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La Giunta

Cari concittadini,
le visite del vescovo Beniamino Pizziol a 
Caldogno Cresole e Rettorgole (ne parliamo a 
pag.12) sono state per tutti spunto prezioso 
di riflessione.
Le comunità calidonensi, per presentarsi al 
nostro Pastore, hanno avuto l’occasione di 
guardarsi allo specchio. Quello che abbiamo 
visto è stato molto confortante: un paese 
unito e solidale, animato da 70 tra asso-
ciazioni e comitati civici, che si prendono 
cura degli spazi urbani con particolare atten-
zione all’ambiente (pag.7), li rendono vivi e 
vitali con tante iniziative culturali (pag.11) e 
momenti di aggregazione molto partecipati 
(pag.13).
In questo modo l’amministrazione e la 
comunità, uniti nel cercare di rendere que-
sto paese un posto migliore in cui vivere, 
riescono a coinvolgere, educare e responsa-
bilizzare i calidonensi più giovani (pagg.8-9) 
ma anche a sostenere chi ha bisogno di 
un aiuto concreto a causa di malattie, età o 
difficoltà economiche (pag. 12). È proprio 
questo spirito veramente solidale che ci ha 
consentito di superare momenti difficilissimi 
come l’alluvione del 2010, con un percorso 
di rinascita che può dirsi finalmente compiu-
to e quello per il consolidamento strutturale 
delle nostre difese che procede spedito 

(pag.3); lo stesso spirito abbiamo dimostrato 
affrontando responsabilmente prove di ma-
turità significative come il Bomba Day dello 
scorso aprile (pag.4).
Questa, dunque, è la Caldogno di oggi. Ma 
come vogliamo che sia il nostro paese do-
mani? Un’amministrazione responsabile e 
consapevole deve avere il coraggio di andare 
oltre le esigenze del presente, consideran-
do anche le opportunità del futuro. Con 
il PAT e il Piano degli Interventi abbiamo 
voluto valorizzare un territorio che è verde 
per oltre il 70% e tale deve rimanere, non 
solo limitandoci a preservare la situazione 
esistente, ma implementando le aree na-
turalistiche per renderle fruibili a tutti: 
ecco il valore profondo di progetti come il 
Centro Equestre, i percorsi ciclabili lungo 
gli argini e nel bacino d’invaso, l’area per i 
cani e gli animali domestici (pagg.6-7). E 
va in questa direzione ecosostenibile anche 
la scelta di ridurre le cubature nei nuovi 
edifici, e di incentivare i privati con il piano-
casa ad evitare di costruire locali interrati: 
vi invito a contattare gli Uffici Comunali per 
avere indicazioni utili e dettagliate al riguardo. 
I limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità 
renderebbero di fatto impossibile realizzare 
grandi opere ad un qualunque Comune: ecco 
perché risulta fondamentale e strategico il 

rapporto con gli Enti superiori. Sfruttando 
al meglio i contributi della Regione - grazie 
all’interessamento costante del consigliere 
calidonense Costantino Toniolo - ma anche 
dello Stato, delle Fondazioni (pag.5), cercan-
do intelligenti accordi con soggetti privati 
per riqualificare aree dismesse, abbiamo 
posto le basi per offrire nuove importanti 
strutture e servizi ai nostri concittadini: un 
nuovo palazzetto per lo sport e l’associazio-
nismo, l’ampliamento della Casa di Riposo, 
l’efficientamento delle scuole, delle strade, 
delle strutture sportive, di Villa Caldogno 
(pagg. 4-5 e 10).  
Ecco perché, ora che si chiude l’anno, anche 
noi come gli agricoltori vicentini che abbia-
mo ospitato in una partecipata giornata di 
festa (pag.12) possiamo esprimere il nostro 
sincero Ringraziamento. Un ringraziamento 
che a nome mio e dell’amministrazione che 
ho l’onore di rappresentare va a tutti voi, cari 
concittadini, con un pensiero personale per i 
dipendenti e i collaboratori che ogni giorno si 
applicano con dedizione in Municipio a servi-
zio della comunità.
I più sinceri auguri per un Natale sereno, da 
vivere in famiglia, e un Nuovo Anno ricco di 
novità positive.

