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Non è stato semplice racchiudere in queste 24 pagine il 
racconto di un intero anno di attività amministrativa
a Caldogno. La Giunta ha voluto mantenere l’impegno 
preso con i cittadini di tenerli informati sulle attività, i 
progetti, le iniziative più importanti per il nostro paese, 
offrendo loro uno strumento di agevole e piacevole 
consultazione, che possa servire anche a interessare 
e coinvolgere maggiormente tutti i calidonensi alla vita 
pubblica della nostra comunità.

Grazie all’impulso dell’assessore Fabio Gollin e al 
coordinamento di Lisa Sartori, è stato quindi preparato 
questo nuovo numero di Caldogno Informa, arricchito 
anche dalle belle immagini fornite dal Foto Club 
Caldogno, che ripercorre il 2009 ormai agli sgoccioli.
Ci auguriamo che il nuovo anno porti a tutti i calidonensi 
la gioia e l’entusiasmo per partecipare attivamente, 
giorno dopo giorno, alla creazione di un paese sempre 
più bello, vitale e solidale.

La redazione

Presentiamo di seguito la nuova ripartizione degli incarichi 
affi dati dal Sindaco ai componenti della Giunta.

Marcello Vezzaro (Sindaco) 
 Affari Generali - Lavori Pubblici - Personale
 Patrimonio

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

Fabio Gollin
 Istruzione - Statistica - Informatica - Poliche Giovanili 
 Bilancio - Tributi - Trasporti

Ivano Meneguzzo
 Ecologia - Turismo - Protezione Civile

Alberto Moschini
 Urbanistica - Edilizia privata - Attività produttive 
 Commercio

Costantino Toniolo
 Cultura - Biblioteca
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La nuova squadra 
dell’amministrazione

Gruppo di maggioranza “Amministrare insieme”:
Vezzaro Marcello (Sindaco)
Ferronato Nicola (Vicesindaco)
Gollin Fabio (assessore)
Meneguzzo Ivano (assessore)
Moschini Alberto (assessore)
Toniolo Costantino (assessore)
Zattra Riccardo Giorgio (capogruppo)
Cappozzo Ferdinando
Costalunga Giuseppe
Dal Toso Daniele V.
Grendene Italo Doriano
Nizzetto Bortolomeo
Peruzzi Carlo

Gruppo di minoranza “Gruppo misto”
Scalco Luca (capogruppo)
Dalla Valle Marco Lucio
Pozzato Luigi

Gruppo di minoranza “Partecipazione e impegno”:
Lovo Sergio (capogruppo)
Arnaldi Evaristo G.
Nizzoli Sergio

Gruppo di minoranza “Lega nord-Liga veneta”:
Gottardo Maurizio (capogruppo)
Stefani Fabio

I Gruppi consigliari
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Cari concittadini,
l’anno che si sta per concludere è stato caratterizzato da 
una diffi coltà economica diffusa che ha messo in seria 
diffi coltà molte aziende e numerose famiglie, anche qui 
nel “ricco” Nordest.
Poche le risorse a disposizione: un problema che ha 
interessato direttamente anche le amministrazioni 
pubbliche, a cominciare dai Comuni. Noi Sindaci infatti ci 
ritroviamo a dover gestire bilanci notevolmente impoveriti 
dalla drastica diminuzione dei proventi ICI, senza che 
alcun trasferimento statale o regionale abbia equilibrato 
questa repentina e importante riduzione delle risorse a 
disposizione; al contrario, i trasferimenti che riceviamo 
dagli Enti superiori si sono fatti sempre più esigui.
Eppure le nostre strade devono essere rese più sicure; le 
opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo del paese 
non possono essere bloccate nonostante i limiti imposti 
dal Patto di Stabilità; i servizi scolastici devono rimanere 
effi cienti, così come le politiche di assistenza sociale, 
soprattutto in un periodo così delicato per le famiglie. 
Come mantenere dunque un elevato standard di servizio 
in favore della comunità, se le risorse a disposizione sono 

sempre meno?
Una strada possibile sarebbe stata quella di aumentare 
le imposte comunali. Strada che questa amministrazione 
non ha intrapreso, anzi: consapevoli del periodo 
economicamente diffi cile per i cittadini, nel 2009 siamo 
riusciti a ridurre ulteriormente la pressione fi scale per 
abitante, scesa a 241,33 Euro rispetto ai 266 del 2008. 
In più, abbiamo disposto un contributo straordinario di 
18.000 Euro, oltre ai 53.000 già stanziati in sede di bilancio, 
specifi camente destinato ad aiutare concretamente le 
famiglie calidonensi più colpite dalla crisi economica.
Se non si incassa di più, occorre necessariamente 
spendere di meno: per il 2010 abbiamo dunque studiato 
una serie di misure fi nalizzate a ridurre di circa 300 
mila Euro i costi per il Comune. Un’ottimizzazione nella 
gestione delle risorse che dovrà coinvolgere anche le 
molte associazioni sportive, culturali e sociali sostenute 
dall’amministrazione: è doveroso valutare insieme il modo 
migliore per ridurre le spese, valorizzando al massimo la 
condivisione e le sinergie possibili.
Spendere meno non signifi ca necessariamente offrire 
meno; si tratta piuttosto di individuare le priorità effettive, 

rinunciando a ciò che è secondario in favore dei servizi e 
delle iniziative più utili per la comunità.
La manutenzione di strade, marciapiedi e illuminazione 
pubblica; la riqualifi cazione dei centri storici e delle 
frazioni; l’ammodernamento delle strutture scolastiche e 
sportive per i nostri ragazzi; le politiche assistenziali per le 
famiglie numerose e meno abbienti; il passaggio a nuove 
forme di energia pulita, economica e rinnovabile: ecco le 
priorità che questa amministrazione ha identifi cato come 
fondamentali per Caldogno.
Ci avviciniamo dunque al 2010 determinati a proseguire nel 
migliore dei modi il nostro servizio pubblico, assicurandovi 
il massimo dell’impegno e della disponibilità. A voi e ai 
vostri cari, anche a nome di tutta l’amministrazione, i 
tecnici e i dipendenti comunali, rivolgo i miei più sinceri 
auguri per un sereno Natale da vivere in famiglia. 

Marcello Vezzaro
Sindaco di Caldogno

Diminuiscono le risorse ma non i servizi al cittadino
Abbiamo individuato le priorità
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Per Villa Caldogno sono stati mesi intensi 
e ricchi di appuntamenti culturali di altissima 
caratura nel nome del suo ‘creatore’, Andrea 
Palladio. Nemmeno il tempo di festeggiare 
il successo della grande mostra-evento 
‘Omaggio a Palladio’, chiusa a gennaio 
2009 dopo aver celebrato nel migliore dei 
modi i 500 anni dalla nascita del grande 
architetto, che altre interessanti iniziative 
sono state subito proposte.
A maggio, ecco il Percorso del 
Contemporaneo: quattro incontri curati da 
Luca Massimo Barbero ed Elena Ciresola per 
guardare e scoprire l’arte contemporanea 
e la sua innovazione dal Dopoguerra ad 
oggi, spaziando dalla scultura al design.
A giugno è stato inaugurato il bunker 

appena restaurato, che ora costituisce 
una nuova stupenda sede espositiva. 
Ha inoltre avuto un notevole riscontro la 
promozione della Villa attraverso l’inserimento 
nel circuito della Palladio Card, che fi no ad 
ottobre ha concesso ai visitatori l’ingresso 
scontato a 2 Euro.
Proseguendo nel solco di una tradizione 
ormai consolidata, la Villa ha anche ospitato 
una serie di concerti, inaugurata a fi ne 
settembre dal Coro e Orchestra Andrea 
Palladio diretto da Enrico Zanovello; nel 
secondo appuntamento, protagonisti gli 
archi dell’orchestra Saronno Ensemble, 
mentre la terza ‘perla’ è stata regalata dal 
Trio Calliope (piano, oboe e corno). 

Un’attenzione particolare al mondo 
femminile, e alla sua gestualità più intima: sono 
questi i punti chiave dell’espressione artistica 
di Elisa Rossi e delle sue ultime opere su tela, 
esposte in Villa Caldogno dal 18 ottobre al 22 
novembre. La mostra, intitolata ‘Mon Chéri’, 
è stata patrocinata e sostenuta dal Comune 
in collaborazione con la galleria Andrea 
Arte Contemporanea di Vicenza. ‘Mon 
Chéri’ ha raccolto silenziosi ritratti femminili
e abili rappresentazioni di merletti, ricami 
e gioielli che, allestiti sulle cimase delle 
porte interne della Villa, si sono contrapposte 
visivamente alla magnifi cenza delle pitture 
murali realizzate dal Fasolo, dallo Zelotti e 
dal Carpioni tra Cinquecento e Seicento. Ad 
affascinare il pubblico sono state soprattutto 
le donne di Elisa Rossi, colte molto spesso 
di schiena nella loro gestualità più intima, 
mentre sono sole e si dedicano alla toilette, 
alla vestizione o alla cura personale. Di grande 
interesse anche la selezione di dipinti che 
mostrano pizzi e centrini, realizzati dall’artista 
con la volontà di recuperare l’artigianalità e la 
manualità tipiche di occupazioni che si sono 
perdute nel tempo.

Per Villa Caldogno
un anno memorabile
Appuntamenti straordinari per i 500 anni di Palladio
A giugno è stato inaugurato il bunker

Le donne 
di Elisa Rossi
Una mostra raffi nata
sul mondo femminile

EMOZIONI 
IN UNA PAGINA
Un concorso sui ricordi di scuola 
L’Istituto Comprensivo di Caldogno, 
in occasione del 10mo anniversario 
della sua nascita, propone il concorso 
‘Emozioni in una pagina’. Si chiede 
a chiunque abbia respirato in qualche 
modo l’aria della Scuola di Caldogno, 
in tempi lontani o recenti di raccontare 
la propria esperienza. Tre le tracce a 
disposizione:

1. Molti sono i ricordi che affi orano 
nella tua mente riguardo le esperienze 
vissute nella scuola di Caldogno. 
Ripercorri alcuni momenti indimenticabili 
(attività, scherzi piacevoli e non, episodi 
particolari, punizioni, avvenimenti).

