazienza, 
consapevoli che queste opere saranno fondamentali per 
garantire a loro e a tutta la comunità l’efficienza ottimale di 
un insieme di servizi fondamentali nella vita quotidiana.
Un tema che ci sta particolarmente a cuore è quello 
dell’ambiente: vogliamo essere un Comune sempre più 
esemplare, attuando un sistema di raccolta e differenziazione 
dei rifiuti che risulti utile per noi e al tempo stesso per la 
natura che ci circonda. Ecco perché abbiamo già avviato 
le opere di adeguamento dell’Ecocentro comunale, mentre 

da marzo prenderà il via il nuovo sistema di raccolta 
porta a porta: invitiamo tutti i cittadini a collaborare con 
convinzione a questa piccola ma fondamentale “rivoluzione” 
nelle abitudini quotidiane. Naturalmente provvederemo a 
spiegare con chiarezza tutte le nuove modalità di raccolta, 
e rimaniamo a completa disposizione per fornire aiuto e 
ulteriori indicazioni a chi ne avesse bisogno.
Sul fronte delle “grandi opere”, mentre per quanto riguarda 
l’ampliamento del Dal Molin possiamo solo attendere gli 
sviluppi, pronti a fare il possibile perché l’opera sia realizzata 
in modo da determinare un impatto il più contenuto 
possibile, per quanto riguarda la Tangenziale Nord abbiamo 
sottoscritto un importante protocollo d’intesa con i 
Comuni di Monticello Conte Otto, Costabissara e Vicenza, 
prevedendo un tracciato che non avrà alcuna invasività sul 
nostro territorio comunale. Riteniamo che questa opera sia 
necessaria per migliorare la viabilità di tutta la zona a nord 
del capoluogo berico, ma vogliamo che venga costruita 
tenendo conto delle esigenze ambientali: per questo 
accogliamo con favore la rinuncia all’ipotesi del tunnel, che 
avrebbe potuto comportare problemi incidendo sulla falda 
acquifera.
A proposito della rete idrica, ci preme sottolineare che 
stiamo seguendo con grande attenzione l’iter che porterà 
alla realizzazione del bacino d’invaso voluto dalla Regione: 
assicuriamo fin d’ora agli agricoltori proprietari delle aree 
interessate che daremo loro la massima assistenza per 
garantire un accordo equo sul versante degli espropri. Non 
dimentichiamo, poi, che gli interventi accessori al bacino ci 
consentiranno di risolvere in maniera definitiva i problemi 
relativi al rischio idrico in tutto il nostro territorio comunale, 
scongiurando alluvioni ed esondazioni.

A questo punto vorrei evidenziare come gli interventi 
pubblici realizzati nelle diverse aree debbano comunque 
essere considerati al servizio dell’intero territorio. È questa 
la filosofia che ci guida nelle scelte e che ci ha permesso 
ad esempio di costruire a Capovilla l’asilo nido per tutte le 
famiglie, di collocare a Cresole la sede dei vigili dell’Unione, 
oppure di accentrare i plessi scolastici a Caldogno e a 
Rettorgole, e di dotare il Parco della Lobbia di una struttura 
polivalente.
Infine, siamo felici di constatare che, nonostante il taglio 
dell’Ici e la drastica riduzione dei fondi messi a nostra 
disposizione dallo Stato, un’attenta gestione delle risorse ci 
sta consentendo di proseguire il nostro piano di interventi 
pubblici, sia dal punto di vista delle opere, sia da quello dei 
servizi sociali, culturali e scolastici. Risulta fondamentale 
a questo fine anche la fattiva collaborazione con le altre 
realtà operanti a Caldogno: un esempio concreto è 
la tensostruttura realizzata e gestita in accordo con la 
Parrocchia. Ricordo che più di qualcuno, riguardo a quel 
progetto, espresse la sua contrarietà; noi però abbiamo 
deciso di crederci, e oggi constatiamo con grande piacere 
come risulti un nuovo punto di riferimento fondamentale 
per l’aggregazione e le attività sportive del nostro paese, 
gradito a tutti senza distinzioni.
Con il proposito di proseguire positivamente nel prossimo anno 
il nostro servizio a favore della comunità, colgo l’occasione 
per augurare a tutti voi a nome dell’intera amministrazione 
comunale un Natale sereno e un felice 2009. 

Marcello Vezzaro
Sindaco di Caldogno

Pianificazione e opere pubbliche
per una crescita sostenibile
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Come si svilupperà Caldogno nei prossimi 
anni? L’amministrazione comunale intende 
trovare una risposta ponderata a questa 
domanda, valutando approfonditamente 
i piani per regolare la crescita futura del 
territorio comunale. Una serie di studi 
che confluiranno nel PAT, lo strumento 
urbanistico che la giunta intende adottare 
entro la fine del proprio mandato.
La parola d’ordine è già stata definita: 
“crescita sostenibile”. L’intenzione è quella 
di contenere lo sviluppo demografico 
(sostanzialmente, si ritiene che il territorio sia 
già sufficientemente abitato), e incrementare 
invece l’insieme delle infrastrutture e dei 
servizi da mettere a disposizione dei cittadini. 
Un occhio di riguardo sarà dedicato alla rete 
ciclopedonale: si vuole creare un insieme 
di percorsi che consenta ai calidonensi di 
preferire la bici all’auto per gli spostamenti 
all’interno del territorio comunale, garantendo 
collegamenti sicuri e diffusi capillarmente. A 
questo proposito si interverrà non solo sul 
potenziamento della situazione esistente, 
ma anche in fase di pianificazione, rendendo 
obbligatoria la progettazione di un percorso 
ciclopedonale per ogni nuova area di 
eventuale espansione urbanistica. “Crescita 
sostenibile” significa anche fare i conti con le 
esigenze e i vincoli che ci sono imposti 
dall’ambiente, armonizzando le opere 

dell’uomo ai cicli della natura: va in questo 
senso, ad esempio, la realizzazione del 
bacino d’invaso previsto dalla Regione e di 
tutto l’insieme di interventi accessori definiti 
per mettere in sicurezza il territorio da 
ogni tipologia di rischio idrico.
Inoltre, un importante investimento sarà 
dedicato alle energie rinnovabili: per 
regolamento, gli impianti di riscaldamento di 
tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere 
progettati per poter essere autosufficienti 
utilizzando unicamente energia “pulita” (ad 
esempio mediante pannelli fotovoltaici o 
biomasse). Verrà poi avviato uno studio 
per la riconversione in questo senso anche 
degli edifici pubblici esistenti, destinati nei 
prossimi anni a diventare sempre più “eco-
compatibili”.
Accanto alla sostenibilità, un’altra importante 
priorità è rappresentata dallo sviluppo 
omogeneo tra le varie zone del comune: i 
servizi devono essere adeguatamente 
decentrati, per venire incontro anche alle 
esigenze di chi abita nelle aree periferiche 
del territorio. Va in questa direzione, ad 
esempio, il progetto per il nuovo palasport 
in via Madre Teresa di Calcutta a 
Rettorgole: un’opera destinata ad essere 
ultimata nei prossimi 3 anni, che potrà 
ospitare anche una zona bar e le tribune 
per gli spettatori. Questo progetto non è 

affatto in competizione o in alternativa con la 
Cittadella dello Sport in fase di costruzione (le 
piscine, i campi da calcio, tennis e calcetto 
stanno prendendo forma), ma nasce per 
rispondere ad una esigenza crescente che 
emerge con forza dalle molte associazioni 
sportive attive nel territorio. Del resto non 
è un caso se la tensostruttura parrocchiale 
inaugurata negli scorsi mesi è praticamente 
sempre occupata, a dimostrazione della 
grande vitalità dello sport all’interno del 
nostro comune.
Sempre in tema di aggregazione, novità in 
vista anche per il mercato cittadino: entro 
il 2009, il tradizionale appuntamento con 
il commercio ambulante verrà rilanciato 
attraverso lo spostamento dei banchi in 
piazza Europa, destinata a diventare sempre 
più il cuore della socialità a Caldogno.

Lo sviluppo di Caldogno? Sarà a misura di cittadino
In via di definizione il PAT, con particolare attenzione riservata a piste ciclabili, ambiente, servizi decentrati

Dai il tuo
contributo!

Vai sul sito
www.comune.caldogno.vi.it

e rispondi al questionario sul PAT,
inerente allo sviluppo futuro

del territorio di Caldogno.

la tua opinione
per noi è importante!
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FuturoCaldogno è

A Caldogno sorgeranno impianti spor-
tivi moderni e funzionali. Piazza Europa 
nei prossimi mesi ospiterà il mercato
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Vandalismo, le telecamere centrano l’obiettivo
Episodio in via Monte Rosa, individuati i colpevoli. Previsto un nuovo ingresso per la sede dei Vigili

Il sistema di videosorveglianza conferma 
la propria efficacia. La tendenza è 
evidente: da quando sono installate le 
telecamere, i furti nelle auto in sosta si 
sono drasticamente ridotti. Accanto a 
questa importante funzione preventiva, 
il sistema ha consentito anche di risalire 
ai responsabili di un atto vandalico: 
nei mesi scorsi, infatti, le immagini riprese 
nell’area verde di Via Monte Rosa hanno 
permesso l’identificazione dei minorenni 
che avevano messo fuori uso un altro degli 

“occhi elettronici”. È già stato ottenuto dal 
Comune la richiesta di risarcimento per il 
danno subito.
I lusinghieri risultati ottenuti porteranno ad 
un’ulteriore estensione del sistema: la 
prima nuova telecamera verrà posizionata 
in zona Lobbia, ma si stanno valutando 
anche altri punti “sensibili”.
Nel frattempo, dalla scorsa estate, il territorio 
di Caldogno ospita in via Diviglio 73 la 
nuova sede dell’Unione dei Comuni, con 
il comando della Polizia Locale. Rispetto 

alla vecchia sede di Castelnovo, gli 
ambienti a disposizione sono sicuramente 
più accoglienti e più adeguati alle necessità 
operative dei vigili.
Risulta invece al momento un po’ disagevole 
l’accesso al parcheggio, considerando la 
vicinanza con il semaforo: proprio per 
questo è già prevista la realizzazione 
di un nuovo ingresso sul retro, con 
relativa ampia zona di sosta, alla quale 
si potrà accedere in auto provenendo da 
via Ca’ Alta.