Marcello Vezzaro, Sindaco di Caldogno 
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Bacino di laminazione in funzione già dall’estate 2015
Positiva la verifica dei lavori. Il progetto studiato anche a Trieste nei suoi aspetti sociologici

Prosegue come da programma il cantiere 
del bacino di laminazione di Caldogno, 
al quale stanno lavorando alacremente 9 
aziende vicentine e venete con circa 60 
operai. L’impianto, esteso su un terreno di 
110-120 ettari (pari a 150 campi da calcio) 
ai confini con il comune di Villaverla, dal 
costo di circa 40 milioni di euro, è stato 
progettato per salvare il nostro territorio 
dalle alluvioni. A circa un anno dalla posa 
della prima pietra, in ottobre si è tenuto un 
sopralluogo con il Governatore del Vene-
to Luca Zaia, il consigliere regionale Co-
stantino Toniolo e i sindaci dell’area per 

verificare lo stato dell’opera. L’esito è stato 
confortante: il cronoprogramma prevede 
che già dall’agosto 2015 sarà in funzione la 
cassa di espansione maggiore, quella a 
monte, mentre entro febbraio 2016 è pre-
visto il collaudo finale anche della cassa a 
valle. La nascita dell’opera ha richiesto un 
lungo, articolato e condiviso confronto con 
i proprietari dei terreni, divenuto caso di 
uno studio condotto all’Università di Trie-
ste dal professor Giorgio Osti, docente 
di Sociologia dello Sviluppo Locale e Pia-
nificazione Territoriale, a sua volta in visita 
a Caldogno.  

Completata l’assegnazione dei fondi, prosegue la formazione
I volontari della Protezione Civile e i cittadini sono preparati, consapevoli e informati
Ci sono voluti quattro anni, dopo la tragica 
alluvione del 2010, ma adesso il percorso 
è completo. La comunità di Caldogno 
ha reagito con slancio encomiabile, 
accogliendo il sostegno concreto e 
solidale di tantissimi amici in tutta Italia, e 
il Comune si è impegnato costantemente 
perché tutte le famiglie e le aziende 
gravemente colpite potessero ottenere nei 
tempi più rapidi previsti i fondi assegnati: 
ai privati complessivamente sono stati 
erogati oltre 7 milioni e 330 mila euro, 
mentre le attività produttive hanno potuto 

contare su circa 1 milione e 835 mila 
euro per avviare la propria ripresa (gli ultimi 
contributi sono stati saldati a novembre 
2014). Il cantiere del bacino, che prosegue 
senza intoppi, rende concreta la speranza 
di non dovere mai più rivivere quei giorni 
tremendi. Bisogna però tenere sempre 
alta l’allerta: ecco perché proseguono le 
attività di formazione e aggiornamento 
per la Protezione Civile e l’informazione 
corretta e sistematica dei cittadini.
Proprio a fine novembre si è tenuta 
la “Giornata del Sacco”: su invito 

dell’Unione dei Comuni di Caldogno, 
Costabissara e Isola Vicentina i cittadini 
sono stati accolti presso il magazzino 
comunale di via Leopardi per apprendere 

dai volontari della Protezione Civile come 
comportarsi correttamente, proteggere 
al meglio le proprie abitazioni, preparare 
sacchi e paratie in caso di necessità.

Il professor Osti a Caldogno Il Governatore Zaia in visita al bacino

 I volontari della Protezione Civile
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Bomba day, una gestione esemplare: grazie concittadini! 
La giornata del 25 aprile ha dimostrato che con il senso civico possiamo affrontare anche le situazioni più delicate

Un grande e sentitissimo grazie agli 
abitanti di Caldogno che lo scorso 25 
aprile hanno ordinatamente lasciato le 
proprie case, per il disinnesco della grande 
bomba della seconda guerra mondiale 
rinvenuta nel territorio di Vicenza.  Grazie al 
lodevole senso civico di tutti, la giornata 
è stata gestita con efficacia e serenità 
fin dal primo mattino, quando i volontari 
della Protezione Civile hanno iniziato 
il loro servizio al fianco dei cittadini. La 
macchina organizzativa messa in atto dal 
Commissario Straordinario, responsabile 
del  piano operativo di evacuazione, è 
stata imponente almeno quanto il potenziale 
distruttivo dell’ordigno (1800 chili di peso), 
che ha reso necessaria l’evacuazione 

complessiva di circa 27000 persone. Nel 
territorio di Caldogno il Bomba Day ha 
interessato l’intero quartiere della Lobia, 
l’intera frazione di Rettorgole, e in modo 
parziale la frazione di Cresole: in totale 
3812 calidonensi (1501 famiglie), di cui 
236 stranieri di 40 nazionalità diverse.
Le operazioni di coordinamento, iniziate 
già il 4 dicembre 2013, hanno richiesto 
da parte del nostro Comune un impegno 
assiduo di 2 amministratori, 2 tecnici, 1 
amministrativo, 1 assistente sociale, 
3 operai, 39 volontari di Protezione 
Civile, tutti gli agenti della Polizia Locale 
e 4 operatori radio ANA. 3 gli incontri 
pubblici organizzati nei quartieri interessati, 
12 le riunioni operative con tecnici 

e volontari tenute nel nostro Comune, 
mentre 10 quelle di coordinamento 
svolte a Vicenza, oltre a 4 convocazioni in 
Prefettura.
Il giorno precedente il disinnesco, circa 
20 persone allettate sono stati trasferite 
grazie all’impegno del personale sanitario e 
dei mezzi di soccorso coordinati dall’Ulss 
di Vicenza, mentre il 25 aprile circa 180 
persone hanno trovato una squisita 
ospitalità presso il centro di accoglienza 
gestito dai volontari della Sagra della Trota 
a Cresole. In una giornata molto onerosa, i 
cittadini di Caldogno, i dipendenti comunali 
e dell’Unione dei Comuni hanno dato il 
meglio di sé, meritando i complimenti di 
tutte le istituzioni.