2. Alcune esperienze vissute nell’ambito 
della Scuola Media hanno fatto nascere 
in te quegli interessi che, nel corso degli 
anni, hai sviluppato fi no a realizzare le tue 
aspirazioni.

3. Dedica una poesia o una lettera a 
una fi gura che ti ha particolarmente 
colpito negli anni della tua vita scolastica 
a Caldogno (insegnanti, collaboratori, 
compagni...).

Le migliori pagine selezionate saranno 
inserite nel libretto ‘Strada facendo’. 
La pagina dovrà pervenire alla Scuola 
Media nei seguenti modi: via e-mail - 
segreteria@istitutocaldogno.it; via fax 
- 0444/905922; a mano direttamente in 
portineria o attraverso il proprio fi glio (se 
frequenta l’istituto)
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La Villa palladiana 
è la culla della Scienza e dell’Arte
Si arricchisce di nuove iniziative l’esperienza di divulgazione scientifi ca con Observa e il progetto Villa della Scienza
Successo per l’attività formativa del Centro C4 rivolta ai manager e ai docenti della pubblica amministrazione
Villa Caldogno è per certi versi un luogo 
‘magico’, che consente alla Scienza, 
all’Arte e alla Cultura di entrare in contatto 
con le persone seguendo percorsi originali 
ed imprevedibili.
La sfi da, raccolta con successo dalle 
tre edizioni di Scienza e Società si 
incontrano nell’Architettura, nate dalla 
collaborazione tra Amministrazione e 
Observa – Science in Society, è stata 
quella di promuovere il dialogo tra scienza 
e società al di fuori delle aule accademiche, 
rendendolo vicino e comprensibile a 
tutti. Filo conduttore della rassegna 
il confronto tra coppie di illustri 
testimoni della scienza, dell’architettura, 
dello spettacolo dell’arte e della fi losofi a, 
tra i quali il climatologo Luca Mercalli, 
l’attore Neri Marcorè e il neuroscienziato 
Giorgio Vallortigara, che hanno dialogato 
tra loro e con il pubblico sul rapporto 
tra scienza e società, proponendo 
nuove intuizioni e accattivanti punti di 
vista. Incontri e commistioni che anche 
nell’ultima edizione, dedicata al tema 
dello Spazio e dell’Astronomia, hanno 
coinvolto la gente e attratto considerevole 

attenzione da parte dei media. Un risultato 
che si ripromette di raggiungere anche 
la rassegna della primavera 2010, dal 
titolo ‘A regola d’arte’: la riscoperta 
dell’incontro tra sapere e saper fare, 
tra cultura e competenza manuale. 
Protagonisti degli appuntamenti saranno 
attori e scrittori (Maurizio Milani), esperti 
di arte (Angela Vettese), scienziati 
(Piergiorgio Odifreddi), fi losofi  (Umberto 
Curi) e musicisti (Cristina Donà); la 
rassegna sarà arricchita da una serie di 
spettacoli teatrali, concerti, performance 
e proiezioni cinematografi che che 
animeranno il complesso di Villa Caldogno 
nelle varie serate. Un’interessante novità 
sarà costituita da una serie di ‘laboratori 
aperti’ in cui sarà possibile esplorare il 
‘gusto di far bene’ tra scienza, cucina 
ed altre attività pratiche, sotto la guida di 
maestri autorevoli.
E i laboratori interattivi saranno al 
centro anche di un nuovo progetto 
ospitato nel complesso palladiano, 
‘Caldogno: Villa della Scienza’, 
proposto dalla Pro Loco in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Pleiadi e 

fi nanziato dall’amministrazione comunale: 
un’iniziativa messa in calendario subito 
dopo A regola d’Arte, che a cavallo tra 
aprile e maggio prolungherà di altre 
due settimane il ‘mese della Scienza’ 
calidonense. Protagonista assoluto 
sarà l’Istituto Comprensivo, con il 
coinvolgimento diretto sia degli insegnanti 
sia degli studenti, ma si prevede la 
realizzazione anche in questa occasione di 
eventi divulgativi per il grande pubblico. Il 
coordinamento del progetto sarà affi dato 
alla Pro Loco, in affi ancamento all’Uffi cio 
Cultura del Comune.
Nel frattempo, prosegue l’innovativa 

esperienza del Centro Culturale C4 diretto 
dall’ass. Costantino Toniolo che anche nel 
corso del 2009 si è confermato polo di 
riferimento di respiro internazionale per la 
formazione manageriale attraverso il 
confronto con l’arte contemporanea. Il 
progetto Confi ni Creativi, che si è avvalso 
della partnership di Art For Business, ha 
sottolineato il valore dell’elemento umano 
e personale nell’innovazione delle imprese: 
la formazione attraverso l’arte, dunque, 
come molla per innescare la crescita 
e il cambiamento in risposta alla crisi 
economica, in un percorso curato da Valeria 
Cantoni, Elena Ciresola e Catterina Seia.

Il nuovo bunker, inaugurato con 
successo a giugno 
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Maggio è stato il ‘mese della narrazione’, intesa in tutte 
le sue forme. La rassegna Autori & Dintorni, organizzata 
dal Comune in collaborazione con la Biblioteca e 
l’associazione il Faro Culturale, ha infatti proposto un 
percorso variegato e stimolante, che ha visto alternarsi 
linguaggi, tecniche e contesti espressivi molto diversi tra 
loro.
Si è partiti dal cinema, con la proiezione del fi lm Terre 
Rosse, del regista Dennis Dellai, che ripercorre le memorie 
degli anni tra il 1944 e il 1945 di Flavio Pizzato, medico, 
partigiano, per anni sindaco e amministratore di Thiene.
Spazio quindi all’autrice Paola Favero, che nella suggestiva 
cornice di Villa Caldogno ha affascinato il pubblico con lo 
spettacolo Civetta: tra le pieghe della parete, facendo 
rivivere i sogni, le speranze, le gioie e le sofferenze degli 
alpinisti che si sono confrontati con la scalata della mitica 
cima dolomitica.
Ultimo appuntamento al Molin Vecio per il reading ‘a tavola 
con l’autore’ intitolato Cuoretica: buon cibo, letture 
poetiche e musica di sottofondo con Andrea Ingrosso 
(parole), Nicola Brugnolo (voce) e Andrea Brigo (suono).

Le suggestioni
di Autori&Dintorni
L’arte della narrazione si esprime
attraverso immagini, suoni e parole

La Biblioteca Comunale di Caldogno si conferma punto 
di riferimento per l’attività culturale della comunità: tra le 
innovazioni più importanti, la recente attivazione della rete 
wi-fi  nei locali interni, nel giardino della Villa e a breve nel 
bunker, in attesa il prossimo anno di mettere a punto anche 
il sistema R.F.ID. - Radio Frequency Identifi cation - che 
consentirà di velocizzare le operazioni di prestito e di ridurre 
al massimo gli errori di digitazione.
Davvero molte le attività proposte quest’anno per coinvolgere 
e stimolare le persone. Tra le varie iniziative di successo, si 
segnalano i corsi di lingue organizzati con la collaborazione 
tecnica dell’associazione Fluentgroup: inglese, spagnolo, 
portoghese, francese e tedesco a più livelli, pensati per 
gruppi ristretti di 6-10 persone in maniera da garantire la 
giusta attenzione ai partecipanti.
In collaborazione con il Foto Club Caldogno è stato 
organizzato il corso base di fotografi a: 6 lezioni da 1 ora 
e mezza ciascuna, con 2 uscite fotografi che, seguendo le 
preziose indicazioni offerte con puntualità da Flavio Bisortole. 
L’associazione Panta Rhei è stata invece il partner per il 
Corso di Orticoltura Biologica, nuova edizione accolta 
con favore dopo il successo del precedente corso di base: il 
relatore Fabio Alessio ha offerto utili suggerimenti per riuscire 

ad ottenere una ricca produzione di ortaggi 
buoni, sani e particolarmente nutrienti, con un 
risparmio di tempo e una particolare attenzione 
al rispetto per l’ambiente.

Uno splendido album dei ricordi a Capovilla: nei locali 
adiacenti al Capitello, Antonio Perosa lo scorso maggio ha 
allestito una mostra di fotografi e d’epoca per ripercorrere 
il tempo trascorso dai primi anni del Novecento agli 
anni Sessanta, con le vecchie fabbriche, gli orti, le corti e 
i ‘fruttaroli’ della Caldogno di un tempo tornati per incanto 
a rivivere.
Villa Caldogno ha invece ospitato una nuova suggestiva 
edizione della rassegna Obiettivo sul mondo, promossa 
dalla Biblioteca e dall’amministrazione in collaborazione 
con l’associazione Il Faro Culturale ed il Foto Club di 
Caldogno. Tre serate che hanno accompagnato il pubblico 
in un viaggio unico alla scoperta di luoghi, costumi, 
tradizioni e popoli diversi dal nostro: dalla Germania 
vista da Ampelio Pellattiero, alla Svanezia, il ‘gioello’ del 

Caucaso ritratto da Mariella Sandini, per 
concludere con la 
Mongolia fra cielo e 
terra magistralmente 
fotografata da Giorgio 
Righetto.

Internet con Wi-Fi
e corsi interessanti
La Biblioteca punto di riferimento
Lingue, fotografi a e orticoltura

Foto meravigliose 
tra ieri e oggi
Una mostra di scatti d’epoca
e gli sguardi curiosi sul mondo
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Corso di lingua troppo affollato?c’è un’alternativa!
La biblioteca comunale di Caldogno con la collaborazione 
tecnica dell‘associazione culturale fluentgroup organizza 
corsi di lingua  inglese, spagnolo, portoghese, francese, 
e tedesco a più livelli, per gruppi di 6-10 persone max.