Le nostre strade diventano più sicure e più belle
Interventi per rallentare il traffico, ampliare i marciapiedi, migliorare illuminazione e arredo urbano

La velocità è il maggior fattore di rischio 
per quanto riguarda gli incidenti stradali. 
Ecco perché l’amministrazione, all’interno 
del piano di riqualificazione e miglioramento 
della viabilità, ha inserito la realizzazione di 
diverse pedane rialzate, che costringono 
gli automobilisti a rallentare: due sono già 
state installate in via Marconi, sulla quale 
si è intervenuti anche con la realizzazione 
dei marciapiedi e la posa dell’asfalto. I 

dissuasori di velocità prossimamente 
faranno la loro comparsa anche nelle 
vie Linate e Risorgimento, mentre le 
prossime riasfaltature interesseranno via 
Ca’ Risorta e via delle Ortensie. 
Naturalmente a seguire altre strade 
saranno oggetto di questo tipo di 
interventi, sia nel quartiere della Lobbia, 
sia a Caldogno centro. La zona che 
vedrà i maggiori cambiamenti sarà 
però il centro di Cresole: qui saranno 
riqualificati strade, marciapiedi, 

illuminazione e arredo urbano, 
rinnovando completamente l’immagine 
della frazione. Nuovi lampioni saranno 
accesi anche sulle vie Gardellina (dove 
si rifarà del tutto anche la sede stradale 
con un nuovo marciapiede), Rizzotti, 
Latason, Barco e sulla passerella sul 
Bacchiglione: in questo modo sarà 
garantita una migliore visibilità anche 
di notte, fattore di sicurezza davvero 
importante soprattutto con l’avvicinarsi 
dell’inverno.

SicuraCaldogno è

Dissuasori di velocità in via Marconi
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Raccolta differenziata, si cambia. Con-
siderando i ricorrenti problemi di degra-
do comportati dall’utilizzo errato delle 
campane poste nelle isole ecologiche, e 
il progressivo peggioramento riscontrato 
nella qualità della differenziazione dei 
rifiuti, l’amministrazione ha deciso di mu-
tare radicalmente metodo.
Basta con i cassonetti lungo le strade. 
Non sarà più il cittadino a doversi recare 
presso le isole ecologiche: ogni famiglia 
sarà dotata degli appositi contenitori, 

specifici per ogni categoria di rifiuti, e do-
vrà differenziare direttamente a casa, 
preparando quindi i vari contenitori fuo-
ri dall’abitazione nei giorni di raccolta 
prestabiliti. Questo nuovo metodo ri-
guarderà i rifiuti in vetro; quelli in carta/
cartone; e quelli della tipologia plastica/
alluminio/scatolame. 
Gli addetti passeranno per le vie con rac-
colta del vetro il giovedì a Caldogno, sa-
bato Cresole e Rettorgole; per la carta 
il lunedì a Caldogno, mercoledì Cresole 

e Rettorgole; per la plastica e lattine il 
martedì a Caldogno, venerdì a Cresole 
Rettorgole, il tutto con una cadenza di 
15 giorni. Per quanto riguarda la diffe-
renziazione del rifiuto secco e umido si 
proseguirà con le modalità correnti. 
Tra fine 2008 e i primi mesi del 2009 a tut-
te le famiglie sarà recapitato un ‘kit ecolo-
gico’ che comprenderà i vari contenitori 
e un vademecum con tutte le istruzioni 
per la corretta differenziazione spiega-
te chiaramente in ogni dettaglio.
Non c’è da spaventarsi: in realtà, si tratta 
di poche e semplici regole che diver-
ranno automatiche in qualche settima-
na. L’amministrazione, comunque, terrà 
anche una serie di incontri pubblici per 
garantire un ampio confronto e una cor-
retta informazione. Ci saranno incontri 
specifici con inizio alle 20.30 in gennaio 
il 19 a Rettorgole (centro NOI) il 20 a 
Caldogno (sala conferenze Barches-
se), il 28 a Cresole (sala parrocchia-
le) e il 23 nella casetta della Lobbia. 
Se non risultasse ancora tutto 
chiaro, per risposte a do-
mande specifiche si faran-
no due incontri nel mese 
di febbraio a Caldogno e 
Rettorgole. Buona differen-
ziazione a tutti!

La differenziata diventa ‘Porta a Porta’
Dal mese di marzo cambia il sistema di raccolta, via le campane dalle strade

Non solo raccolta porta a porta: anche 
all’ecocentro comunale di via Leopar-
di miglioreranno le strutture e verranno 
modificate regole e modalità di accesso.
Gli interventi di adeguamento dell’im-
pianto sono già avviati: verrà completa-
ta la recinzione e si realizzerà la tettoia 
di copertura per alcuni contenitori degli 
ingombranti; inoltre i cassoni aperti sa-
ranno sostituiti da cassoni a chiusura 
meccanica. La novità più evidente sarà 
però rappresentata dalla sbarra di ac-
cesso: solo le famiglie residenti nel 
Comune di Caldogno saranno dotate 
della tessera magnetica (badge), stret-
tamente personale, che consentirà di 
entrare. E per educare i nostri bambini 
a un’attenta separazione dei rifiuti, pres-

so le scuole elemen-
tari dell’istituto 

comprens i vo 
di Caldogno 
v e r r a n n o 
o rgan izza-
te alcune 
lezioni de-

dicate speci-
ficamente alla 

corretta diffe-
renziazione.

Ecocentro
Una tessera per entrare
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Rifiuti sulle strade, problema da risolvere



Le delibere adesso sono disponibili anche online
Predisposti nuovi servizi sul sito web, assunzioni all’Ufficio Tecnico e un protocollo sulle Pari Opportunità

La pubblica amministrazione si fa 
sempre più trasparente, diretta e a 
portata di cittadino. Tutto questo grazie 
alla progressiva implementazione dei 
servizi offerti dal Comune attraverso il 
suo nuovo portale internet, all’indirizzo 
www.comune.caldogno.vi.it.
Tra gli aggiornamenti più apprezzati, 
l’inserimento delle delibere del Consiglio 
e della Giunta, messe a disposizione dei 
cittadini in formato scaricabile: chiunque 
potrà dunque tenersi aggiornato sugli 
atti legislativi approvati dai più importanti 

organismi del Comune, valutando il testo 
integrale comodamente da casa. Molto 
‘cliccate’ anche le finestre inserite in 
home page che presentano in maniera 
chiara e diretta le più recenti iniziative e 
informazioni di servizio.
Oltre al sito, anche la ‘squadra’ del 
Comune a gennaio 2009 potrà crescere, 
con le due nuove assunzioni previste 
all’Ufficio Tecnico. Sicuramente una 
buona notizia in tempi non semplici 
per le amministrazioni locali, costrette 
a far quadrare i conti e a mantenere 

elevati i servizi offerti ai propri cittadini 
nonostante la drastica riduzione dei 
trasferimenti riconosciuti ai Comuni da 
Stato e Regione. 
Date queste premesse, è un piccolo ma 
importante motivo di orgoglio sottolineare 
come gli uffici del Comune di Caldogno 
da sempre sono aperti e a disposizione 
dei calidonensi anche il sabato mattina: 
un servizio che nessun altro Comune 
limitrofo offre, e si rivela fondamentale 
soprattutto per le molte persone che 
durante la settimana non riescono a 

recarsi in Comune per gli impegni di 
lavoro. Infine, è da registrare un importante 
protocollo d’intesa siglato tra i Comuni 
di Caldogno, Sandrigo e Villaverla sul 
tema delle Pari Opportunità: attraverso 
interventi di divulgazione di una cultura 
paritaria, in particolare per il superamento 
delle disparità di trattamento tra 
uomini e donne, si intende valorizzare 
la componente femminile nella nostra 
società, con l’obiettivo di arrivare a 
coinvolgere un numero maggiore di donne 
anche nell’attività politica attiva.