Con i Velo oK e le nuove asfaltature meno rischi sulle strade
Le colonnine arancioni rispettano le norme e sono attivabili degli agenti per le contravvenzioni
Tutti gli studi ormai da anni dimostrano che 
la sicurezza sulle strade all’interno dei 
centri abitati si può ottenere solo riducendo 
la velocità di attraversamento dei veicoli. 
E visto che i soli cartelli con i limiti troppo 
spesso vengono ignorati, da qualche anno 
si sono studiate nuove soluzioni.
A partire dal 2012 a Caldogno si sono 
installati i primi supporti per i rilevatori di 
velocità “Velo Ok”, ben visibili grazie alle 
loro colonnine arancioni. Il progetto, che 
si integra con il sistema delle rotatorie, dei 
dossi e degli attraversamenti pedonali 

rialzati, è finalizzato a rendere più sicure le 
strade solitamente utilizzate per attraversare 
le varie località del territorio nel percorso 
Vicenza-Caldogno e viceversa. Ecco 
allora che ai Velo Ok di via Molinetto e via 
Curti si sono aggiunti quelli in via Ponte 
Marchese-Via Summano (Rettorgole) e 
in via Diviglio (Cresole). Va sottolineato 
che il sistema rispetta perfettamente 
il codice della strada, come chiarito 
direttamente dal Ministero dei Trasporti su 
specifica richiesta del Comando di Polizia 
Locale in seguito ad alcuni dubbi sollevati 

nei mesi scorsi sugli organi d’informazione. 
Gli agenti possono quindi utilizzare le 
colonnine per posizionare i rilevatori di 
velocità e multare chi non rispetta i limiti: 
è già avvenuto in alcune giornate di prova, 
durante le quali in una sola ora si è arrivati a 
contare 25 eccessi di velocità. Si invitano 
quindi tutti i concittadini a non correre, 
nel pieno interesse dell’intera comunità 
a di loro stessi. Parallelamente, prosegue 
il piano delle riasfaltature per assicurare 
un fondo del manto stradale più regolare e 
quindi più sicuro. Tra gli ultimi tratti ultimati, 

anche quelli di via Cantarana e di via Stadio 
con la realizzazione del marciapiede da 
via Summano all’ingresso delle scuole 
elementari: là dove passano ogni giorno i 
nostri figli, è doverosa un’attenzione ancora 
maggiore.
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Contributi, filo diretto
con la regione Veneto
Finanziamenti per Villa, scuole, strutture sportive, strade

il nuovo Palazzetto
non solo per lo sport
Presentato lo studio di fattibilità per una struttura polivalente

Un nuovo palazzetto sportivo e 
civico, pensato per ospitare pallavolo, 
basket, pallamano, atletica, ma anche 
come “casa” per le associazioni, centro 
congressi, sala per eventi comunitari. Lo 
studio di fattibilità è stato approvato dalla 
giunta in settembre; l’area individuata per il 
nuovo edificio pubblico è il piazzale su via 
Torino, dietro la piscina: una struttura a più 
livelli, con grande terrazzo panoramico, 
campi da gioco e tribune per il pubblico 
da 600 posti a sedere, oltre a spogliatoi, 
bagni, servizi e parcheggi esterni, per un 
costo complessivo di oltre 3 milioni e 
mezzo di euro da finanziare e realizzare in 
stralci progressivi.
La cifra, sia pure molto onerosa, non 
sarebbe preclusa alle casse del Comune 
calidonense, dato l’avanzo di bilancio di 

circa 3 milioni, che deve però al momento 
rimanere accantonato per i vincoli imposti 
dal Patto di Stabilità. Nell’ultimo anno, 
l’amministrazione è comunque riuscita 
a realizzare altri importanti interventi, pur 
rimanendo nei limiti di spesa: si pongono 
le basi per i progetti ambiziosi del futuro, 
ma si curano con attenzione anche le 
migliorie necessarie nel presente. Ecco 
allora il nuovo fondo in sintetico per il 
campo da calcio di Caldogno, l’impianto 
di drenaggio per il campo di Cresole, la 
mensa e le barriere architettoniche della  
scuola materna di Rettorgole e Cresole, 
il piazzale delle elementari di Caldogno 
e il completamento della lottizzazione 
Pieropan con il nuovo parcheggio 
pubblico e un’area verde.