 I corsi saranno tenuti in biblioteca.  Per 
iscrizioni e test di livello ci troverete

martedì 15 sett. 2009 dalle ore 19.00 alle 20.30
in Biblioteca ComunaleVia Zanella 3, Caldogno Inizio corsi: martedì 22 sett.

19.00 - 20.30  
20.30 - 22.00

 30h per 160€(20 lezioni di 1 5 ore s tti
a s s o c i a z i o n e  c u l t u r a l ew f

te
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e 
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a s s o c i a z i o n e
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rsone max.
a..

Inizio corsi:
rtedì 22 sett.

19.00 - 20.30  
20.30 - 22.00

GLI INCONTRI CULTURALI DELLA BIBLIOTECA

in VILLA CALDOGNO

INGRESSO LIBERO

SVANEZIA:
uno scrigno nel Caucaso

MONGOLIA:
fra cielo e terra

GERMANIA

“MONGOLIA: FRA CIELO E TERRA”
IMMAGINI PER CONOSCERE

L'OBIETTIVO SUL MONDO
3 SERATE DI PROIEZIONI



Yumiko e Hideo Sakata davanti al nido comunale: gli 
artisti, nostri concittadini giapponesi, stanno abbellendo 
il nostro Paese con i loro splendidi affreschi

Grande partecipazione di ragazzi e genitori 
all’incontro di informazione e sensibilizzazione 
sul delicato tema del Bere Giovane

L’originale ‘Poster per la Pace’ di Anna 
Sella, vincitore del Premio Lions per la 
scuola Dante Alighieri di Caldogno

L’imponente insegna all’ingresso del bunker

Observa 2009 - conferenza stampa di presentazione

Gli spettacoli di Vivi la Piazza
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La Ludoteca Girogioco è ormai un punto 
di ritrovo abituale per bambini e genitori di 
Caldogno e non solo: diversi infatti anche i 
piccoli ospiti che raggiungono la ‘casetta’ 
della Lobbia in via Aeroporti a Rettorgole 
anche da Vicenza e Costabissara.
L’iniziativa è stata avviata grazie alla 
collaborazione tra Comune e Cooperativa 
Sociale Cosmo: ad accogliere i bimbi dai 
2 ai 12 anni che vogliono sperimentare 
nuove attività manuali o ascoltare letture 
appassionanti, ci sono educatori qualifi cati, 

che animano questo spazio ‘a dimensione 
di bambino’ dove crescere giocando. Molto 
apprezzato anche il servizio di prestito 
giochi.
Il successo dell’iniziativa si è confermato 
anche nei primi mesi del 2009, nonostante il 
trasferimento temporaneo negli annessi 
di Villa Caldogno in attesa della riapertura 
della ‘casetta’, che è tornata ad accogliere i 
bambini e i loro genitori, sempre più partecipi 
alle iniziative, a partire da maggio.
Un appuntamento con la fantasia, la creatività 

e il divertimento che d’estate è proseguito 
con il Ludobus itinerante: grazie alla 
collaborazione dei qualifi cati animatori, un  
allegro carico di sorprese ha fatto tappa nelle 
diverse aree verdi comunali in modo da 
coinvolgere il maggior numero possibile di 
bambini.
Da settembre, la Ludoteca è aperta 
nuovamente in Lobbia tutti i lunedì, i 
mercoledì ed i venerdì dalle 16 alle 19.

Come si scrive una storia? Da dove si 
prendono le idee? Ecco alcune delle 
curiosità che i bambini di prima, seconda 
e terza elementare di Caldogno e 
Rettorgole hanno potuto approfondire 
assieme al noto scrittore per ragazzi Luigi 
Dal Cin. 
L’autore ferrarese ha già pubblicato più di 
60 libri per ragazzi, tradotti in 10 lingue, 
ricevendo numerosi premi nazionali.
Questo appuntamento, organizzato a 
giugno in Villa Caldogno dalla Biblioteca e 

dall’Istituto Comprensivo, ha consentito 
ai partecipanti di conoscere tutti gli 
aspetti legati alla creazione di un libro 
o di un racconto, imparando le tecniche 
dell’invenzione narrativa e quelle dedicate 
alla descrizione dei personaggi: davvero 
una bella esperienza, che era già stata 
sperimentata con successo anche con i 
bambini di quarta e quinta elementare 
in occasione della Festa del Libro.
Per i più piccoli, fi no ai 6 anni, è stata 
invece attivata una nuova iniziativa, quella 

delle letture ad alta voce: un gruppo di 
volontari, che ha seguito un apposito corso 
a cura di Martina Pittarello organizzato 
da Biblioteca e Faro Culturale, 
accompagna i bambini nell’avvicinamento 
al Natale con la magia delle fi abe sotto 
l’albero. 
Un’atmosfera incantevole che ha regalato 
nuovi sogni ed emozioni ai piccoli ed 
entusiasti ascoltatori.

Giochi e nuove scoperte con Ludobus e Ludoteca
Sempre tanti piccoli ospiti alla casetta della Lobbia. D’estate, successo per il servizio itinerante tra i parchi

Il piacere di leggere e scrivere con i bambini
Partecipazione attenta al corso con lo scrittore per ragazzi Luigi Dal Cin e ai cicli di letture ad alta voce
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È stata un’estate ‘stellare’ quella dei 
ragazzi di Caldogno: accanto al tradizionale 
appuntamento con i Centri Estivi 
comunali, organizzati in collaborazione 
con la Cooperativa Sociale Cosmo, 
anche la parrocchia di Caldogno e quella 
di Cresole e Rettorgole, con il contributo 
dell’amministrazione e la collaborazione 
del Circolo NOI, hanno proposto molte 
attività ricreative. 
Il tema di quest’anno è stato particolarmente 
affascinante, incentrato sulla conoscenza 
dei pianeti e delle stelle, celebrando nel 
migliore dei modi l’anno dell’Astronomia.

Nessuna preoccupazione per i genitori, 
dunque, che hanno potuto iscrivere i propri 
fi gli ad una delle esperienze in programma 
contribuendo con soli 25 euro a settimana, 
indipendentemente dalla proposta scelta, 
con la certezza di affi dare i ragazzi a 
persone responsabili e competenti.
I bambini più piccoli, tra i 5 e i 10 anni, hanno 
anche potuto rinnovare gli appuntamenti del 
sabato mattina in Biblioteca, all’insegna 
della lettura e della creatività: un ciclo di 
quattro incontri per passare qualche ora in 
compagnia di libri, colla, forbici e nastrini 
colorati.

Un serio impegno va sempre premiato. 
È questa la fi losofi a secondo la quale 
il Comune ha deciso di ringraziare i 48 
ragazzi partecipanti alle ‘Esperienze Forti’, 
consegnando loro un attestato di merito. La 
premiazione è avvenuta sabato 12 settembre, 
nel salone nobile di Villa Caldogno, dove 
l’assessore alle Politiche Giovanili Fabio Gollin 
ha espresso la propria riconoscenza anche 
agli enti che hanno ospitato i ragazzi.
‘Esperienze Forti’, iniziativa proposta 
dal Progetto Giovani del Comune in 
collaborazione con il Centro Studi Ce.I.S. 
coordinato da Valeria Carli, ha offerto per tutta 
l’estate ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 23 
anni un’occasione per dimostrare le proprie 
capacità nell’ambito di alcune attività socio-
culturali. Dal 10 giugno all’11 settembre le 

Esperienze Forti realizzate sono state ben 59, 
per un totale di 2.804 ore di lavoro. Più della 
metà degli iscritti al progetto si è dedicata 
ai bambini partecipando ai Centri Estivi 
Parrocchiali e Comunali. 8 giovani hanno 
scelto di affi ancare gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia ‘Giovanni XXIII’, altri 8 di dare 
il proprio contributo all’asilo nido. Sono 
stati 7, invece, i ragazzi che hanno deciso di 
aiutare lo staff della Biblioteca Comunale, 
mentre gli altri partecipanti si sono divisi tra il 
riordino degli spazi pubblici e delle aree 
verdi assieme all’Associazione Nazionale 
Fanti, la consegna dei pasti alle persone 
anziane, la collaborazione con la residenza 
‘Villa Caldogno’ Azalea srl e il gruppo GET 
di Cresole che rivolge le proprie attenzioni ai 
disabili.

Una fantastica estate 
di incontri ‘stellari’
Tema affascinante per i Centri Estivi 2009
I più piccoli in Biblioteca: carta, forbici e fantasia

Esperienze Forti
L’impegno di 48 ragazzi
Un’estate valorizzata dalle attività socio-culturali
al servizio della nostra comunità
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Un’esposizione di talenti in un innovativo 
spazio artistico: con l’inaugurazione 
del nuovo bunker a Villa Caldogno 
si è aperta per gli artisti di Cald’Art 
un’area espositiva del tutto particolare. 
A fi ne agosto, le stanze basse del rifugio 
antiaereo hanno esibito i lavori di pittura 
e videoarte di alcuni dei giovani talenti 
del gruppo, nato in seno al Progetto 
Giovani del Comune, con lo scopo di 
dare visibilità ai calidonensi che sentono 
di avere un’attitudine particolare per la 
danza, la fotografi a, la musica e la pittura. 
Altre esibizioni e spettacoli apprezzati di 
Cald’Art si sono tenuti a luglio nel parco 
della Lobbia di Rettorgole: dall’arte 
visiva di Alessandro Dal Bello e 

Serena Giordani alla 
musica coinvolgente 
dei Divertida e dei 
Moroshot, coordinati 
da Naika Zamberlan 
e da Emanuele 
Giordani. 
E per i ragazzi c’è una 
nuova opportunità 
da non perdere: il 
Progetto Giovani ha 
lanciato Ba.Co.Ba., un nuovo 
‘cantiere creativo’ destinato a realizzare 
uno spettacolo che coinvolga una band, 
un coro e un gruppo di ballo. Ne vedremo 
delle belle…

un nuovo 

Ba.Co.Ba

Ba.nd

Co.ro

Ba.llo

Assessorato alle Politiche Giovanili

La nuova idea del Progetto Giovani
Cerchiamo giovani entusiasti e 
creativi che vogliono divertirsi 
cantando, suonando o ballando.