Il bunker a primavera ‘sposa’ l’arte contemporanea
La vecchia struttura antiaerea da marzo sarà sede espositiva. In estate nuova serie di opere pubbliche

Questi mesi a cavallo tra 2008 e 2009 
sono contrassegnati da un clima di grande 
attesa a Villa Caldogno, sede del centro 
culturale C4. Regione Veneto e Provincia 
di Vicenza hanno infatti stanziato circa 
500 mila euro per finanziare il progetto di 
restauro del bunker antiaereo costruito 
durante la seconda guerra mondiale nel 
parco della villa.
Il bunker, a partire dalla prossima primavera 

(la previsione è per il mese di marzo), diverrà 
dunque un’originale sede espositiva, 
destinata a fondersi con le suggestive 
opere di artisti contemporanei.
Altre opere pubbliche a favore della cultura, 
e in particolare degli edifici scolastici, 
saranno realizzate a partire dall’estate 
2009, per un totale di circa 200 mila 
euro. Tra gli altri interventi, si provvederà 
a installare la pensilina in corrispondenza 

del prospetto nord 
delle scuole medie.
Lavori estivi anche al 
cimitero di Caldogno: 
verranno costruite 
alcune cellette ossario e 
nuove tombe di famiglia 
che i Cittadini potranno 
quindi acquistare dal 
Comune.
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Il bunker della Villa
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Non una novità, ma una piacevole 
conferma. C4, il Centro Cultura 
del Contemporaneo di Caldogno, 
diretto da Costantino Toniolo, anche 
quest’anno si segnala per un’offerta di 
altissimo profilo, che rende la nostra 

Villa Palladiana un meraviglioso centro 
irradiatore d’arte e cultura nel territorio. 
L’idea innovativa di considerare l’arte non 
solo come espressione da ammirare, ma 
anche strumento di formazione efficace 
rivolto a bambini e ragazzi delle scuole 
come a manager e dirigenti d’impresa, 
forte dell’apprezzamento e dei successi 
guadagnati negli ultimi anni, troverà nuove 
applicazioni nel programma 2009, ideato 
dai curatori Luca Massimo Barbero ed 
Elena Ciresola.
Un programma che potrà ricavare 
ulteriore slancio dall’inaugurazione del 
bunker, destinato a rinascere come 
nuovo spazio espositivo: in questo 
modo la Villa e le sue sale, il giardino, 
le barchesse e lo stesso bunker 
andranno a rendere possibili percorsi 
ed esperienze straordinarie da vivere in 
contatto diretto con le installazioni di 
arte contemporanea.
Molti gli artisti di fama internazionale 
che sono già stati contattati per esporre 
le loro opere negli spazi del complesso 
palladiano: si va da Riccardo de Marchi 
a Perino e Vele, da Leon Tarasewicz a 
Maurizio Nannucci, oltre a Herbert Hamak, 
Arthur Duff, Italo Zuffi, Monica Cuoghi, 
Claudio Corsello, Arcangelo Sassolino, 
Mauro Staccioli, e molti altri. Saranno loro 

ad animare la villa con colori, sculture, 
video, neon, graffiti, laser… le più 
diverse tecniche dialogheranno dando 
vita ad un mosaico espressivo di grande 
suggestione.
Tra le nuove proposte di C4 che stanno 
prendendo forma, anche un concorso di 
idee che sarà aperto a tutte le scuole del 
Veneto (si prevede l’attuazione a cavallo 
tra 2009 e 2010); l’implementazione 
del servizio di call center e dell’attività 
di comunicazione e promozione del 
Centro, anche attraverso l’ideazione di 
nuovi gadget e l’organizzazione di visite 
guidate; la realizzazione del volume ‘C4 

Index 2’, destinato a proseguire la raccolta 
antologica delle varie installazioni ospitate 
nel corso degli anni a Villa Caldogno.
Come sempre i preparativi fervono, le 
suggestioni si alimentano giorno dopo 
giorno, e nei prossimi mesi altri spunti 
creativi daranno sicuramente vita a nuove 
stimolanti idee destinate a conquistarci. 
L’appuntamento è già fissato fin d’ora 
per la prossima primavera, con ogni 
probabilità a marzo: il grande evento 
di inaugurazione del bunker sarà 
l’occasione migliore per conoscere di 
persona tutte le nuove proposte che il 
Centro C4 è pronto a lanciarci.

Il centro C4 programma un nuovo anno d’arte
Prosegue con entusiasmo l’attività di formazione, il restauro del bunker offrirà nuove straordinarie opportunità espositive

Il labirinto all’esterno della Villa

Un’installazione artistica al centro C4
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Che cos’hanno in comune Villa Caldogno 
e la Basilica di Piazza dei Signori a 
Vicenza? Una prima risposta è evidente e 
nota a tutti, il loro ‘papà’: entrambi infatti 
sono capolavori architettonici progettati 
da Andrea Palladio.
C’è però un altro sottile fil rouge che da 
qualche anno collega i due complessi 
cinquecenteschi, ed è inaspettatamente 
l’arte contemporanea. Grazie alle 
attività del Centro Culturale C4, infatti, 
Villa Caldogno si è imposta come uno 
dei più importanti centri promotori delle 
espressioni artistiche del nostro tempo 
nel nord Italia; un ruolo che, per oltre 
vent’anni, è spettato anche alla Basilica, 
dove gli spazi vuoti si sono di volta in 
volta animati con le installazioni dei diversi 
interpreti cha ha accolto. Ecco perché non 
poteva esserci un’ambientazione migliore 
di Villa Caldogno per la mostra-evento 
‘Omaggio a Palladio, 18 allestimenti 
per la Basilica Palladiana’, che rimarrà 
aperta fino all’11 gennaio 2009. Il 
progetto, curato da Abacoarchitettura e 
Comune di Caldogno, in collaborazione 
con Accademia di Architettura di 
Mendrisio, Comune di Vicenza, Provincia 
di Vicenza, Regione del Veneto, Ordine 
degli Architetti, ha l’intento di recuperare 
le migliori esperienze delle rassegne di 

architettura realizzate all’interno 
della Basilica Palladiana di Vicenza. 
La Mostra. 18 diversi progetti di 
arte contemporanea accomunati 
da un unico – e insolito – spazio 
espositivo. A partire dal 1985, i 
più affermati nomi dell’architettura 
contemporanea (fra cui molti 
detentori del prestigioso Pritzker 
Prize) sono stati chiamati a 
confrontarsi con lo spazio 
monumentale della Basilica. Lo 
spazio scenico del monumento 
palladiano si è così trasformato, 
nel tempo, in una palestra senza 
eguali, per quanti si sono da allora 
in poi cimentati con le diverse 
installazioni nei vasti spazi che 
la costituiscono. I protagonisti di 
questa fortunata serie di mostre 
sono stati, in ordine cronologico: 
Mario Botta (Svizzera), Renzo 
Piano (Italia), Gino Valle (Italia), 
Gianugo Polesello (Italia), Tadao 
Ando (Giappone), Gabetti 
& Isola (Italia), Sverre Fehn 
(Norvegia), Oswald Mathias 
Ungers (Germania), Alvaro Siza 
(Portogallo), Franco Purini (Italia), 
Toyo Ito (Giappone), Steven Holl 
(U.S.A.), Alberto Campo Baeza 

(Spagna), Kazuyo Sejima e 
Ryue Nishizawa (Giappone). 
A questi si aggiungono tre 
inediti, ovvero i progetti di 
allestimento che, per diverse 
ragioni non sono mai giunti 
a compimento, realizzati 
a cura di Frank O. Gehry 
(U.S.A.), Francesco Venezia 
(Italia), Eduardo Souto de 
Moura (Portogallo).
La mostra è accompagnata 
da un catalogo di 128 
pagine realizzato dalla casa 
editrice Electa (Mondadori), 
con saggi di Sergio Polano 
e Donata Battilotti e una 
presentazione di Francesco 
Dal Co.
Le conferenze. Fa da 
eco al la mostra un ciclo 
di conferenze, che vede 
come protagonisti gli 
stessi architetti che 
hanno esposto nel corso 
degli anni. Gli incontri 
si svolgono presso i l 
Nuovo Teatro di Vicenza, 
progettato da Gino Val le, 
protagonista del la mostra 
del 1989.

‘Omaggio a Palladio’ nella sua dimora calidonense
Fino all’11 gennaio a Villa Caldogno una mostra-evento ripercorre 20 anni di arte contemporanea in Basilica 
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Dopo i grandi successi delle prime due edizioni, gli 
assessorati alla Cultura e all’Istruzione e Observa – 
Science in Society sono già al lavoro per organizzare la 
nuova serie di appuntamenti del ciclo ‘Scienza e Società 
si incontrano nell’Architettura’, che si terranno nella 
primavera del 2009.
Quello che sta per iniziare sarà un anno particolare, visto che 
coinciderà con le celebrazioni dell’anno dell’astronomia 
e dell’anniversario galileiano. Ecco perché proprio lo 
spazio sarà protagonista del nuovo concorso proposto 
alle scuole: il tema ‘architetture dello spazio’, 
come di consueto, potrà essere sviluppato con 
grande libertà, assecondando gli spunti creativi e 
le ispirazioni dei ragazzi.
Gli elaborati e le installazioni più originali come sempre 
saranno esposti e premiati durante le giornate 
del convegno (dal 16 al 19 aprile). Con l’edizione 
2009, Observa promette di crescere ulteriormente: 
l’assessorato all’istruzione sta infatti lavorando per 
coinvolgere nell’organizzazione anche la Provincia, 
che ha espresso grande apprezzamento ed 
interesse per l’iniziativa. Tra gli ospiti illustri contattati 
per partecipare ai dialoghi-incontri con il pubblico 
figurano anche l’attore ed autore teatrale Alessandro 
Bergonzoni, il linguista Tullio De Mauro e il fisico e 
astronauta Umberto Guidoni. 
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Villa Caldogno sa regalare serate dal fascino particolare, 
nelle quali lo splendore neoclassico dell’architettura 
è esaltato da musiche soavi che avvolgono gli antichi 
saloni. Una magia che si è ripetuta sabato 12 luglio, con il 
suggestivo concerto dei Solisti Veneti, diretti dal maestro 
Claudio Scimone.
Il Comune di Caldogno, in collaborazione con la 
Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e 

l’Istituto Regionale per le Ville Venete, ha 
voluto celebrare anche con questo evento il 
cinquecentesimo anniversario della nascita 
del Palladio. Una ricorrenza importante, che 
doverosamente ha visto susseguirsi nel corso di 
questo anno numerosi appuntamenti 

culturali dedicati alla riscoperta dei 
capolavori del grande architetto.