C’è un bilancio per il quale il Comune di Caldogno è invidiato da molti altri: è quello 
relativo ai contributi ottenuti per finanziare molte opere importanti, che altrimenti 
a causa dei vincoli di spesa imposti dal Patto di Stabilità sarebbero state impossibili 
da realizzare o si sarebbero dovute rinviare negli anni. È stato sicuramente di grande 
aiuto poter godere del “filo diretto” in Regione con il consigliere Costantino Toniolo, 
già sindaco di Caldogno e sempre attento nel segnalare all’amministrazione tutte le 
opportunità consentite dai bandi europei, nazionali e regionali, utili per rispondere 
concretamente alle esigenze del nostro territorio.
Solo nell’ultimo quadriennio (2010-2014) i contributi ottenuti complessivamente dal 
Comune in conto capitale ammontano a quasi 1 milione e mezzo di euro, riassunti 
nella tabella che segue. E altri contributi sono già stati richiesti per il prossimo 
triennio: ci consentiranno di completare le asfaltature delle vie laterali che portano al 
centro di Caldogno, ma anche di via Capovilla, del centro di Rettorgole; sono inoltre 
previsti la ciclabile lungo via Madre Teresa di Calcutta, i marciapiedi in via Pagello, via 
Giaroni e Fogazzaro, la nuova illuminazione in zona Barco e in altre vie di Cresole, 
Rettorgole e Scartezzini.

2010
€ 346.080 dalla Regione Veneto per Piazza Caldogno

€ 17.325 dalla Regione Veneto per tetto scuole elem. Caldogno

€ 30.000 da Fondazione Cariverona per serramenti scuole elem. Rettorgole

2012
€ 180.000 dallo Stato per scuole medie

€ 95.000 dalla Regione Veneto per erba sintetica campo calcio Cittadella Sport

2013
€ 68.600 dallo Stato per piazzale scuole elem. Caldogno

€ 160.000 da Fondazione Cariverona per Villa Caldogno

2014
€ 100.000 dalla Regione Veneto per scuola media

€ 390.000 dalla Regione Veneto per Villa

€ 80.000 da Istituto Ville Venete per Villa

Rendering palazzetto

L’inaugurazione del campo
sintetico con Roberto Baggio
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Piano interventi con riqualificazioni “green”,
strutture e proposte innovative
Dal Centro Equestre al Centro Anziani, ecco come il territorio verrà valorizzato dai progetti previsti
A volte viene chiamato “piano del sindaco”, 
ma la realtà è più complessa. Il Piano 
degli Interventi (P.I.) è lo strumento che 
definisce le scelte operative attraverso 
le quali l’amministrazione determina 
concretamente l’evoluzione del territorio 
comunale, all’interno delle linee guida 
definite nel Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.). Non è quindi il semplice risultato 
delle decisioni del sindaco, ma si compone 
di diverse iniziative e progetti sviluppati 
attraverso un lungo ed articolato 
confronto tra l’amministrazione, i 
privati proprietari di un’area o interessati 
a realizzare uno specifico intervento di 
rilievo nel territorio comunale, il Consiglio 
Comunale, i cittadini chiamati a 
presentare le loro osservazioni, la Regione 
e gli altri Enti preposti a verificare che 
tali progetti rispondano pienamente alle 
normative previste per renderli armonici ed 

adeguati al contesto urbano, ambientale, 
socio-economico.
Senza scendere in particolari tecnici 
che risulterebbero un po’ complessi ed 
eccessivamente lunghi (ma ogni cittadino 
può ottenere delucidazioni rivolgendosi in 
Comune), presentiamo in estrema sintesi 
i principali progetti collegati al Piano 
Interventi 1/B adottato dal Consiglio 
Comunale durante la scorsa estate.
Del Centro Equestre si è già discusso 
molto. Va sottolineato che la Regione 
Veneto ha deciso di dichiararlo “opera 
di interesse strategico”, ritenendo che il 
nuovo centro dedicato
al mondo dell’equitazione da realizzare in 
una grande area verde di 230 mila metri 
possa diventare un patrimonio importante 
non solo per la comunità di Caldogno, 
ma per l’intera regione. Elevatissimi gli 
standard di verde pubblico previsti: 