Ti interessa?Ti incuriosisce? Parliamone insieme!Ti aspettiamo Giovedì 26 Novembre alle 20.30 presso le 

Barchesse di Villa Caldogno per parlare di questa idea.
Progetto GiovaniFabio Gollin

Per informazioni telefona al 335 1336475 (Valeria).
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Terza edizione per il Premio ‘Villa 
Caldogno’, riconoscimento del Comune 
per i calidonensi che hanno conseguito una 
laurea (triennale, specialistica, di ricerca). 
17 i ‘neo dottori’ che hanno ricevuto 
la targa ricordo personalizzata dal Vice 
Sindaco Nicola Ferronato e dall’assessore 
Fabio Gollin: Federica Artuso - Discipline 
Musicali ad Indirizzo Solistico; Giampaolo 
Burlando - Scienze Religiose; Marta 
Capitello - Ingegneria Edile; Ilaria Ceola 
- Educatore Sociale; Roxanne Barbara 
Doerr - Lingue e Letterature Moderne 
e Comparate; Erika Farinea - Scienze 
Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche; 

Giovanna Lora - Psicologia Del Lavoro; 
Alessia Pieropan - Economia e Direzione 
Aziendale; Laura Pieropan - Consulente 
Del Lavoro; Filippo Pogni - Ingegneria 
Elettronica; Francesco Ranoldi - Economia 
Aziendale; Lara Salvato - Scienze 
Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche; 
Luca Sbabo - Tecnologie Forestali e 
Ambientali; Alice Urbani - Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio; Roberta Vignato 
- Discipline dello Spettacolo; Luca Zaffaina 
- Ingegneria Industriale; Michela Zaffaina 
- Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva.

Un premio meritato
Complimenti ai bravissimi ‘neo-dottori’

Cald’Art nel bunker
In cantiere anche il progetto Ba.Co.Ba



La rete di videosorveglianza si sta rivelando uno 
strumento davvero utile per assicurare maggiore sicurezza 
ai cittadini di Caldogno: il sistema, avviato in questi ultimi 
anni dall’Unione dei Comuni grazie ad un fi nanziamento 
regionale, consente al Comando della Polizia Locale di 
via Diviglio di monitorare costantemente diversi punti 
sensibili del territorio, con un effetto deterrente per gli 
atti di vandalismo e microcriminalità e al tempo stesso 
garantendo la possibilità di intervenire tempestivamente 
ed effi cacemente in caso di necessità.
Nei mesi scorsi, anche in base alle segnalazioni dei 
cittadini, si è deciso di ampliare il servizio aggiungendo 
due nuovi ‘occhi elettronici’: uno vigila nella zona del 
centro di Cresole, l’altro nell’area del campo da calcio 
di Capovilla.
La Polizia Locale è dunque sempre più vicina ai cittadini, 

offrendo servizi più funzionali ed effi cienti come il 
Numero Unico delle Polizie Locali attivato 

quest’anno dalla Provincia: in caso 
di necessità, ora è suffi ciente 

comporre il numero verde 
800 050505.

Si amplia la rete
di videosorveglianza
Nuove telecamere di controllo
Attivo anche il Numero Unico

Da sabato 29 agosto trasferimento per le tradizionali 
bancarelle del mercato di Caldogno: il nuovo appuntamento 
con gli acquisti del fi ne settimana è in Piazza Europa.
L’amministrazione ha dunque reso defi nitiva la soluzione 
sperimentata con successo, spostando il mercato da via 
Dante Alighieri alla piazza. Un trasferimento che contribuisce 
anche a valorizzare la piazza centrale del paese, 
importante luogo d’incontro tra i calidonensi. Il numero 
di bancarelle del mercato naturalmente è invariato, ma la 
nuova sistemazione rappresenta un’opportunità maggiore 
per i venditori ambulanti, che possono ampliare lo spazio 
d’esposizione e affi nare il rapporto con il cliente.
Per il sabato, alcuni opportuni ritocchi anche alla viabilità: 
chiuso al traffi co veicolare il primo tratto di via Marconi 
di fronte alla chiesa, con un nuovo parcheggio ricavato 
davanti alla scuola materna parrocchiale che offre spazi 
ulteriori per 60 automobili.

Il mercato ‘trasloca’
in Piazza Europa
Lo spostamento accolto con favore
Spazi adeguati per tutti i banchi

In questi mesi il Comune ha 
dato un notevole impulso 
all’attività di sistemazione 
della rete stradale, 
intervenendo con diversi 
progetti di miglioramento 
su manti stradali, 
marciapiedi (circa 350 mila 
Euro investiti ogni anno) e 
illuminazione pubblica 
(160 mila Euro); proprio 
marciapiedi e illuminazione 
(in particolare via Altura) 
sono tra i principali obiettivi 
2010. Una serie di opere 
pubbliche che verrà ulteriormente ampliata a partire 
dal prossimo anno, con l’obiettivo garantire ai cittadini 
strade più sicure ed effi cienti, pensando in particolare 
a chi si deve spostare a piedi o in bicicletta: le vie 
Risorgimento, Rizzotti, Barco Vecchia, Altura, Latason, 
Giaroni, Gardellina, Pedrollo, M. Verena, Zanella, Linate, 
Caselle sono solo alcune delle strade oggetto di un ampio 
piano di rinnovamento che prevede anche la realizzazione 
di fognature e sottoservizi, percorsi ciclopedonali 
e riqualifi cazioni di pregio (Lobbia, centro di Cresole, 
Scartezzini, Capovilla).
Investimenti importanti anche per le aree verdi: dal 
parco di via Fogazzaro recentemente inaugurato a quelli 
della zona Barco, della Lobbia e di Villa Caldogno, oltre 
alle grandi aree di Città Caldogno e via Madre Teresa di 
Calcutta. 250 mila Euro serviranno a realizzare tombe di 
famiglia e cellette-ossario nel cimitero di Caldogno.

Le nostre strade
rimesse a nuovo
Marciapiedi, asfalto e illuminazione
per garantire sicurezza ed effi cienza

La Polizia Locale è dunque sempre più vicina ai cittadin
offrendo servizi più funzionali ed effi cienti come 

Numero Unico delle Polizie Locali attivat
quest’anno dalla Provincia: in cas

di necessità, ora è suffi cient
comporre il numero verd

800 050505.
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Medaglia d’oro per il Comune di 
Caldogno che si piazza al primo posto 
nella classifi ca 2009 dei Comuni 
Ricicloni nella provincia di Vicenza. 
Un risultato davvero importante quello 
ottenuto dall’Amministrazione Comunale 
che guadagna anche il 33mo posto tra 
i Comuni Ricicloni del Nord Italia con più 
di 10.000 abitanti. A stilare la classifi ca 
è Legambiente che, tramite una 
scheda compilata e fi rmata dalle diverse 
amministrazioni locali, ha potuto raccogliere 
ed elaborare tutti i dati utili relativi alla 
gestione dei rifi uti nel 2008.
Una grande soddisfazione per tutta 

l’amministrazione e per i cittadini ai quali 
va attribuito un riconoscimento particolare. 
Con il loro impegno e la loro collaborazione 
si sono raggiunti degli ottimi risultati che, 
certamente, miglioreranno ancora in vista 
del 2009 grazie all’attivazione della 
raccolta porta a porta; non cediamo 
però a facili entusiasmi perché c’è ancora 
molto da lavorare.
L’amministrazione comunale, con il forte 
impegno dell’assessore all’Ecologia 
Ivano Meneguzzo,   ha voluto ottimizzare 
ulteriormente ii servizi introducendo 
quest’anno la raccolta differenziata 
davanti a casa delle diverse tipologie 
di materiale: plastica e lattine, vetro, carta. 
I primi risultati in quest’ambito sono emersi 
soprattutto nella raccolta della plastica 
che, da alcune analisi effettuate, ha rilevato 
al suo interno una percentuale molto bassa 
(circa il 10%) di materiali non appartenenti 
a questa categoria, confermando un 
notevole miglioramento rispetto agli anni 
precedenti. Senza contare comunque che, 
nel complesso, sono aumentati anche 
l’ordine e la pulizia delle strade: eliminate 
le vecchie campane, infatti, sono spariti 
pure i rifi uti che venivano abbandonati fuori 
dagli appositi contenitori.
La giuria di ‘Comuni Ricicloni 2009’, 
composta da rappresentanti di Legambiente, 
Anci, Fise Assoambiente, FederAmbiente, 
Conai, Cial, CoRePla, CoReVe, Comieco, 

Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, 
Ecodom, Re.Media, Ecolamp, Novamont, 
Rifi uti Oggi e Achab Group ha analizzato 
per ogni Comune la percentuale di raccolta 
differenziata tenendo conto della somma 
dei rifi uti avviati al riciclo rispetto a quelli 
mandati, invece, allo smaltimento. Per 
diventare un Comune Riciclone 2009 era 
necessario aver superato nel 2008 la soglia 

del 45% di raccolta differenziata. Seguendo 
la classifi ca, dunque, ben due terzi dei 
comuni veneti sono ‘ricicloni’, mentre 
più in generale, in tutta Italia, sono stati dieci 
i milioni di persone che hanno contribuito 
a differenziare i rifi uti evitando così 
l’immissione di circa un milione di tonnellate 
di anidride carbonica nell’atmosfera.