Questo concerto in particolare ha 
consentito a tutti di apprezzare a pieno il 
fascino di Villa Caldogno, diventata uno 
straordinario auditorium dove vivere al meglio 

l’emozione della musica classica. Le note 
di Albinoni, Vivaldi, Paganini, e ancora 
Torelli, Marcello e Dragonetti hanno 
ammaliato il pubblico, che alla fine ha 
tributato ai Solisti Veneti un lungo e 
convinto applauso. 

I Solisti Veneti 
per Palladio

A luglio suggestivo concerto
in Villa per i 500 anni del genio

Ospiti illustri
a Observa 2009

Sarà l’anno dell’astronomia
e dell’anniversario galileiano

Ancora una volta i libri hanno fatto centro. Le settimane 
della ‘Festa del libro 2008’, tra novembre e dicembre, 
hanno saputo conquistare adulti e bambini.
Punto di riferimento le Barchesse di Villa Caldogno, 
cuore della manifestazione organizzata da Biblioteca 
Comunale, Istituto Comprensivo e Faro Culturale.
Tra i tanti appuntamenti, da ricordare la lezione-spettacolo 
‘Fotografare le cose’ di Pierantonio Rizzato, che ha 
proposto una particolare rivisitazione delle opere di Luigi 
Meneghello; per proseguire con il divertente laboratorio 

dei bambini con Luigi Dal 
Cin, autore per ragazzi; e 
poi l’interessante incontro 
con Vico Calabrò, artista 
calidonense, che ha svelato 
i segreti degli ‘Ex libris’; 
infine, la lezione-spettacolo 
sulla storia del rock ‘Pop 
Life’, condotta dallo scrittore 
Marco Ghiotto. In attesa 
della prossima festa, l’invito 
a frequentare la biblioteca 
rimane aperto a tutti: i libri 
sono pronti a stupirvi ogni 
giorno dell’anno…
www.bibliotecacaldogno.it

Libri in Festa
alle Barchesse

Alla Festa del Libro 2008
letture animate e laboratori



Le giovani e allegre suore ‘canterine’ hanno conquistato 
tutti: “Sister Act. Las Vegas va in convento”, questo il 
titolo del musical con cui 13 ragazze di Caldogno hanno 
debuttato sulla scena raccogliendo un meritato successo. 
Le due esibizioni dello spettacolo, a settembre e ottobre, 
hanno saputo regalare grandi emozioni ad un pubblico da 
‘tutto esaurito’. Il musical costituisce il coronamento di un 
lungo lavoro svolto nell’ambito del Progetto Giovani. Nel 
novembre 2007 si è costituito un gruppo di 13 ragazze 
(Martina Altissimo, Martina Bellotto, Giulia Casagrande, 
Giulia Cleri, Sara Dal Monico, Sara Fabris, Camilla Ferrona-
to, Pamela Fontana, Laura Pilotto, Veronica Ruggiero, Giulia 
Seganfreddo, Maria Spagnolo, Monica Zaffaina) che, coor-
dinate da Valeria Carli del Ceis, hanno lavorato con impe-
gno e continuità, seguite da Lisa Seganfreddo per la parte 
musicale, e da Paola Zamunaro per la coreografia e la re-
citazione. Durante gli ultimi mesi, l’educatrice del Progetto 
Giovani Monica Ca-
riolato ha perseguito 
obiettivo fondamen-
tale: dare vita ad uno 
spazio in cui speri-
mentare maggiore 
responsabilità e pro-
tagonismo. Obiettivo 
centrato alla grande! 

Caldogno si confer-
ma fucina di ‘dottori’. 
Non nel senso stretto 
di ‘medici’ – almeno 
non in questa tornata 
– ma di studenti che 
coronano con suc-
cesso la loro carriera 
accademica: ben 12 

i neolaureati ai quali il 
sindaco ha assegnato il Premio 

Villa Caldogno. Nel corso della cerimonia, i neodottori 
calidonensi hanno presentato brevemente le loro tesi: un 
patrimonio di cultura che è andato ad arricchire anche la 
nostra biblioteca.
Ai neolaureati rinnoviamo i nostri più sinceri complimenti: 
Davide Buonomo - Scienze e Tecnologie per l’Ambien-
te; Monica Cariolato - Scienze Pedagogiche; Silvia 
Costa - Scienze Pedagogiche; Filippo Fanchin - Go-
verno delle Amministrazioni; Andrea Gottardo - Fisica; 
Laura Laghetto - Scienze Psicologiche dello Sviluppo 
e dell’Educazione; Claudio Lora - Ingegneria Informa-
tica; Elisa Mutterle - Architettura per la Sostenibilità; 
Claudia Nardi - Dottore in Logopedia; Alberto Nizzetto 
- Diritto dell’Economia; Alberto Saccozza - Ingegneria 
Civile; Valentina Zaccaria - Scienze Politiche.

Il Comune di Caldogno, 
in collaborazione con Pro 
Loco, Gruppo Sprizando 
e Progetto Giovani, è a 
caccia di giovani artisti. Una 
ricerca destinata a confluire 
nel progetto Cald’Art, 
curato da alcuni volenterosi 
ragazzi di Caldogno: a 
partire da quest’estate ha 
iniziato a prendere forma il 
primo database artistico 
del territorio, una vetrina 
che intende raccogliere e 

valorizzare le diverse espressioni artistiche dei calidonensi. 
Cald’Art si rivolge a tutti i cittadini, in particolare 
giovani, che ritengano di avere una qualsiasi attitudine 
artistica. Musica, fotografia, ballo, recitazione, pittura… 
ognuno è libero di esprimersi come preferisce. Una prima 
selezione delle performance proposte attraverso diversi 
formati (dal libro al video, dal cd al dvd) ha portato alcuni 
artisti ad esibire le proprie creazioni in piazza Europa 
ad inizio agosto. Naturalmente è solo l’inizio: i nostri 
artisti sono invitati ad aderire al progetto presentando 
i ‘frutti’ della loro creatività al Progetto Giovani del 
Comune (info 0444 901519).

L’invito è rivolto agli abitanti del territorio comunale di Caldogno
Sono accetti tutti i supporti (supporto video, audio, informati-
co, book,…) per la presentazione dei materiali, compatibili con
sistemi standard.
È necessario indicare i dati personali ed un recapito.

Fai pervenire il tuo materiale presso la Biblioteca
Comunale di Caldogno.

Per la Prima edizione della manifestazione
CALD’ART un team di esperti selezionerà i
materiali. La selezione per gli eventi live della
Iª edizione avverrà per i materiali pervenuti
entro e non oltre il 20-07-2008

Fanne parte e rendi accessibile
a tutti la tua arte!!!

Il Comune di Caldogno sta creando il primo database
artistico del territorio!

Comune di
Caldogno

Sprizando
Progetto
Giovani

I materiali dovranno pervenire presso:
BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDOGNO

Villa Caldogno, Via Pagello nº 2 - 36030 Caldogno Tel. 0444/905054 - Fax 0444/585385
E_mail: biblioteca@comune.caldogno.vi.it Web: www.comune.caldogno.vi.it
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Una targa ricordo 
ai nuovi ‘dottori’

L’amministrazione ha premiato in Villa
12 neolaureati del nostro Comune

Cald’Art scopre 
gli artisti nascosti

Nasce un nuovo riferimento per
valorizzare i talenti di casa nostra

Un ‘Sister Act’
da applausi

Successo travolgente per il musical 
recitato da 13 ragazze di Caldogno
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Il bus più allegro del mondo ha fatto tappa 
la scorsa estate nei parchi di Caldogno: 
il Ludobus della Ludoteca Girogioco, 
il nuovo servizio gratuito di animazione. 
L’iniziativa, nata dalla collaborazione 
tra assessorato all’Istruzione e 
Cooperativa Job Mosaico ha coinvolto i 
bambini dai 5 agli 11 anni (sotto i 5 anni 
solo se accompagnati da un adulto). 
La Ludoteca itinerante si è spostata ogni 
pomeriggio dalle 17 alle 19.30 tra le 
diverse aree verdi comunali in modo da 
coinvolgere il maggior numero possibile di 
bambini: da via Leoncavallo a Caldogno a 
via Monteverena a Capovilla, da via delle 
Rose a Rettorgole a via Levico a Cresole 
e via Aeroporti a Lobbia. Un viaggio 
all’insegna del divertimento, per consentire 
ai piccoli partecipanti di incontrarsi tra loro 
e giocare liberamente in modo sicuro e 
creativo.
E il divertimento adesso continua… al 
coperto: a partire dal 17 novembre, tutti 
i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 
alle 19 appuntamento presso gli Annessi 
di Villa Caldogno. Questa sarà la nuova 
sede temporanea della Ludoteca, in 
attesa di ritornare ‘a casa’, o meglio ‘a 
casetta’ nel parco di Lobbia, dove nel 