una scelta confermata anche nella 
pianificazione del Parco Tecnologico, per 
il quale la società proponente ha deciso 
un’ulteriore riduzione del 50% delle 
cubature edificate, abbandonando l’idea 
di realizzare nell’area anche una grande 
struttura commerciale.
Tra i vari accordi pubblico-privato correlati 
al P.I., si segnalano quello che porterà 
all’ampliamento della Casa di Riposo 
“Villa Caldogno”, per creare una nuova 
zona destinata ad appartamenti per 
autosufficienti e rendere la struttura in 
grado di ospitare un centro di assistenza 
per le cure territoriali, in base a quanto 
pianificato dalla futura evoluzione del 
servizio sanitario locale.
Si è raggiunta l’intesa anche per 
riqualificare alcune aree attualmente in 
disuso: l’area Italconst a Capovilla, dove 
al posto dell’ex fornace sorgerà un piccolo 

centro direzionale e commerciale con 
spazi verdi e parcheggi e che consentirà 
al Comune di completare la viabilità del 
quartiere Scartezzini; l’area Todesco (via 
Pagello/via Moje), che vedrà una cessione 
gratuita al Comune del 35% del terreno; 
l’area Marba, che cambierà destinazione 
d’uso passando da produttiva ad abitativa 
con bassa intensità.
È infine in fase di osservazione una 
proposta che prevede la realizzazione, in 
un’area a nord del paese di circa 27 mila 
metri quadrati (zona via Pontaron), di un 
parco verde attrezzato specificamente 
dedicato ai cani e ai loro padroni, 
all’interno del quale ricavare anche un 
cimitero per gli animali domestici di 
piccola taglia, che sarebbe il primo nel 
Vicentino. Il confronto con i privati è aperto 
e le premesse sono positive.

Spazi verdi pubblici nel Centro Equestre Riqualificazione Italconst

Il parco
per i cani

e il cimitero
per gli animali
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un Comune con tanto verde, una comunità che se ne prende cura
Progetti per oasi naturalistiche e giardini urbani. In Lobia anche l’educazione stradale
che l’amministrazione considera anche 
una responsabilità: questo patrimonio 
va preservato e valorizzato per essere 
vissuto quotidianamente dai cittadini. 
Per questo si è deciso di sfruttare anche 
l’occasione dei lavori per la sistemazione 
degli argini fluviali e la sicurezza 
idrogeologica: il bacino di espansione 
prevede la realizzazione di una lunga 
pista ciclabile per godere al meglio di 
una vastissima area di pregio agricolo e 
naturalistico; verrà creata l’oasi fauno-
naturalistica nell’area di via Vegre, 
frequentata da tanti uccelli migratori; 
ci sono inoltre interessanti proposte per 
valorizzare in collaborazione con gli altri 
Comuni i quasi 27 ettari che ricadono nel 

nostro territorio del Bosco di Dueville, 
sito di interesse provinciale caratterizzato 
da splendide risorgive.
Anche le zone abitate del nostro Comune 
hanno molti spazi verdi attrezzati, 
che coprono in tutto circa 62.500 
metri quadrati. L’estate 2014 ha visto 
l’apertura di tre nuovi giardini pubblici 
in via Pagello, via Latason e via Stadio, 
andati ad arricchire il patrimonio verde 
sempre accudito con meritevole premura 
dai Comitati di Quartiere, coordinati da 
Arturo Battagion. La più grande di queste 
aree, il Parco della Lobia, negli ultimi 
mesi è stata oggetto di un intervento 
importante (150 mila euro) ed innovativo, 
reso possibile grazie al finanziamento 

regionale ottenuto dall’Unione dei 
Comuni al quale si sono aggiunti 30 mila 
euro generosamente donati dal Comune 
di Bergamo in occasione dell’alluvione 
del 2010, ma utilizzabili solo adesso a 
causa del Patto di Stabilità. Si è così 

realizzata una pista-scuola per insegnare 
l’educazione stradale ai bambini, 
facondo loro conoscere i principali segnali 
e cartelli. L’inaugurazione è prevista per la 
prossima primavera.

Premi e novità per la differenziata, un successo le casette dell’acqua
I Caldogno secondo in Provincia tra i “Comuni Ricicloni”, da marzo il verde porta a porta
Hanno già dato risultati importantissimi 
due novità introdotte lo scorso anno: 
le casette dell’acqua di Caldogno e 

Cresole/Rettorgole. Tra novembre 2013 
e 2014 sono stati erogati circa 350mila 
litri di acqua (mediamente 1000 al giorno), 

con un risparmio per le famiglie fino a 
90mila euro, e per l’ambiente di 350mila 
bottiglie in Pet (una fila lunga 36 km), 28 
tonnellate di Co2 e oltre 18 tonnellate 
di petrolio.
La sensibilità ecologica è inoltre certificata 
dagli eccellenti risultati ottenuti dalla 
comunità di Caldogno nella raccolta 
differenziata: dal 2010 al 2014 il nostro 
Comune ha aumentato la percentuale di 
differenziazione dal 69,98% al 76,44%, 
diventando il secondo in Provincia di 

Vicenza. Un’efficienza che ora si spera 
possa aumentare ulteriormente anche per 
il conferimento delle ramaglie, che da 
marzo 2015 diventerà porta a porta su 
chiamata o con la consegna di un bidone 
ad uso familiare con tariffa predefinita. 
Un cambiamento è previsto anche per 
la raccolta del secco, che diventa 
bisettimanale. Per tutte le indicazioni è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia e 
consultare il calendario in distribuzione a 
tutte le famiglie.