Comuni Ricicloni,
Caldogno esempio da imitare per tutti
Grazie all’impegno dei cittadini raggiunto il primo posto in Provincia

Legambiente - Comuni Ricicloni 2009 - Dati per il Comune di Caldogno
- Primo posto nella Provincia di Vicenza

71,10% raccolta differenziata- 
74,69 indice di buona gestione- 
75,8 kg. Procapite di CO2 risparmiati- 

3 regole per il ‘Porta a Porta’

1. Il materiale raccolto con il porta a porta va posto fuori casa alla sera prima 
dopo il tramonto o al mattino della raccolta, prima delle 5.30

2. Nei bidoncini stradali (marroni) dell’umido va messo esclusivamente 
‘umido’. Eventuale altro materiale deve infatti essere separato, con un costo per 
le persone addette che va ad incidere sulla bolletta

3. I sacchetti per la raccolta della plastica possono essere ritirati da febbraio 
2010 in Comune e sono gratuiti. Si ricorda di usare un solo sacchetto per 
svuotamento (per risparmiare spazio le bottiglie vanno schiacciate) in modo che 
ogni rotolo (contenente 26 sacchetti) sia suffi ciente per un anno, considerando 
una media di uno svuotamento ogni 15 giorni
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
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A partire da aprile 2009 sono state posizionate in via 
sperimentale delle vasche per la raccolta di verde e 
ramaglie nelle località di Cresole, Rettorgole, Lobbia 
e Scartezzini. 
Le vasche sono posizionate settimanalmente al sabato e 
stazionano in loco fi no al lunedì successivo per essere 
poi rimosse e svuotate. Ogni cittadino interessato può 
conferire sfalci d’erba e potature di fi ori e piante presso le 
vasche dislocate nei seguenti punti:
- Cresole: area di parcheggio di via dei Bersaglieri
- Rettorgole: area di parcheggio di via Stadio (entrata 
spogliatoi campo da calcio)
- Lobbia: nei pressi cabina ENEL vicino al parco della 
Lobbia in via Aeroporti
- Scartezzini: in via Altissimo (in fondo all’area verde)

Nelle vasche vanno inseriti 
esclusivamente verde e ramaglie 
(e non sacchi di plastica, nylon e 
altri rifi uti). Qualora si riscontrassero 
comportamenti scorretti da parte di 
alcuni utenti (conferimento di rifi uti 
diversi da verde e ramaglie) il servizio 
sarà immediatamente sospeso 
senza preavviso. L’andamento è 
stato positivo con notevole utilizzo, 
interesse e praticità per gli abitanti 
che abitano lontano dall’Ecocentro.

Verde e Ramaglie
Il nuovo sistema

Sperimentazione avviata ad aprile
Vasche disposte in 4 diverse aree

Oltre al ‘porta a porta’, un’altra piccola ma fondamentale 
‘rivoluzione’ per il conferimento e la differenziazione 
dei rifi uti a Caldogno: dal 18 maggio 2009 è stato 
infatti attivato il nuovo sistema di controllo accessi 
all’Ecocentro Comunale di via Leopardi, regolato da una 
sbarra. L’ingresso ora è consentito solamente ai detentori 
della Ecocard, che deve essere utilizzata seguendo le 
istruzioni fornite al momento della consegna. Le famiglie 
calidonensi che ancora siano sprovviste della Ecocard o 
che abbiano necessità di richiedere un duplicato, possono 
rivolgersi allo Sportello Rifi uti della Sede Municipale 
durante il normale orario di apertura. Ci sono già i primi 
dati interessanti: è stata rilevata una media di 100 auto 
al giorno, che al sabato aumenta fi no a circa 240 
ingressi. Il sistema si sta rivelando davvero utile non solo 
perché consente di evitare l’accesso all’Ecocentro di 
cittadini non residenti nel nostro Comune, ma anche 
perché fornisce utili statistiche che potranno consentirci 
di sviluppare ulteriori migliorie al servizio.

Ora per l’Ecocentro
occorre il pass

Un effi cace sistema di controllo
La card è riservata ai calidonensi

Il territorio comunale di Caldogno è fortemente interessato 
dalla presenza di corsi d’acqua e risorgive. Molte sono 
le zone in cui l’acqua di falda affi ora in superfi cie per dar 
vita a nuove rogge.
L’insieme di falde e corsi d’acqua costituisce un patrimonio 
naturale di grande importanza, che merita di essere 
valorizzato e tutelato.
L’amministrazione comunale di Caldogno ha voluto cogliere 
l’opportunità di monitorare la qualità delle acque 
mediante l’utilizzo di bioindicatori naturali: i muschi 
acquatici. Grazie ad un progetto che coinvolge l’intero 
territorio vicentino, in collaborazione con la Provincia di 
Vicenza e l’Università di Trieste, si stanno rilevando 
in particolare alcuni dati circa la presenza di metalli: 
i corsi d’acqua 
interessati sono la 
roggia Feriana e la 
roggia Muzzana, 
ognuna delle quali 
ospita dal mese di 
maggio 4 stazioni di 
controllo.
L’amministrazione è in 
attesa di conoscere i 
risultati derivanti dalle 
analisi chimiche dei 
campioni analizzati, 
in modo da ottenere 
una precisa fotografi a 
sullo stato di salute 
delle nostre acque.

La salute dell’acqua
si legge nei muschi

Progetto con l’Università di Trieste
È monitorata la presenza di metalli

RinnovamentoCaldogno è
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Più di 220 ore al servizio della nostra comunità: ecco il 
biglietto da visita che può esibire la Protezione Civile 
A.N.A. (Alpini) del gruppo di Caldogno nell’anno 2009. 
Oltre all’assistenza offerta alle realtà territoriali, il gruppo 
ha prestato un prezioso soccorso in Abruzzo, con l’invio 
di una squadra volontari a Sassa (L’Aquila). Anche Vallà 
di Treviso, colpita da una terribile tromba d’aria, è stata 
tempestivamente assistita.
Nell’intento di rendere sempre effi cace la sua azione di 
prevenzione e supporto, la squadra di P.C. si augura 
di poter proseguire la positiva collaborazione con 
l’amministrazione comunale, con la speranza di 
avvicinare e coinvolgere tante altre persone in questo 
importante servizio di volontariato.
Per informazioni, la sede è invia Zanella 36030 
Caldogno c/o sede gruppo Alpini; e-mail pc.alpini.
caldogno@virgilio.it; coordinatore  Radames Saccozza   
cell. ore uffi cio 3357477346 - cell. ore serali e festivi 
3331860534.

Protezione Civile
Alpini in prima linea
Molte attività sul territorio 
Aiuti in Abruzzo e nel Trevigiano

Sono molti gli anziani del nostro paese che per diversi 
motivi hanno bisogno di un’assistenza particolare.
L’assessorato ai Servizi Sociali promuove una serie di 
importanti progetti in numerosi ambiti che vale la pena 
ricordare per chi fosse interessato:

- Sollievo Alzheimer: offre alle famiglie delle persone 
affette dal Morbo di Alzheimer sostegno pomeridiano con 
personale qualifi cato. Il servizio si svolge gratuitamente 
un pomeriggio alla settimana, consentendo al famigliare 
che in genere si fa carico dell’assistenza di avere un po’ 
di tempo per sé. 

- Carta 60: a tutti i cittadini che hanno compiuto 
i 60 anni il Comune provvede a rilasciare la carta che 
garantisce agevolazioni per l’entrata a musei, teatro, 
cinema, fi ere, manifestazioni culturali, centri sportivi, 
stadio, mezzi di trasporto (AIM e FTV).

- Soggiorni climatici per non autosuffi cienti: 
annualmente viene organizzato un soggiorno climatico a 
Jesolo Lido uno al Lago di Garda.  

- Assistenza domiciliare: attraverso l’utilizzo di 
operatrici qualifi cate viene svolto il servizio presso il 
domicilio dell’utente; il costo dipende dal reddito Isee 
del nucleo familiare.

- Consegna pasti caldo a domicilio: tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì un incaricato del Comune consegna a 
circa 20 utenti un pasto caldo al costo di euro 4.50 a 
pasto.

Il Comune vicino
ai nostri anziani
L’assessorato ai Servizi Sociali
promuove progetti davvero utili

Son ben 14 i Comitati di Quartiere che operano 
con effi cienza nel nostro territorio comunale con lo 
scopo di mantenere e curare i parchi pubblici.
Quest’anno con grande impegno sono stati eseguiti 
interventi straordinari all’interno dei parchi, sia con la 
potatura e cimatura delle piante ad alto fusto, sia con 
l’incremento e sostituzione delle giostrine per bambini. 
Tutti i Comitati si impegnano per rinnovare le nostre aree 
verdi, apportando migliorie in grado di renderle punti di 
ritrovo sempre più accoglienti per i bambini e tutti i 
cittadini. 
Si ringraziano tutti i Presidenti dei singoli Comitati di 
Quartiere e i volontari, che con il loro prezioso contributo 
danno lustro al nostro territorio. Un ringraziamento 
particolare va al Presidente dell’Associazione dei 
Comitati di Quartiere, Arturo Battagion, per il lavoro di 
coordinamento svolto.

Parchi in ordine
grazie ai Comitati
I gruppi dei 14 Quartieri
curano le nostre aree verdi



Ma che Bella Età!
Tante proposte con il Gruppo Anziani

Progetto Incoming
Un passo concreto verso l’integrazione

Per tutto il 2009, il Gruppo Anziani Bella 
Età ha proposto una serie di iniziative utili 
ed interessanti per incentivare la socialità 
e promuovere gli interessi culturali: ben 
5 le serate danzanti che hanno coinvolto 
davvero molte persone.
Già a febbraio si è partiti con il corso di 
computer, seguito dall’uscita a Monte 
Berico per il Carnevale. La primavera è 
stata caratterizzata dalla visita culturale 
a Castel Brando, Abbazia di Follina 
e Villa Sandi; d’estate tutti insieme in 

vacanza, grazie ai soggiorni climatici 
organizzati a Bellaria, Rimini e Malè che 
hanno coinvolto ben 70 partecipanti.
Un autunno di relax alle terme di 
Sirmione (settembre), prima di riprendere 
i corsi di ginnastica, con 82 iscrizioni. 
Il pranzo sociale del 7 novembre è stato 
seguito dalla visita al Castello del Buon 
Consiglio e ai mercatini di Natale di 
Trento, in attesa del grande Cenone di 
Capodanno per iniziare in allegria il 2010.