frattempo verranno effettuate le necessarie 
sistemazioni (la riapertura è prevista per 
febbraio 2009). Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare Gianni Bettini della 
coopertiva sociale Cosmo al numero 
348-8260511, via mail all’indirizzo 
gianni.bettini@cosmosociale.it oppure 
l’ufficio Cultura (0444 901529 - e-mail: 
cultura@comune.caldogno.vi.it)
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Ritrovarsi in biblioteca il sabato 
mattina: davvero una bella abitudine, 
che ha scandito allegramente l’estate 
dei bambini di Caldogno di età compresa 
tra i 5 e i 10 anni. Appuntamento con 
la lettura e la creatività, protagoniste 
assolute di un ciclo di quattro incontri 
in compagnia di libri, colla, forbici e 
nastrini colorati. A partire dal 21 giugno 
e per i tre sabati successivi, con ritrovo 
alle 9.30, i piccoli ospiti sono stati 
impegnati nella costruzione di un kit di 
lettura completo di borsetta portalibri 
(21/06), minialbum con copertina 
rigida (28/06), segnalibro 3D (26/07) 

e bigliettino con finestra (2/08). 
Un’occasione per scoprire insieme 
l’importanza della lettura e il piacere 
di sfogliare le coloratissime pagine di 
un libro. Gli incontri hanno previsto un 
numero massimo di 10 partecipanti, 
per garantire a tutti di essere seguiti 
al meglio e coinvolti maggiormente; 
le iscrizioni si sono raccolte presso 
la Biblioteca Comunale. Una formula 
molto apprezzata dai bambini e dai 
loro genitori, che potrà sicuramente 
essere riproposta nei prossimi anni e 
fornire nuovi spunti per altre iniziative di 
questo tipo.

Carta, forbici e fantasia
Quattro incontri in biblioteca per i bambini al sabato
Manualità e divertimento con le ‘letture creative’ creative’ 

Ludobus & Ludoteca
Tanti giochi nelle aree verdi durante l’estate

Si riparte in Villa, verrà sistemata la ‘casetta’

La casetta in Lobbia tornerà sede della 
Ludoteca nel 2009



City Camps, Centri Estivi, Observa...  
tante occasioni per divertirsi e imparare  
cose nuove!

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

13

GiovaneCaldogno è

I bambini alla mensa delle scuole elementari
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L’Istituto Comprensivo Statale di Caldogno è una specie 
di ‘seconda casa’ per i nostri bambini e ragazzi. Una casa 
che può contare su 4 sedi diverse: la scuola dell’infanzia 
di Cresole e Rettorgole, le due primarie di Caldogno e 
Cresole/Rettorgole, la scuola media (scuola secondaria di 
primo grado) di via Pagello. 
L’attività didattica, coordinata dal dirigente scolastico Maria 
Elisa Ferrarin, si articola in un ricco percorso che passo 
dopo passo, attraverso la guida esperta degli insegnanti, fa 
crescere i nostri bambini fino all’adolescenza: già nell’ultimo 
anno delle Scuole dell’Infanzia il primo incontro con 
inglese, informatica, nuoto ed educazione stradale; si 
prosegue alle Elementari, arricchendo l’offerta con laboratori 
di musica, teatro, progetti di integrazione per bambini 
stranieri; alle Medie i ragazzi sono accompagnati nel 
conseguimento del patentino e nell’orientamento in vista 
della scelta delle superiori. Gli ottimi risultati conseguiti dai 
nostri alunni denotano sempre una preparazione eccellente. 
Grazie al contributo dell’amministrazione comunale, 
sono davvero tanti i progetti multidisciplinari gratuiti 
inseriti nel programma ‘Scuola aperta’: dalla musica allo 
sport, dall’artigianato alla scienza, tante proposte che 
consentono ai nostri ragazzi di vivere attivamente la scuola 
anche durante il pomeriggio. Un’offerta formativa molto 
apprezzata, che coinvolge un numero sempre maggiore di 
alunni (quest’anno complessivamente oltre mille).

Un’Offerta Formativa 
davvero completa 

 Dalla Scuola dell’Infanzia alle Medie 
un ricco percorso di crescita

A partire da quest’anno scolastico i l  servizio del 
trasporto tramite i pulmini è stato r ivisto per 
migl iorare l’eff icienza. Modif iche adottate lo 
scorso novembre anche dal Consiglio Comunale, 
con l’approvazione del nuovo Regolamento. 
I  r isultati r iscontrati sono senz’altro posit ivi: i 
tempi di percorrenza sul pulmino per i bambini 
che frequentano la Scuola dell’Infanzia di 
Cresole e Rettorgole sono dimezzati grazie al la 
suddivisione in due del percorso; inoltre a bordo 
c’è maggiore sicurezza grazie al la presenza 
di un’accompagnatrice fissa che control la i 
bambini: un’unica persona di r i ferimento famil iare 
e rassicurante. 
Con i l  2009, l ’ intenzione è quel la di potenziare 
i l  servizio di col legamento con la Scuola 
elementare di Caldogno avviando un quarto 
pulmino; raddoppiano anche i ‘nonni vigili’ che 
aiutano a regolare i l  traff ico in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali del centro nel le 
ore di ingresso e uscita dal le scuole (da uno si 
passa a due ) . Dopo i l  trasporto, toccherà al la 
mensa scolastica: a dicembre l’amministrazione 
distr ibuirà al le famigl ie un questionario per 
valutare i l  servizio attuale e chiedere suggerimenti 
per eventual i modif iche.

Trasporto a scuola,
il servizio migliora

Ripensati i tragitti dei pulmini,
un’accompagnatrice per i bimbi 

Per ogni genitore la scelta dell’Asilo Nido è 
importante: l’ambiente e le persone devono ispirare 
fiducia e serenità, facendo percepire questo luogo 
come una continuazione della propria casa. 
Nel nostro Nido Comunale, gestito dagli educatori 
della cooperativa Idee Nuove, i bambini possono 
giocare, socializzare, apprendere e fare esperienze 
sempre nuove. I piccoli sono seguiti da 5 educatrici, 
3 insegnanti di sostegno che accompagnano i 
bimbi portatori di handicap), la cuoca, 3 ausiliarie 
e una psicologa psicomotricista, coordinatrice 
dell’Asilo Nido. Tante le attività proposte, finalizzate 
a stimolare le conoscenze, l’espressività, le capacità 
motorie e sensoriali, la manualità, la vena artistica, 
la fantasia e la socializzazione dei bambini. L’asilo è 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30, 
con possibilità di proroga dell’orario fino alle 18 
(con un minimo di 5 richieste). È prevista inoltre 
la possibilità di utilizzare anche il servizio ad orario 
ridotto (part-time). Le rette sono differenziate 
in relazione alle condizioni socio-economiche 
della famiglia, definite a mezzo dell’ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente). Per conoscere 
meglio l’organizzazione, le tariffe, ecc. venite 
a trovarci in piazza Capovilla 12. Il telefono è 
0444905482 (chiedere di Roberta).

Al Nido Comunale
sicuri come a casa

La cooperativa Idee Nuove garantisce 
attenzione, affetto e competenza

GiovaneCaldogno è



Il gruppo ‘Il Cerchio della Vita’ proseguirà 
nel 2009 il suo percorso formativo per 
famiglie con minori fino a 16 anni (Gruppo 
Genitori) e per famiglie che si prendono 
cura degli anziani (Gruppo Figli).
Per favorire migliori relazioni familiari, 
tenendo conto delle particolari esigenze 
comportate dalle differenti fasi della vita, il 
gruppo organizza incontri formativi tenuti 
da professionisti esperti, aperti a tutte le 
famiglie di Caldogno.
Il programma 2009 per le tematiche di 
approfondimento sugli anziani prevede il 
14 e 28 gennaio le conferenze sui ‘Problemi 
della coppia’ (relatrice la dottoressa Maria 
Luisa Quadri); il 25 febbraio la dottoressa 
Evelina Bianchi approfondirà il ‘Problema 
della memoria’; il 25 marzo serata 
sul ‘Problema malnutrizione’, con la 
dottoressa Stefania Boscaro.
Questi invece gli appuntamenti dedicati al 
Gruppo Genitori: ‘Che fatica accettarti! 
Educare-ci all’accoglienza delle differenze’ 
(relatore dottor Marco Tuggia); ‘Strategie 
per una buona relazione genitori - figli 
adolescenti’ (relatore Iginio Bozzetto). 

Verranno svolte, come negli scorsi anni, 
4 serate laboratorio (il 23 e 30 gennaio, 
il 13 e 20 febbraio) presso l’aula magna 
dell’Istituto Comprensivo di Caldogno; 
in più, le serate Spazio di Ascolto (27 
marzo, 24 aprile, 29 maggio).
A conclusione dei lavori svolti, per riunire 
tutte le famiglie del territorio, si organizzerà 
la 5a edizione della festa ‘Mettiamoci in 
Gioco’: appuntamento al parco di Villa 
Caldogno domenica 7 giugno 2009.