Via Vegre, un’oasi per i migratori

Caldogno premiato
tra i Comuni Ricicloni

L’inaugurazione delle
casette dell’acqua

La nuova pista
di educazione stradale
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L’Assessorato alle Politiche Giovanili di Caldogno 
ogni anno realizza molte iniziative per accompagnare 
la crescita dei giovani, rendendoli protagonisti 
del loro territorio. Il Progetto Giovani, seguito 
dal consigliere delegato Paolo Meda, si rivolge 
soprattutto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni, 
l’età più delicata sia per la crescita adolescenziale, 
sia per l’allontanamento dal senso di appartenenza 
al proprio paese. Le attività sono organizzate e 
seguite da operatori del Centro Studi del Centro 
Vicentino di Solidarietà.
Riscuotono sempre un’entusiastica adesione 
le Esperienze Forti: i ragazzi sono invitati ad 
impegnarsi nel volontariato in paese, scegliendo 
tra i 18 enti disponibili (biblioteca, casa di riposo, 
gruppo per disabili, centri estivi per bambini, 
associazione Fanti, asilo nido, Pro Loco, consegna 
pasti..) Nel 2014 122 ragazzi (32 maschi e 
90 femmine) hanno svolto oltre 3866 ore di 
volontariato in 153 esperienze.
Il Progetto Giovani ha inoltre attivato altre 
coinvolgenti iniziative per la socializzazione e la 
crescita: dalla festa per i 64 neo-diciottenni in 
Villa, ai corsi di cucina “finger food”, pasticceria, 
lingua inglese, look e autostima, seguiti da decine 
di ragazzi.

Con Progetto Giovani
i ragazzi protagonisti
Le Esperienze Forti 
e iniziative coinvolgenti

Quest’anno, per la prima volta, una scuola vicentina 
ha ottenuto l’Onorificenza per il Riconoscimento 
del Merito Associativo (Orma) dall’Associazione 
Nazionale del Fante – Federazione provinciale di 
Vicenza. A ricevere questo speciale riconoscimento 
è stata la scuola secondaria Dante Alighieri di 
Caldogno per il proficuo lavoro svolto assieme ai 
ragazzi di terza media nell’ambito del progetto 
“Studiare la guerra per imparare la pace”. 
Il progetto, nato una quindicina di anni fa, è 
coordinato dalla professoressa Lucia Todescato, con 
l’importante collaborazione della vicedirigente Diana 
Trevisan. Ogni anno consente agli alunni di terza 
media di approcciare il tema della guerra attraverso 
una serie di iniziative che vedono la collaborazione 
della sezione locale dei fanti: un ringraziamento 
speciale per la disponibilità va a Giancarlo Santolin, 
Lorenzo Santuliana e Antonio Trevisan. 
Tra le varie proposte formative, un posto di rilievo è 
riservato alle visite guidate ai luoghi della memoria: 
esperienze che nel 2014 hanno assunto un valore 
simbolico ancora maggiore, data la ricorrenza del 
centenario della Grande Guerra. Oltre alle uscite 
al Forte Belvedere e alla Base Tuono a Passo Coe, 
durante l’anno scolastico si terrà un concorso che 
premierà i migliori elaborati sull’argomento e una 
classe allestirà uno spettacolo teatrale. 

studiare la guerra
per imparare la pace
La scuola media Alighieri
riceve la medaglia al merito

Il 2014 segna un compleanno significativo per 
una realtà educativa molto importante nel nostro 
territorio: da 10 anni, infatti, a Capovilla è attivo 
l’Asilo Nido “Il mondo dei Puffi” per bimbi da 0 
a 3 anni. Un decennale celebrato dalle cooperative 
“La Grande Quercia”, “Prisma” e “Il Regno 
Incantato” con laboratori, incontri formativi e una 
festa pensata per riunire tanti bambini che proprio 
qui hanno letteralmente mosso i loro primi passi. Le 
iscrizioni al Nido sono aperte tutto l’anno e si 
raccolgono nella struttura stessa. Le rette sono 
differenziate per reddito (certificazione ISEE). Per 
informazioni, telefono e fax 0444 905863; e-mail 
nidocaldogno@hotmail.it.
Anche il Nido è inserito nel Tavolo di 
Coordinamento delle Agenzie Educative, realtà 
utilissima che affianca i genitori dalla prima infanzia 
all’adolescenza offrendo occasioni di confronto, 
crescita, interazione con la partecipazione de Il 
Cerchio della Vita, le scuole, le parrocchie, le 
cooperative sociali attive nel territorio. 
I temi affrontati nel programma 2014/2015 
sono l’essere coppia e famiglia ieri, oggi e 
domani; l’alleanza educativa scuola-famiglia; 
le dipendenze e i rischi della rete; la scoperta 
affettiva di sé e dell’altro. Un calendario ricco 
di proposte, che merita di essere seguito con 
attenzione.