Un progetto fi nalizzato a consentire un migliore 
ed effi cace inserimento degli studenti 
stranieri nelle nostre scuole: Incoming 
2009 dimostra che una vera integrazione è 
possibile. Attraverso l’alfabetizzazione e la 
socializzazione, utilizzando il gioco, i disegni, 
il dialogo, la condivisione, circa 30 ragazzi di 
diverse età e nazionalità sono stati seguiti in 
un percorso di avvicinamento alla lingua 
e alla cultura italiana, nel quale hanno 
potuto confrontare e mettere in gioco le loro 
differenti esperienze.
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Vivi la Piazza
La socialità promuove la solidarietà

Aiuti alle famiglie
Un sostegno per chi ne ha bisogno

Un vero successo la terza edizione 
di Vivi la Piazza, la manifestazione 
all’insegna della solidarietà in favore 
della ‘Città della Speranza’ organizzata 
dall’Istituto Comprensivo e dal 
Comitato Genitori. L’ultima serata, 
lunedì 8 giugno in piazza Europa, è stata 
rallegrata dalle performance artistiche 
presentate dai ragazzi delle scuole, con la 
premiazione della dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Elisa Ferrarin che ha 
concluso il proprio percorso lavorativo. 
Gli altri appuntamenti di Vivi la Piazza 
avevano registrato i meritatissimi applausi 
per i musical Re Leone e Grease messi 

in scena al Teatro Gioia, oltre alla grande 
festa di Sportivamente.

Grazie all’impegno dell’ass. al Sociale 
Nicola Ferronato, unitamente al Comune di 
Sovizzo è stato approvato il Regolamento 
Intercomunale per la concessione dei 
‘Bonus per le famiglie numerose’, che 
abbiano 4 fi gli o più,  per il periodo dall’8 
ottobre 2009 al 30 giugno 2010. I contributi 
servono a coprire parte delle spese relative 
ad acqua, riscaldamento, tassa rifi uti, mensa 
e trasporto scolastico, scuola dell’infanzia, 
asilo nido, libri di testo, università, vacanze. 
Oltre allo stanziamento regionale per i 
Bonus alle famiglie numerose, il Comune 
ha messo a disposizione per un aiuto 
immediato ulteriori euro 18.000 che 
vanno a sommarsi ai 53.000 già stanziati 

nel bilancio 2009: si vuole così rispondere 
all’aumento di richiesta di contributi 
economici provenienti dalle famiglie 
calidonensi (+22% rispetto al 2008). Anche 
i proventi del 5 per mille destinato al 
Comune sono impiegati esclusivamente 
per attività di carattere sociale: trasporto 
disabili, fornitura libri di testo, asilo nido. 
Si ricorda inoltre che dal 2009 le famiglie 
con indicatore ISEE non superiore 
ai 7.500 Euro annuali hanno diritto 
all’applicazione delle tariffe agevolate per la 
fornitura di energia elettrica e gas: questi 
bonus governativi si possono richiedere 
all’Uffi cio Servizi Sociali del Comune.
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Fanti e Patronesse sempre molto attivi
Un calendario fi tto di iniziative ed eventi rivolti a tutti
La sezione locale dell’Associazione 
Nazionale Fanti e Patronesse si 
segnala per un’attività davvero intensa, 
che vede i suoi componenti in prima linea 
nell’organizzazione di numerose iniziative 
che coinvolgono tutta la comunità.
Da circa tre anni, i Fanti si occupano tra l’altro 
della pulizia di Piazza Europa per conto 
del Comune. Assieme alle Patronesse, 
con il sostegno dell’amministrazione, 
hanno preso parte alle manifestazioni 

più signifi cative tenute a Caldogno 
per raccogliere fondi in favore della 
fondazione ‘Città della Speranza’, con la 
quale il Comune di Caldogno è gemellato 
da alcuni anni: dalla Festa di Primavera 
con i commercianti, ad ‘Incontriamoci in 
Villa’, a cura dell’associazione ‘Il Cerchio 
della Vita’; dallo Spettacolo di Fine 
Anno delle Scuole Medie, al 1° Trofeo 
di Calcetto organizzato dal Bar ‘Dai 
Zimbo’; dalla Scartosada della Pro Loco 

al Mercatino di Natale in Villa.
Oltre alla solidarietà, la sensibilizzazione 
e l’educazione dei più giovani: il 21 
ottobre scorso i Fanti hanno accompagnato 
con 3 pullman i ragazzi e i docenti delle 
classi terze della Scuola Media a visitare i 
luoghi della Grande Guerra sull’Altopiano 
di Asiago, preparando l’uscita con alcuni 
incontri didattici.

Tutti in Cerchio per vivere bene insieme
L’associazione ‘Il Cerchio della Vita’ riunisce e aiuta le famiglie

Il Gruppo ‘Il Cerchio della Vita’ è 
un’importante realtà che rinsalda e 
valorizza i legami familiari. Due gruppi 
di lavoro si ritrovano ogni 15 giorni per 
discutere argomenti che riguardano la 
genitorialità e l’assistenza ai propri 
familiari anziani, organizzando durante 
l’anno alcuni importanti incontri con 
professionisti esperti di queste tematiche. 
Per quanto riguarda la vicinanza con le 
persone non più giovani, si sono tenuti 
due appuntamenti sul tema ‘La coppia 
nell’età matura’. Il 13 gennaio si tratterà 

‘La prevenzione dei tumori più frequenti’, 
mentre il 27 gennaio ‘La prevenzione delle 
patologie del sistema urinario maschile’; 
il 10 febbraio sarà la volta del rapporto 
tra genitori e fi gli adulti, mentre il 13 
marzo spazio alle relazioni tra i genitori 
e le coppie formate dai loro fi gli; infi ne, 
il 14 aprile, una serata con il fi siatra per 
capire come assistere a casa persone non 
autosuffi cienti.
Anche il Gruppo Genitori sta preparando 
un calendario di appuntamenti in via di 
defi nizione; come ormai tradizione, la 

grande festa per tutte le famiglie sarà 
‘Mettiamoci In Gioco’, organizzata a 
giugno nel Parco di Villa Caldogno con il 
supporto del Comune e la collaborazione 
dell’associazione ‘Città della Speranza’, 
della scuola dell’infanzia e dell’Istituto 
Comprensivo. 
Per un intero pomeriggio genitori e fi gli, 
nonni e nipoti, fratelli e sorelle saranno 
impegnati a costruire, disegnare, leggere 
e fantasticare partecipando a numerosi 
laboratori.
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2 ruote, 14 giorni, 35 ciclisti, quasi 2.000 
km in bici e altri 3.000 in pullman. Sono 
questi i numeri del Giro Vuelta 2009, 
la manifestazione sportivo-spirituale 
organizzata dalla società ciclistica Rowan 
Elettronica in collaborazione con il 
Comune. Il gruppo di atleti non professionisti 
tra fi ne agosto e inizio settembre ha vissuto 
un’esperienza profonda ed indimenticabile 
lungo le strade spagnole e portoghesi, 
raggiungendo prima il santuario di Fatima e in 

seguito quello di Santiago di Compostela, 
attraversando località ricche di fascino e di 
storia come Montblanc, Zaragoza, Soria, 
Valladolid, Martin De Yeltes, Castelo Branco, 
Aveiro, Valenca Do Minho. Al loro ritorno, i 
partecipanti sono stati festeggiati in Villa dal 
sindaco e dall’intera comunità calidonense, 
orgogliosa per questa impresa ideata e 
promossa con impareggiabile entusiasmo 
dal presidente della Rowan, Modesto 
Boesso.

Aikido Bittarello, trent’anni di impegno e passione
La ricorrenza è stata festeggiata con un incontro molto partecipato nel nome di don Franco Corà

1979-2009: l’associazione Libertas Aikido 
Bittarello di Caldogno ha festeggiato i 30 
anni di attività, continuando così il percorso 
iniziato per volontà dell’allora parroco don 
Franco Corà, che introdusse la ‘nobile arte’ 
nella nostra comunità incontrando subito un 
grande seguito.
Il 18 aprile si sono riunite a Caldogno tutte le 
persone che in questi anni si sono prodigate 

per promuovere la pratica dell’Aikido e 
incrementare il numero di atleti, come i maestri 
Aldo Gonzato, Vittorio Tessaro, Antonio 
Albanese, Luisa Zaffaina, Paolo Amatori e 
Paolo Tessaro, attuale direttore tecnico. Oggi 
sono oltre 120 gli atleti praticanti distribuiti 
nella Scuola di Caldogno e nei Dojo affi liati di 
Schio e Breganze, con la stessa passione 
ed entusiasmo di 30 anni fa.
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Rowan Elettronica, straordinaria avventura iberica
Una pedalata di 2.000 km tra luoghi ricchi di fede e di storia per il gruppo guidato da Modesto Boesso

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

Caldogno è Sport



Il Centro Studi Danza e Movimento lavora sul territorio 
calidonense da oltre 20 anni. 
Lo staff insegnanti, composto da Daniela Rossettini e 
da Paola Zamunaro, propone corsi di Danza Classica, 
Danza Creativa Educativa, Danza Moderna e 
Contemporanea.
Grande successo ha avuto anche il progetto “A scuola 
di musical”, che lo scorso anno si è concluso con un vero 
e proprio spettacolo presso il teatro Gioia dove anche i più 
piccoli si sono esibiti mostrando una sicurezza sulla scena 
veramente straordinaria. 
Gli allievi del Centro, da parte loro, hanno concluso il loro 
percorso con un Saggio Spettacolo presso il Ridotto del 
Teatro Comunale di Vicenza, mentre il corso avanzato è 
stato ospite di uno spettacolo in Sala Grande.