Laboratori, giochi, spettacoli e musica 
per genitori, nonni e bambini. Il parco 
di Villa Caldogno domenica 8 giugno 
ha accolto le famiglie per la 4a 
edizione di ‘Mettiamoci in Gioco’, 
manifestazione organizzata dal gruppo 
‘Il Cerchio della Vita’ con il supporto 
del Comune e la collaborazione di Città 
della Speranza, Pro Loco e Istituto 
Comprensivo. Per tutto il pomeriggio 
sono stati attivi laboratori per bambini 
e adulti: ‘Falegnameria, costruisco 
con il mio papà’; ‘Come costruire un 

aquilone’, condotto dal gruppo ‘I Care’; 
‘Feltro’; ‘Impasta e travasa’, a cura 
dell’Asilo Nido; ‘Riciclo’, condotto dalla 
Cooperativa Insieme. Creatività in azione 
anche nell’area artistica libera fornita di 
sale colorato, tempere e pennarelli.
Il magico spettacolo degli artisti di strada 
ha fatto da preludio ad una sostanziosa 
merenda, prima di concludere il pomeriggio 
con la pizza al taglio, il cui ricavato è 
stato devoluto all’associazione ‘Città 
della Speranza’. Si ringraziano tutti i 
volontari e gli amici-sponsor dell’evento.
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‘Mettiamoci in gioco’,
le famiglie al parco

Un lungo pomeriggio di festa per riscoprire insieme
la gioia di stare all’aria aperta assieme ai propri cari

Incontri formativi per
migliorare le relazioni

‘Il Cerchio della Vita’ organizza conferenze sulle 
problematiche degli anziani e dei minori

Stare insiemeCaldogno è
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La Pro Loco rinnova i vertici e riparte in quinta
Dalle elezioni è emerso un gruppo con molti giovani, ci attende un anno ricco di iniziative per tutti i gusti
La Pro Loco riparte con entusiasmo dopo 
la nomina del nuovo gruppo dirigente. 
Le elezioni del 6 novembre, tenute nella 
sede del colonnato di Villa Caldogno, 
hanno rinnovato anche il Collegio dei 
Revisori dei Conti e quello dei Probiviri.
Le premesse emerse dalla ‘serata 
elettorale’ sono senz’altro positive: 
finalmente c’erano più candidati che 
posti a disposizione, e questo per 
un’associazione di volontariato vuol dire 
veramente molto; inoltre, cosa forse 

ancora più importante, tra i candidati vi 
era una forte presenza di giovani.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
è composto da Federica Bersani, Silvia 
Caldieraro, Giansilvio Ceccato, Antonio 
Comberlato, Massimo De Col, Roberto 
Franzina, Giovanni Gaule, Bruno 
Laghetto, Fabio Lazzari, Giovanna 
Maistro, Paolo Meda, Ivano Meneguzzo, 
Corrado Mion, Stefania Pevere, Santo 
Semilia; Revisori dei Conti sono Rossana 
Agnolin, Renato Cantanna e Leonardo 

Tessaro; Probiviri Paola Franzina, Dino 
Giudicotti, Maria Padovani.
Nella riunione successiva è emerso il nome 
del presidente, il confermato Roberto 
Franzina, affiancato dalla vice Giovanna 
Maistro e dal segretario Giovanni Gaule. 
Si è già iniziato a lavorare al programma 
2009: tante le iniziative ‘tradizionali’ che 
verranno riproposte, come l’Opuscolo 
delle Associazioni e il coordinamento 
delle stesse, il Carnevale, le visite 
culturali, la Pedalata, le feste, i concerti, 

gli spettacoli, il corso di cucina, i Giochi 
Senza Quartiere, la Scartosada, ecc. Ma 
molto altro ancora bolle in pentola, e non 
mancheranno le gradite sorprese. 
Nonostante l’attuale situazione ‘vitale’, 
c’è sempre bisogno di aiuto da parte 
di tutti: per questo la Pro Loco invita 
tutte le persone che vogliono dedicare 
un po’ del tempo per animare il nostro 
paese a partecipare agli incontri 
dell’associazione che si svolgono, di 
norma, il martedì sera.

I nostri ‘nonni’ invitati a pranzo alle Barchesse 
Gli ospiti della residenza Villa Caldogno hanno condiviso con una grande ‘famiglia allargata’ una giornata di festa
Quella dello scorso 3 settembre è sta-
ta davvero una giornata speciale per 
gli anziani ospiti della residenza ‘Villa 

Caldogno’, accreditata dalla Regione, e 
i loro familiari ed accompagnatori.
Le barchesse della villa palladiana si 

sono infatti trasformate in splendida sala 
conviviale, per accogliere un pranzo di 
festa che ha visto la partecipazione di 
ben 139 persone: oltre ai nostri ‘non-
ni’ e ai loro cari, infatti, c’erano anche 
clown, volontari, medici, responsabili e 
dipendenti della residenza. Assieme a 
loro, i generosi Alpini di Caldogno, che 
come sempre non hanno fatto mancare 
il loro aiuto in questa giornata.
Un’occasione per riscoprire il piacere 

di stare insieme in un clima diverso dal 
solito, condividendo la gioia di un’alle-
gra festa in grado di coinvolgere tutta 
questa grande ‘famiglia allargata’. Un 
regalo davvero gradito, per il quale gli 
ospiti hanno voluto ringraziare l’ammi-
nistrazione comunale, ha messo a di-
sposizione le barchesse.
L’auspicio è che queste occasioni pos-
sano ripetersi sempre più numerose an-
che nel prossimo anno.
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La ‘Mobilità garantita’ per i disabili è una realtà
Il Comune e MGG Italia hanno realizzato il progetto grazie a numerosi sponsor: l’automezzo è a disposizione
In pochi mesi il progetto ‘Mobilità 
garantita’ ha raggiunto il suo obiettivo. 
L’amministrazione comunale, infatti, ha 
portato a buon fine l’iniziativa avviata lo 
scorso mese di maggio in collaborazione 
con la ditta MGG Italia. 
La generosità degli sponsor - commercianti 
e imprenditori della zona - che hanno 
acquistato spazi pubblicitari da esporre 
sul mezzo di trasporto, ha consentito di 
raccogliere in breve tempo i fondi necessari 
per l’acquisto di un Fiat Scudo idoneo al 
trasporto di anziani e disabili, omologato 
per sette passeggeri più l’autista.

Il veicolo è stato ufficialmente consegnato 
al Comune in comodato d’uso gratuito (a 
parte le spese relative a benzina e autista) 
per i prossimi quattro anni, nel corso di una 
cerimonia tenuta sabato 29 novembre nel 
parco di villa Caldogno. In quell’occasione, 
l’amministrazione ha incontrato e ringraziato 
i vari sponsor: Arc-Linea Arredamenti Spa, 
Aquila Corde Armoniche Sas, Autec Srl, 
Effe Bi Auto Snc, Autofficina Paiusco Snc, 
AIM Acqua Spa., Bergoplast Spa, Cir Food 
Sc, De Tomasi Srl, Detto Srl, I.F.G. Snc, 
Maltauro Spa, L’immobiliare Caldogno 
Srl, Onagro Srl, Ottica Metro Snc, Prelam 

Service Snc, Renato Menegatti Srl, Rowan 
Elettronica Srl., Siram Spa, Manila Srl. 
Rimangono ancora a disposizione pochi 
spazi promozionali, per i quali le aziende 
interessate possono rivolgersi al Comune. 
Un successo che testimonia ancora una 
volta l’attenzione del Comune in favore 
delle fasce più deboli della società, che 
più di tutte hanno bisogno di assistenza e 
servizi: nonostante i trasferimenti ricevuti 
da Stato e Regioni siano sempre più 
ridotti, infatti, l’amministrazione continua a 
finanziare in proprio oltre il 70% delle 
spese impiegate nel sociale.

Gli anziani vanno in cura alle terme di Sirmione 
Molte adesioni all’iniziativa proposta da Associazione Bella Età Pensionati e Gruppo Anni d’Argento

Un autunno alle terme per i nostri anziani. 
Ha riscosso molte adesioni l’iniziativa 
organizzata dall’Associazione Bella Età 
Pensionati Caldogno, in collaborazione 
con il Gruppo Anni d’Argento 
di Rettorgole e con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale.
Il pacchetto proposto riguardava 12 
sedute giornaliere presso le Terme di 

Sirmione (BS), sul Lago di Garda, nel 
periodo compreso tra il 30 settembre e il 
13 ottobre con partenza da Piazza Europa 
alle 6.45 del mattino.
Il costo dell’iniziativa per i circa 50 
partecipanti è stato suddiviso tra spese 
di trasporto (120 euro) e costo delle 
terapie. Per queste ultime, il prezzo è 
stato differenziato in base alle fasce di 

reddito, fino ad un massimo complessivo 
di 52 euro. 
Alle cure termali potevano accedere 
tutte le persone munite di apposita 
prescrizione del medico di medicina 
generale. Viste le numerose adesioni e 
il grande apprezzamento, si auspica di 
poter riproporre l’iniziativa anche nel 
corso della primavera 2009.

Le terme di Catullo a Sirmione
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Il Cresole 80 valorizza i giovani del vivaio
La squadra di Terza Categoria ha grandi ambizioni. Da quest’anno si gioca anche a Calcio a 5 nel campionato CSI

L’A.S. Cresole 80 ha iniziato l’anno di 
attività sportiva con rinnovato entusiasmo 
e con alcune novità. La Prima Squadra 

maschile, che milita nel campionato di 
calcio di Terza Categoria inizia questa 
stagione sportiva con grandi ambizioni. 