10 anni di asilo nido
pensando alle famiglie
Anche le Agenzie Educative
al fianco dei genitori
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Bambini e ragazzi sono la linfa vitale della nostra comunità
A scuola, in famiglia, con gli educatori e le associazioni… crescere bene grazie ai “buoni maestri”

1. La festa dei neo-18enni in Villa
2. Complimenti ai nostri giovani laureati!
3. Medaglia al merito per la Scuola Alighieri
4. I nostri studenti incontrano il Prefetto Soldà
5. La festa della Costituzione e del Tricolore
6. Che successo il corso di cucina!

1
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restauro di Villa Caldogno
premio e fondi dall’irVV
80mila euro per un intervento d’eccellenza
che durerà un anno e mezzo

Il 20 settembre 2014 a Villa Pisani di Strà l’amministrazione comunale di Caldogno 
ha ricevuto dall’Istituto Regionale Ville Venete il premio Ville Venete per l’Europa. 
Il nostro comune è stato premiato con un finanziamento a fondo perduto di 80 
mila euro per un intervento di conservazione d’eccellenza, finalizzato soprattutto 
a risolvere i problemi di umidità delle mura perimetrali e del pavimento del piano 
seminterrato di Villa Caldogno. Il premio è stato ricevuto per conto del Sindaco dal 
consigliere comunale Evaristo Arnaldi.
I lavori di sistemazione previsti per villa Caldogno ammontano a 750 mila euro, finanziati 
in gran parte dalla Regione del Veneto (390mila), da un consistente contributo 
della Cariverona (160mila), dal premio dell’IRVV (80mila) e dalle casse comunali 
(altri 80mila). Saranno sistemati il tetto e le grondaie, i cornicioni, le facciate con il 
ripristino degli intonaci; saranno sostituiti i balconi deteriorati, predisposto un sistema 
di allontanamento dei piccioni, e verranno risolti i problemi che si sono presentati nei 
seminterrati a causa dell’innalzamento della falda in seguito all’alluvione. Il bando di 
gara per i lavori è stato assegnato a novembre e i lavori dureranno per un anno 
e mezzo, durante il quale sarà comunque agibile il salone nobile per ospitare i 
tanti eventi culturali in programma; prossimamente verrà ripristinato anche il bunker, 
destinatario di un intervento specifico da 80mila euro.

Sopralluogo tecnico
nei sotterranei La consegna del Premio a Strà

Biblioteca impreziosita
grazie al prof. Cevese
Un lascito di 417 volumi dell’accademico
dedicati all’architettura palladiana
La biblioteca di Caldogno da fine settembre ha 417 volumi in più: sono il lascito 
del professor Renato Cevese che ha voluto che nel complesso della villa palladiana 
venissero conservati e messi a disposizione del pubblico i suoi libri dedicati proprio 
all’opera del geniale architetto. Grazie a questo lascito la biblioteca di Caldogno diventa 
un importante polo di riferimento per studenti e studiosi di storia dell’architettura: 
oltre a servire i lettori e gli studenti di Caldogno e dei Comuni limitrofi, la Villa si propone 
quindi come centro culturale internazionale.
L’organizzazione del nuovo corpus di volumi ha richiesto un lavoro certosino da parte 
del responsabile della biblioteca, Albino Munaretto, e dei suoi collaboratori.
La cerimonia della consegna del lascito, a cui hanno partecipato come ospiti d’onore i 
figli e la vedova del professore e accademico olimpico, si è aperta con una relazione del 
professor Martin Kubelik (traduttore in tedesco degli studi palladiani di Cevese), docente 
di Storia dell’Architettura all’università di Praga, che ha descritto la figura dello studioso 
vicentino come grande umanista.
Chiusura nel segno della musica classica, con il concerto “il violino virtuoso”: Glauco 
Bertagnin al violino, con Simone Pagani al pianoforte, hanno suonato brani di Mozart, 
Moszkovski, Elgar, Wieniawski, Dvorak, Wilhelmj, Elgar, Kreisler.