La stagione sportiva 2009/2010 dell’USD Caldogno 
Rettorgole è caratterizzata dalla partecipazione di numerose 
squadre ai campionati Regionali e Provinciali di calcio, 
con circa 140 ragazzi solo nel settore giovanile per un 
totale complessivo di circa 230 atleti. Solo tra i Pulcini, la 
società vanta ben 3 squadre, mentre 2 sono le formazioni 
impegnate nella categoria Giovanissimi.
I risultati della scorsa stagione sono stati più che soddisfacenti, 
con l’ottimo risultato della 1^ squadra che ha raggiunto i 
playoff, oltre ai buoni piazzamenti ottenuti dalle formazioni del 
vivaio. Per i campionati in corso, la società punta a mantenere 
un buon livello di competitività, confermando la particolare 
attenzione per il settore giovanile. Importante in questo 
senso anche la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione, 
che mettendo a disposizione la palestra delle elementari 
di Rettorgole consente di proseguire l’attività della Scuola 
Calcio anche d’inverno.
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Se tra i vostri sogni c’è quello di correre un giorno la 
maratona di New York, partecipare alle attività proposte 
dall’Atletica Caldogno è il primo utile passo. La società 
calidonense dal 1993 segue attivamente la preparazione 
degli atleti in varie discipline: circa 60 oggi i tesserati, la 
metà dei quali partecipa alle gare organizzate dal Centro 
Sportivo Italiano.
Molte le soddisfazioni: dal successo di Moreno Bertin, 
campione regionale master dei 400 metri piani, alla 
partecipazione di alcuni corridori alle principali maratone 
italiane, come Venezia, Firenze, Roma a Palermo. Non 
mancano diverse proposte per avvicinare anche i neofi ti 
alla corsa. Si va dagli incontri con l’insegnante ISEF Marzia 
Carollo, che il martedì alle 18.30 nella palestra di via Pagello 
dà utili consigli per lo stretching e le tecniche di corsa, 
all’appuntamento del venerdì alle 18.30: ci si ritrova in 
palestra e poi si parte per una tonifi cante corsa tra le strade 
di Caldogno. 
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L’atletica insegna 
a correre bene
60 tesserati e tanti amatori
Uno sport adatto a tutti

Con la danza 
cresce l’armonia 
I corsi tenuti dal Centro Studi
offrono diverse opportunità

La carica dei 140 
dietro al pallone
L’USD Caldogno Rettorgole
cura il settore giovanile

Caldogno èSport
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La nuova facciata delle scuole Medie, 
che da questo anno scolastico accoglie gli 
studenti sotto la sua tettoia in vetro grazie 
ad un importante progetto di riqualifi cazione, 
è il simbolo delle strutture scolastiche che 
continuano a rinnovarsi.
L’anno prossimo, ad esempio, circa 
300 mila Euro saranno impiegati per 
rammodernare i servizi delle scuole 
elementari di Caldogno e Rettorgole, 
che assieme alla scuola materna verranno 
dotate anche di pannelli fotovoltaici. E se 
per l’area della scuola media l’intenzione è 
quella di realizzare nei prossimi anni un vero 
e proprio piccolo campus a disposizione 
degli studenti, per quanto riguarda 

l’offerta delle materne l’amministrazione 
intende lanciare un concorso di idee 
per la costruzione di una nuova struttura 
a Rettorgole, in grado di ospitare 250 
bambini: in questo modo, la materna 
attuale potrebbe mettere i propri spazi a 
disposizione delle scuole elementari.
Oltre al sistema scolastico, altri importanti 
investimenti nel futuro già determinati dal 
Comune riguardano la nuova caserma 
dei carabinieri che sorgerà a Dueville 
(600 mila Euro, si attende solo la quota 
di Costabissara per poter partire con il 
progetto condiviso tra 5 Comuni) e la 
pista ciclabile sul Bacchiglione, con un 
impegno di 100 mila Euro.

Ancora qualche mese di pazienza, e poi 
Caldogno potrà contare su una serie di 
nuovi impianti sportivi davvero moderni 
e funzionali. 
La Cittadella dello Sport che sta 
sorgendo nell’ambito del progetto Città 
Caldogno, infatti, è in fase molto avanzata 
di realizzazione: le piscine coperta 
e scoperta, i campi da calcio, da 
calcetto e da tennis saranno inaugurati 
e a disposizione dei cittadini a partire dalla 
prossima primavera.
Una stagione che si annuncia davvero 
‘storica’ per le nostre strutture sportive: 
proprio in quel periodo, infatti, partirà anche 
l’importante progetto per il nuovo palasport 

destinato a sorgere in via Madre Teresa di 
Calcutta, per il quale il Comune ha ricevuto 
anche un fi nanziamento di 470 mila Euro 
della Regione grazie all’interessamento 
dell’ass. Toniolo. Questa struttura, assieme 
al palazzetto che verrà costruito nella 
Cittadella entro il 2012, potrà fi nalmente 
rispondere effi cacemente alle esigenze 
delle molte società sportive attive nel 
nostro territorio, oggi spesso costrette a 
fare i conti con spazi insuffi cienti. Strutture 
più effi cienti e ‘amiche dell’ambiente’: il 
fabbisogno energetico della Cittadella dello 
Sport, infatti, sarà interamente soddisfatto 
da un impianto di cogenerazione.
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Impianti sportivi
pronti nel 2010

Cantieri ormai in fase molto avanzata a Città Caldogno
In primavera si parte anche in via Madre Teresa di Calcutta

Sistema scolastico
in rinnovamento

Si vuole realizzare una nuova scuola materna a Rettorgole
Per la caserma dei carabinieri si attende solo Costabissara

Caldogno è Futuro
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L’amministrazione di Caldogno in questi 
mesi sta lavorando con grande impegno per 
arrivare a defi nire il piano più importante 
dell’intero mandato: è il PAT, Piano di 
Assetto del Territorio, che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di sviluppo 
per determinare come potrà evolversi il 
nostro paese nei prossimi anni.
È ormai in fase avanzata la realizzazione del 
Documento Preliminare che individuerà 
le linee guida fondamentali nei diversi ambiti 
del PAT (urbanistico, ambientale, produttivo, 
infrastrutturale, ecc.): sulla base delle 
premesse e dei ‘paletti’ fi ssati nel Documento 
Preliminare, si potrà dunque sviluppare il vero 
e proprio Piano degli Interventi. Data la 
rilevanza dell’argomento, l’amministrazione 
è determinata a coinvolgere il più possibile 
i cittadini, le associazioni, le imprese attive 
nel territorio, organizzando una serie di 
sondaggi e di incontri informativi: un 
confronto aperto e costruttivo per arrivare 
a strutturare un piano che sia condiviso 
in modo ampio e consapevole. Come già 
anticipato in altre occasioni, la fi losofi a 
fondamentale che sta guidando tutti gli 
studi preliminari è quella di pensare ad una 
Caldogno che possa migliorare, più che 
crescere: non si ritiene utile per il paese e 
il suo territorio un ampliamento signifi cativo 
di insediamenti abitativi e produttivi, quanto 
piuttosto l’estensione della rete di servizi e 

infrastrutture a disposizione della realtà già 
esistente.
Una priorità assoluta è rappresentata dalla 
tutela e valorizzazione dell’ambiente: 
vanno in questo senso fi n d’ora gli studi e i 
progetti avviati sul potenziamento dell’utilizzo 
di energie rinnovabili a cominciare 
dagli edifi ci pubblici, oltre alla sostituzione 
dell’intera rete di illuminazione con nuove 
lampade a basso consumo a partire 
dal 2010, ma anche la serie di importanti 
interventi già realizzati per incentivare e 
migliorare la differenziazione e il riciclo 
dei rifi uti.
Nei mesi scorsi, l’amministrazione e 
il Consiglio hanno incassato altri due 
importantissimi risultati riguardo alla tutela 
ambientale. Uno è l’acquisizione dell’ex 
‘cono di volo’ dell’aeroporto: un’area 
di 30mila metri quadrati che ora potrà 
rimanere a disposizione della comunità (tra 
le altre opzioni, si sta valutando la possibilità 
di realizzare una serie di ‘orti urbani’ da 
dare in concessione ai cittadini per le loro 
colture).
L’altro importante successo è quello relativo 
all’ormai famoso elettrodotto che da tempo 
AIM intende realizzare in collegamento 
tra Vicenza e Monteviale passando anche 
per Rettorgole, vicino alle scuole. Già 
nel 2003 l’amministrazione comunale 
di Caldogno si oppose al progetto, 

illustrando le sue ragioni e chiedendo di 
partecipare alle ‘puntate successive’ per 
defi nire un’alternativa. Quando nel 2009 
il progetto è stato ripreso con la volontà 
di portarlo a termine da parte di Terna, la 
società operativa che ha sostituito Enel 
Distribuzione, l’amministrazione ha 
ritenuto di doversi nuovamente opporre 
e ribadire la sua richiesta di interrare la 
linea, supportata all’unanimità dall’intero 
Consiglio Comunale. Un’unione che 
ha fatto la nostra forza: il 23 giugno 2009 
Terna ha informato l’amministrazione 
che rinunciava al progetto e chiedeva 
l’archiviazione della pratica. Il pericolo al 
momento è scongiurato, ma è necessaria 
una continua vigilanza perché il problema 
del potenziamento della linea elettrica di 
Vicenza rimane tuttora irrisolto.