Grande impegno della dirigenza è 
stato profuso per riportare ‘a casa’ 
ragazzi di Cresole che giocavano 
in altre società; contestualmente si è 
consolidata la collaborazione con il 
Caldogno–Rettorgole che ha garantito 
l’inserimento di vari giovani promettenti 
provenienti dal settore giovanile.
Da quest’anno è sorta anche una squadra 
di calcio a 5, che milita nella serie A 
del Campionato CSI e che, grazie alla 
collaborazione dell’amministrazione, 
svolge la propria attività sportiva nel 
nuovo palatenda del Centro Giovanile.
Da ricordare infine l’attenzione per i 

bambini, con l’attività dei centri estivi, e 
per i bambini… ‘di una volta’, attraverso 
la bocciofila.

La pallacanestro è di casa nella palestra delle medie 
Il Centro Minibasket segue ogni anno circa 70 bambini 

Il Centro Minibasket Caldogno, 
fondato nel 1994, segue ogni anno circa 
70 bambini, maschi e femmine, che 
vanno dai 5 agli 11 anni. L’istruttrice 
responsabile Marina Pirani, affiancata da 
Elena Peronato e Luca Pranovi, assicura 
a tutti i nostri piccoli cestisti due lezioni 

settimanali di circa un’ora ciascuna, nel 
periodo compreso tra settembre e fine 
maggio. I bambini, che si allenano nella 
palestra delle scuole medie, partecipano 
ai trofei Minibasket provinciali suddivisi 
nelle diverse categorie di età. A tutti buon 
divertimento e in bocca al lupo! 
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Organizzata dall’A.S.Cresole 80, in 
collaborazione con la S.C.Palladio 
di Vicenza, domenica 4 maggio si è 
svolta a Cresole la 4a edizione del 
G.P. Carlagi Cartotecnica - Trofeo 
Comune di Caldogno, corsa ciclistica 
riservata alla categoria Allievi. La 
gara ha visto la partecipazione di 
circa 90 atleti in rappresentanza di 
società ciclistiche del vicentino e 
di altre regioni, confermandosi un 
evento sportivo di notevole interesse 
e richiamo per il grande pubblico.
La corsa è stata vinta da Giacomo 
Gallio, portacolori della Società 
Bicisport di Tezze sul Brenta che, 
con una volata travolgente, ha messo 
in fila tutto il gruppo.
Il numeroso pubblico presente al 
termine della premiazione è stato 
ospite dell’A.S.Cresole 80, che ha 
offerto ai presenti un pasta-party 
molto gradito.
Un grazie particolare all’assessorato 
allo Sport, agli sponsor, e a tutti 
i volontari che hanno permesso 
la regolarità della manifestazione, 
ormai fiore all’occhiello della 
comunità di Cresole.
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Per lo storico Gruppo Ciclistico 
‘G.S. Caldogno – Silvano Cervato’ 
la stagione 2008 continua all’insegna 
dello sport e della voglia di pedalare 
insieme durante tutto l’anno.
Dopo le recenti ‘imprese’ come la 
partecipazione alla Gran Fondo Wilier 
– Città di Vicenza ed ai mitici percorsi 
domenicali che hanno frequentemente 
superato i 150 chilometri di distanza, 
i nostri atleti proseguono la 

stagione ciclistica in sella alla 
Mountain Bike: prossima tappa la 
gara a sfondo benefico La Via dei 
Berici. Un’altra bella occasione per 
continuare a proporsi come esempio 
di passione sportiva, di amicizia e di 
sana competizione, portando con 
orgoglio nel petto il nome del paese 
natale e il ricordo dei tre grandi 

amici e sostenitori Silvano 
Cervato, Silvio Cervato e 

Silvano Agnoletto.
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Il Gruppo Silvano Cervato
resta in sella tutto l’anno

Dopo la Gran Fondo Wilier - Città di Vicenza
si prosegue in mountain bike sulla Via dei Berici

G.P. Carlagi, 90 in lizza
A Cresole una gara prestigiosa per la categoria Allievi

che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni
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Compleanno importante per l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Libertas Aikido 
‘M. Bittarello’ di Caldogno: il prossimo 18 
aprile infatti si festeggerà il trentennale, 
con un stage presso la palestra delle 
scuole medie di Caldogno alla quale 
parteciperanno i dojo di varie regioni 
d’Italia. 
In questi trent’anni il gruppo è cresciuto: 
sotto la guida del maestro Paolo Tessaro 
ha aumentato il numero di atleti e i corsi 
offerti, in particolare rivolti ai più piccoli (si 

comincia con i ‘primi passi’ tra 3 e 5 anni 
di età). Una crescita evidenziata anche dal 
fatto che sono nati due nuovi dojo coor-
dinati dall’associazione di Caldogno: uno 
a Schio e l’altro a Breganze. Il gruppo è 
molto affiatato, e la casa del maestro è di-
ventata un punto di incontro e di ritrovo 
per gli atleti dopo l’attività in palestra. 
Sito web www.aikidocaldogno.it; 
e-mail info@aikidocaldogno.it; telefoni 
Paolo Tessaro 3479182782, Rosi Picaro 
3494967621. Sono ormai vent’anni che il Judo fa 

parte della vita sportiva calidonense. Nel 
1998, dalla collaborazione fra l’insegnante 
Michele Bedin e l’insegnante Fijlkam Enrica 
Segala, è nata l’associazione AD Judo Ju 
Jitsu, oggi presieduta da Luigi Franzon, 
che ha reso possibile lo sviluppo di un 
programma più completo e specializzato, 
rivolto a bambini, agonisti e adulti a 
livello amatoriale. Lealtà, coraggio, 
socievolezza, rispetto dell’avversario e del 
proprio corpo sono i pilastri fondamentali 
per ogni buon judoca: è evidente dunque 
l’alto valore educativo di questo sport.
È stato introdotto anche il Ju Jitsu, 

antica arte marziale giapponese utilizzata 
durante i combattimenti corpo a corpo, 
che proprio per le sue peculiarità è di base 
per la difesa personale.
Nel corso di questi 10 anni, l’associazione 
è passata da 12 a 85 iscritti e può vantare 
molte medaglie a livello regionale, 
nazionale ed anche internazionale; due dei 
suoi agonisti sono considerati dalla Fijlkam 
di interesse nazionale. Gli allenamenti si 
svolgono presso la palestra delle scuole 
elementari di Caldogno.
Per informazioni, è possibile telefonare 
all’insegnante Enrica Segala (3485298500, 
mail enrica@studiofranzon.it).
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Il Judo, arte del corpo 
adatta ad ogni età

A Caldogno da vent’anni un movimento in crescita 
costante: atleti di livello internazionale e tanti bambini

Aikido Bittarello in festa
per i 30 anni di attività 

Ad aprile si terrà uno stage nella palestra delle medie
Parteciperanno dojo provenienti da varie regioni italiane 
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L’associazione Nuovi Orizzonti-Centro Studi 
Danza e Movimento opera sul territorio 
comunale da più di vent’anni, proponendo 
un percorso coreutico dove la danza 
sposa un progetto educativo a tutto 
tondo: soprattutto con gli allievi più piccoli, 
la figura del bambino viene tenuta in grande 
considerazione, lavorando, attraverso gli 
strumenti che la danza offre, a favorire 

uno sviluppo armonico e completo 
della personalità. Oltre al percorso della 
propedeutica, i corsi propongono lo studio 
della danza classica, con la possibilità 
di sostenere esami riconosciuti dalla 
Royal Academy di Londra, e della 
danza moderna e contemporanea con 
una grande attenzione verso l’aspetto 
compositivo.

L’associazione propone eventi regionali, 
saggi e spettacoli. Partecipa da anni al 
Progetto Sport, promosso dal Comune, 
proponendo percorsi di danza educativa 
per i più piccoli e un progetto Musical per 
i più grandi che negli anni ha ottenuto e 
continua ad ottenere un grosso successo. 
Lo staff delle insegnanti è composto da 
Daniela Rossettini e Paola Zamunaro, che 
condividono il percorso didattico e artistico. 
I corsi si tengono presso al struttura 
polifunzionale di Rettorgole il lunedì, 
mercoledì, giovedì. Per informazioni: 
Daniela 3494797071; Paola 3475936761.

La danza a Caldogno si apre verso ‘Nuovi Orizzonti’
Per i più piccoli corsi per lo sviluppo armonico della personalità, esami di classica riconosciuti dalla Royal Academy di Londra

Barracuda, dal 1975 pallamano nel segno delle ragazze 
Da sempre questo sport a Caldogno ha trovato grande successo con le squadre femminili. Si punta alla A2 con il Malo

Il Barracuda Handball Club, espressione 
della pallamano a Caldogno dal 1975, 
si è tradizionalmente segnalato per una 
particolare partecipazione da parte delle 
ragazze. In questa stagione 2008/2009 
le categorie iscritte ai campionati sono 
l’Under 12 maschile, mentre le squadre 
femminili partecipano all’Under 14, 

Under 16 e serie B.
Dal prossimo anno la società di Caldogno 
collaborerà con quella di Malo: una 
sinergia che punta all’iscrizione al 
campionato di A2, e a portare buoni 
frutti sia nel maschile che nel femminile.
Una realtà, quella della pallamano 
calidonense, che si conferma ‘rosa’ 

anche nel gruppo dirigente: la 
presidente Renata Lovisetto è assistita 
dalle dirigenti Giovanna Svaizer e 
Giuseppina Plosi. Le squadre del 
settore giovanile sono seguite dal 
tecnico Caterina Lago. Gli allenamenti si 
svolgono presso la palestra delle medie 
il mercoledì e il venerdì.
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Il Sindaco, assieme alla sua maggioranza, nelle pagine di questo gior-
nalino avrà sicuramente esposto con enfasi tutte quelle iniziative fatte o 
finanziate nel territorio. Queste opere sono in gran parte state ottenute 
tramite le concertazioni, cioè barattando la lottizzazione di terreni agricoli 
con palestre, parchi e altro ancora. Concertazioni che hanno portato alla 
cementificazione del nostro territorio. Noi vi diciamo alcune cose che la 
maggioranza non prende in considerazione: lo studio della rete fognaria 
del paese non è mai stato l’interesse primario di questa amministrazione 
e i cittadini da anni assistono a periodiche esondazioni per le piogge che 
subiscono sulla propria pelle. Per evitare ciò basterebbe posizionare dei 
bacini di raccolta di acque pluviali per arginare i momenti critici, bacini 
previsti solo nelle nuove aeree lottizzate. Le strade soggette a scavi per la 
posa di sottoservizi per servire le tante lottizzazioni sono delle trappole. I 
cittadini già residenti sono forse cittadini di serie B? Non meritano nessu-
na attenzione? Tutti noi paghiamo le tasse. Ci sono strade rifatte comple-
tamente, (vedi via Marconi) ma già interessate da nuovi scavi e tutti questi 
dissesti stradali si aggraveranno con l’arrivo dell’inverno e conseguenti 
aperture di buche dovute a piogge e ghiaccio. Il sito Internet del comune, 
nonostante la Nostra interrogazione del 2006 che richiedeva l’inserimen-
to nel sito di tutte le delibere, le interrogazioni, le mozioni e altro ancora 
è rimasto pressoché lo stesso a differenza di altri comuni limitrofi che da 
anni hanno già tutto questo. C’è forse qualche motivo per non divulgare 
l’operato della giunta nel sito web? La bretella chiamata “dell’Albera”, da 
notizie scritte sui media, non bay-passerà il territorio di Caldogno e quindi 
non modificherà l’attuale flusso veicolare che potrebbe anche intensifi-
carsi nel nostro territorio, ma il Sindaco non accenna a nessuna protesta 
formale. Teme forse di litigare in casa? In altre parole il paese di Caldogno 
resterà l’unica dorsale a nord di Vicenza in alternativa all’ex statale Pasu-
bio. Buone feste Natalizie e buona Padania a tutti Voi.

I consiglieri Fabio Stefani e Maurizio Gottardo                                            

  Lega Nord
Liga Veneta

Gruppo consigliare di minoranza
Fin dall’inizio sapevamo bene che quello del Dal Molin sarebbe stato un 
problema serio, sul quale avremmo discusso all’infinito, e per il quale pur-
troppo gli strumenti di difesa a disposizione dell’amministrazione sono po-
chi e deboli.
Tuttavia non ci è mai venuta meno la consapevolezza che il dialogo con 
le istituzioni superiori è l’unico modo per provare a migliorare la situazio-
ne. Annoverare tra le nostre fila l’Assessore Provinciale alla Viabilità ci ha 
permesso di sostenere con forza le nostre opinioni. Crediamo sia una prio-
rità inderogabile che la nuova tangenziale nord non attraversi il centro di 
Lobbia, come lo spostamento della base ad Ovest. Confortanti anche le 
notizie pervenute dalla Provincia sul tema della grande viabilità: il primo 
stralcio della variante alla ex SS 46 è avviato; il secondo, che interessa 
Costabissara, è in fase di approvazione.  La nostra lista - non è un mistero 
- è molto eterogenea, quindi ogni tema affrontato dalla maggioranza viene 
dibattuto con passione e rigore, a volte forse eccessivi. La finalità, però, ri-
mane condivisa da tutti noi: raggiungere il miglior risultato possibile a favore 
di Caldogno. Non vogliamo, come qualcuno dice, ‘cementificare’ il territo-
rio: realizziamo molte opere, questo è vero, ma in realtà si sta cercando di 
pianificare il futuro, portando al paese quei servizi e quelle attività che non ci 
sono. Come si può pensare allo sviluppo sostenibile del territorio, se i pro-
getti non sono portati a compimento con coerenza? Si prenda ad esempio 
il Parco Tecnologico, attualmente fermo per il blocco dell’area artigianale 
e delle relative opere. Perché, al fine di favorire le nuove arterie stradali 
da nord-ovest a sud del paese, non rivalutare diversamente le prospettive 
dell’area, utilizzando al meglio gli spazi per le infrastrutture e contenendo 
la cubatura edificabile? Non è un tema semplice, ma certamente meri-
ta di essere discusso, come fatto finora, con buoni risultati. Siamo infatti 
convinti che le nostre scelte stiano dimostrandosi lungimiranti al di là delle 
perplessità iniziali talvolta destate: un esempio per tutti la tensostruttura 
parrocchiale, tanto criticata dalle stesse minoranze che oggi ringraziano la 
Parrocchia per le attività sociali svolte in questa struttura. 
A tutti voi il più sincero augurio di Buon Natale e di un prosperoso 2009.

Il Capogruppo Riccardo G. Zattra

Amministrare
insieme

Gruppo consigliare di maggioranza
Il nostro paese sta attraversando un periodo di profonde e veloci trasformazioni, in 
brevissimo tempo siamo passati da una società rurale ad una società di quartiere 
cittadino. È questa considerazione che ci impone di porre maggiore attenzione su 
alcuni aspetti del nostro Territorio. Vorremmo, CARI CONCITTADINI, che il pros-
simo Natale ci portasse dei doni che aiutino tutti noi a migliorare la qualità della 
nostra vita: che non ci fossero tutte quelle auto incolonnate davanti ai cancelli delle 
scuole fin dalle otto del mattino affinché i nostri figli non siano costretti a respirare 
tutti i fumi che esse producono; che la cittadella dello sport diventi un vero e proprio 
punto di svago, divertimento e aggregazione per tutti noi e non un agglomerato 
urbano intriso di cemento e privo di spazi liberi e aperti; che aumentassero gli spazi 
in cui le associazioni possano ritrovarsi per svolgere le proprie attività, e per questo 
porgiamo un grazie alle parrocchie che tanto fanno in tal senso; che i percorsi 
pedonali e ciclabili aumentino ma soprattutto che possano trovare un miglior col-
legamento tra di loro; che sopra i tetti delle nostri edifici pubblici vi fossero impianti 
per lo sviluppo di energie alternative. Ma purtroppo tutto questo è un sogno ed al 
momento vediamo che ben poco si sta facendo per poterlo realizzare. In questo 
momento la nostra amministrazione sta affrontando scelte importantissime che 
andranno ad modificare pesantemente il Territorio Comunale per il resto dei nostri 
giorni e dei giorni dei nostri figli. Stiamo parlando della Variante Nord di Vicenza che 
non fa dormire tranquilli gli abitanti della frazione di Rettorgole, per la quale la nostra 
amministrazione serba un assordante silenzio. Stiamo parlando del nuovo P.A.T. 
(piano di assetto territoriale) che andrà a normare lo sviluppo futuro del nostro terri-
torio, dove riteniamo sia indispensabile aprire il dialogo tra amministratori e cittadini 
affinché tutti si possano rendere conto di dove si sta andando e quanto si sta fa-
cendo per la salvaguardia del bene comune. Stiamo parlando del bacino di invaso 
di circa 100 ettari che la Regione Veneto, in accordo con l’attuale Amministrazione, 
ha deciso di realizzare a nord del territorio del nostro Comune che ridimensionerà 
di fatto alcune aziende agricole. Stiamo parlando del nuovo centro commerciale 
“Polo Tecnologico “ per il quale è prevista l’ occupazione di circa 300.000 mq nella 
zona di via Altura,Via Pasubio, Via Sette. Approfittiamo di questa occasione per 
porgere a tutti Voi un cordiale augurio di Buon Natale e proficuo 2009.

Il Consigliere Gianni Benozzato

 Partecipazione
e impegno

Gruppo consigliare di minoranza
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Caldogno è Vita pubblica



Cliccate su www.comune.caldogno.vi.it
Da oggi c’è una buona ragione in più

All’interno del portale, infatti, non solo potrete trovare notizie 
utili e sempre aggiornate su tutte le iniziative promosse 
dall’amministrazione comunale, verificare gli orari dei vari uffici,
e valutare personalmente gli esiti dell’attività politica attraverso
le delibere adottate da Giunta e Consiglio, scaricabili 
direttamente dal sito. I nuovi utenti che si registreranno, infatti, 
concorreranno all’estrazione di una serie di utili premi: pen-drive 
di memoria digitale da 1 GigaByte (le cosiddette ‘chiavette USB’) 
e astucci/custodie per CD e DVD.
L’iscrizione è completamente gratuita: è sufficiente collegarsi al sito 
e compilare in un attimo il brevissimo modulo di registrazione. 
Chi saranno i fortunati vincitori?
Vi ricordiamo inoltre che attraverso il sito potrete comunicare 
direttamente con la redazione di ‘Caldogno Informa’
e con l’amministrazione: attendiamo pareri, suggerimenti, 
osservazioni, critiche…

Siamo curiosi di conoscere la vostra 
opinione, per noi conta davvero molto!

Registratevi al sito 
web: c’è un premio 
in palio per voi!
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Caldogno è Filo diretto
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