Si studia il PAT che defi nirà lo sviluppo del paese 
Una crescita ecosostenibile e contenuta
L’amministrazione pronta al confronto aperto per un progetto ampiamente condiviso
Importanti in prospettiva l’acquisizione del ‘cono di volo’ e il no all’elettrodotto

Bloccato il progetto per l’elettrodotto che sarebbe 
dovuto passare vicino alle scuole di Rettorgole
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Il Nuovo Gruppo Misto di Caldogno nasce dalla scelta di 3 consiglieri di abbandonare 
gli originari gruppi consiliari di appartenenza, nei quali non si riconoscevano più, spinti 
soprattutto dal desiderio di perseguire il bene comune ed estranei da clientelismi e voti 
di scambio che troppo spesso incidono sulle scelte amministrative.
Ci riconosciamo in un progetto serio che comprende la tutela della qualità della vita, la 
salvaguardia del territorio e della salute. 
Per questo ci siamo imposti una serrata attività di controllo delle politiche di programma 
della maggioranza e al tempo stesso la formulazione di proposte a partire dalle regole per 
incentivare un’edilizia meno impattante sull’ambiente e dall’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Sarà posta particolare attenzione quindi al nuovo strumento di assetto del territorio (PAT) 
e saranno valutate approfonditamente e con la dovuta criticità le nuove proposte della 
maggioranza quali Parco Tecnologico e Tangenziale Nord. 
La nostra attenzione sarà anche rivolta ad ascoltare le esigenze apparentemente più 
piccole ma quotidiane dei cittadini quali ad esempio: dissesti dei marciapiedi o delle 
strade, rivalutazione di zone di degrado, problemi di vandalismi o disturbi. Il nostro ruolo 
in questo caso sarà quello di pungolare l’Amministrazione affi nché siano risolti nel miglior 
modo possibili i problemi. 
Ai cittadini di Caldogno diciamo che il nostro lavoro sarebbe molto limitato senza il loro 
coinvolgimento diretto nella gestione della cosa pubblica e che il nostro compito sarà 
anche quello di informare sulle iniziative del gruppo, ricevere segnalazioni e rispondere 
prontamente ai dubbi che si saranno sottoposti incontrandoci ogni primo sabato del 
mese presso la sede municipale dalle ore 10.00 alle 12.00 oppure contattandoci 
all’indirizzo email gruppomistocaldogno@gmail.com

Luca Scalco, Lucio Marco Dalla Valle, Luigi Pozzato

 Gruppo
 Misto
Gruppo consigliare di minoranza

Due parole ai nostri cari e amatissimi cittadini di Caldogno!
Una piccola nota politica: sono trascorsi 3 anni di amministrazione a Caldogno, sono 
cambiati i rapporti all’interno di entrambi gli schieramenti. L’assessore Pozzato ha dato 
le dimissioni dal gruppo “Amministrare Insieme” ed è confl uito nel gruppo Misto con i 
consiglieri Scalco Luca e Dalla Valle Lucio che hanno lasciato formalmente il nostro gruppo 
(già quest’ultimo subentrato al dimissionario del nostro gruppo, Gianni Benozzato).
I consigli comunali si stanno svolgendo con una regolarità di circa uno ogni 3 mesi, il 
lavoro delle commissioni consigliari è pressoché nullo, se non che vengono convocate per 
comunicare le intenzioni del gruppo dirigente amministrativo. Il gruppo “Partecipazione 
ed Impegno” nella sua esigua entità attuale partecipa alla vita amministrativa nei momenti 
istituzionali, fa sue le richieste della popolazione e le trasforma in interrogazioni, fa vita 
associativa e sociale come voi stessi ci vedete nelle strade del paese o sui network 
televisivi e media. La nota amministrativa: si è deciso di costruire, nell’ambito della 
lottizzazione M.dre Teresa di Calcutta, a ridosso del depuratore comunale, in questa 
zona residenziale è stato inserito un Palazzetto con soli 100 posti a sedere per un 
controvalore di preventivo pari a 3 milioni di euro, senza pensare all’enorme necessità 
a livello di edilizia scolastica che abbisogna di servizi di palestra nelle vicinanze del polo 
scolastico e di spazi per l’insegnamento stesso a Rettorgole.
Altro fi ore all’occhiello in divenire e grazie al futuro PAT, sarà il nuovo centro Commerciale 
tra Via Pasubio, Via sette. Siamo in attesa di che trasformazione subiranno i 300 mila 
metri quadrati della sognata zona servizi/artigianale. 
Con queste due informazioni appassionate e cariche di gioia per le festività natalizie rinnoviamo 
il nostro più caloroso Augurio di una serena continuazione e un Felice Anno Nuovo

Sergio Lovo, Evaristo G. Arnaldi, Sergio Nizzoli

 Partecipazione
 e impegno
Gruppo consigliare di minoranza
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Le elezioni Europee-amministrative di questa primavera hanno premiato il lavoro fatto 
dalla Lega Nord nel territorio con preferenze plebiscitarie, confermando che fare politica 
di sincerità, di rigore, di onestà, di umiltà, del fare, ottiene il consenso della popolazione. 
Nel Nostro comune ora siamo il primo partito, un risultato che ci gratifi ca e ci sprona nel 
continuare ancora con maggiore impegno il nostro lavoro di consiglieri di opposizione. 
Opposizione a un’amministrazione che governa il nostro paese da circa vent’anni (stessi 
nomi, stesse facce, bandiere diverse per ogni occasione) con risultati disastrosi per il 
territorio calidonense. Lottizzazioni incompiute sparse qua e là nel perimetro comunale, 
viabilità immutata, incoerenza sul problema comitato No-Dal Molin (vedi festival che 
tanto disturbo acustico e alla viabilità crea ai residenti). Vanto di quest’amministrazione 
è la cittadella dello sport, riteniamo opportuno che la popolazione sappia che la piscina, 
i campi da tennis e da calcetto, come previsto dalla convenzione non saranno comunali 
prima di trent’anni. In tutto questo periodo saranno gestiti da privati e da quanto è dato 
sapere non c’è nessuna agevolazione tariffaria per residenti di Caldogno. Tutto questo 
tenendo presente che il comune, cioè noi, ha impegnato ingenti risorse fi nanziarie per 
l’acquisto del terreno dove sorgono questi impianti sportivi. Del palazzetto dello sport, 
tanto sbandierato, nessuna notizia, invece condomini, villette centro commerciale-
direzionale fanno il loro normale percorso costruttivo. Meglio fare meno, ma quello che si 
fa sia al servizio dei nostri cittadini. Una doverosa rifl essione sulla sentenza della corte di 
giustizia europea che ha condannato l’Italia per aver concesso l’esposizione del simbolo 
religioso, la croce, nelle aule scolastiche. Ancora una volta la sorte di Gesù è stata decisa 
da un tribunale. Ancora una volta è stato condannato ingiustamente. Benedetto XVI ha 
detto “ il mondo viene salvato dal crocefi sso e non dai crocifi ssori”. Carissimi amici se 
siamo cristiani non rinneghiamo le nostre origini. Noi come opposizione abbiamo fatto, 
in tempi non sospetti, (all’incirca tre anni fa), un’interrogazione al Sindaco segnalando la 
mancata esposizione della croce nelle aule scolastiche.
Con l’occasione tanti auguri Padani di Buon Natale e felice 2010. 

I consiglieri Maurizio Gottardo e Fabio Stefani

 Lega Nord
 Liga Veneta
Gruppo consigliare di minoranza

Mi sembra giusto e doveroso aprire quest’articolo con un sincero augurio a nome di 
tutta la maggioranza a Sergio Lovo, capogruppo di una lista di minoranza, affi nché 
superi questo momento di diffi coltà personale.
Venendo all’attualità politica, come sta la maggioranza? Domanda legittima, visto 
che nei mesi scorsi un nostro assessore ha deciso di uscire dal gruppo: cosa può 
aver determinato una scelta tanto forte? Per far funzionare la macchina operativa è 
necessario avere forte intesa, piena condivisione, rapidità esecutiva; per questo, una 
volta riconosciute alcune incompatibilità, la riduzione numerica della giunta era parsa 
al Gruppo la soluzione migliore, riducendo anche i costi di gestione. Mentre a parole 
tutti si erano dichiarati a disposizione del Sindaco in questo comune impegno al 
miglioramento attraverso un nuovo assetto, a scelte fatte qualcuno non ha accettato 
la nuova distribuzione degli incarichi. Si è così generato un piccolo ‘terremoto politico’ 
anche nella minoranza, con la spaccatura della lista Impegno e Partecipazione e la 
nascita di un Gruppo Misto.
Ritornando dunque alla domanda iniziale: come sta la maggioranza? Posso dire che 
il gruppo ha un elemento in meno, ma sta benissimo ed è più coeso di prima. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri per la mole di lavoro svolto a supporto della 
giunta, per la presenza assidua nelle commissioni consiliari. I risultati concreti sono visibili 
a tutti nel nostro paese, a partire dai molti lavori di miglioria alla viabilità, marciapiedi 
compresi. Gli studi per lo sfruttamento dell’energia pulita, per la riqualifi cazione del centro 
e l’impegno affi nché il progetto della nuova tangenziale non incida sul nostro territorio, 
grazie al continuo interessamento del nostro assessore Costantino Toniolo, che è anche 
assessore in Provincia, dimostrano come la nostra azione non si limiti all’immediato, ma 
pensi anche al futuro del paese.
Un paese che vogliamo amministrare con politiche sempre attente ai temi che riguardano 
il sociale, i giovani, la scuola, le associazioni, la cultura, l’ambiente: siamo al vostro 
servizio per offrire sostegno, soluzione dei problemi, nuove opportunità, rispondendo ai 
limiti del bilancio con una maggiore effi cienza nell’utilizzo delle risorse. 
Buon Natale a tutti voi e un augurio per un buon 2010.

Il capogruppo Riccardo G. Zattra 

 Amministrare
 insieme
Gruppo consigliare di maggioranza
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