L’inaugurazione della nuova sala Cevese

Il concerto
“Il violino virtuoso”
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un anno ricco di eventi per condividere
passioni, conoscenze ed esperienze

1. La Traviata in Villa
2. Il centenario della Grande Guerra
3. I Quaderni Calidonensi
4. Il Trio Darclèe “Il Bel Canto Italiano”

5. 11 settembre, giovani musicisti italiani e americani
6. La mostra Tra Realtà e Finzione
7. Concerto dell’Accademia Hermans

Mostre, concerti, incontri con l’autore, 
rassegne per avvicinare gli amanti di ogni 
forma d’arte
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Giorni intensi, vissuti nella gioia di una visita che 
ha scaldato il cuore a tante persone. Il vescovo 
di Vicenza Beniamino Pizziol, ospite a fine 
ottobre della comunità di Caldogno, e in seguito 
anche delle comunità di Cresole e Rettorgole, ha 
conquistato i calidonensi con il suo sorriso gentile, 
la sua cordialità e il suo sincero interesse. Una 
visita pastorale alle parrocchie, ma anche un 
confronto approfondito con la società civile: il 
vescovo infatti è stato ricevuto in Villa Caldogno 
dall’amministrazione comunale e dalle associazioni 
del territorio, a cominciare dal gruppo Alpini con i 
Fanti, la Fidas, la Pro loco e i comitati di quartiere, 
e ha avuto modo di ammirare anche la mostra 
“Cose di un tempo, ovvero la vita prima della 
televisione” allestita dalla Pro loco. 
«Caldogno è un comune vivo, vitale, che cerca 
di valorizzare e mantenere le sue bellezze per 
le future generazioni. Si sta bene qui e l’habitat 
viene reso vivibile dalle persone», ha osservato 
monsignor Pizziol, che ha lodato due aspetti 
che caratterizzano la comunità di Caldogno: la 
solidarietà e il bene comune. «State dimostrando 
come questo comune si senta solidale. Le varie 
realtà che operano sul territorio si prendono cura 
di chi è in difficoltà, di chi è meno garantito, di chi 
ha bisogno. Di qui il bene comune: si vuole il bene 
totale della persona sotto tutti i punti di vista».

il vescovo Pizziol
in visita tra noi
Un incontro gioioso
con una comunità vitale

Oltre 1000 persone, 380 macchine agricole ed 
un centinaio di cesti con prodotti tipici del territorio 
berico. Sono questi i numeri della 64ma Giornata del 
Ringraziamento organizzata da Coldiretti Vicenza 
domenica 9 novembre e ospitata per la prima volta 
a Caldogno, le cui vie fin dal primo mattino sono state 
risvegliate dall’allegro scoppiettio dei trattori.
Nel corso della santa messa celebrata dall’arciprete 
di Caldogno don Giampaolo Barausse, il consigliere 
ecclesiastico Coldiretti don Elia Lunardi ha posto 
l’accento sulle priorità che il mondo agricolo deve darsi 
sono chiare: «Coltivare la terra in forme sostenibili, 
per nutrire il pianeta con cuore solidale; adottare 
comportamenti quotidiani basati sulla sobrietà e la 
salubrità nel consumo del cibo; rendere grazie a Dio e 
ai fratelli per il dono che ogni giorno riceviamo dalla terra 
e dal lavoro dell’uomo, in modo tale da tutelarli anche 
per le prossime generazioni». Il presidente di Coldiretti 
Vicenza, Martino Cerantola, dopo aver ringraziato 
quanti si sono prodigati per l’ottima realizzazione del 
Ringraziamento, ha ricordato l’urgenza delle opere di 
bonifica idraulica: «In questo territorio si conosce bene 
quanto un bacino sia importante per regimentare le 
acque scongiurare il ripetersi di episodi drammatici». 

il ringraziamento
del mondo contadino
In 1000 riuniti a Caldogno
nel giorno della tradizione

Anche lo scorso anno il Comune, su indirizzo del 
vicesindaco e assessore al Sociale Nicola Ferronato, 
ha deciso di destinare tutte le risorse possibili al 
sostegno concreto delle famiglie e delle persone 
in difficoltà, attraverso l’ufficio dei Servizi Sociali. 
Sono 30 gli utenti che usufruiscono dell’assistenza 
domiciliare garantita da 6 operatrici; 29 i pasti caldi 
portati a domicilio a persone non autosufficienti; 
circa 30 utenti anziani o con difficoltà motorie 
usufruiscono del trasporto gratuito alle visite 
ospedaliere o ai cicli di terapie; 2 i nuclei familiari che 
usufruiscono del progetto Sollievo Alzheimer.
Per quanto riguarda l’emergenza lavoro creata 
dalla perdurante crisi economica, attraverso il 
Patto Sociale per il Lavoro della Provincia si 
sono reinserite 4 persone in difficoltà, 3 persone 
socialmente svantaggiate hanno avviato tirocini per 
lavori di utilità sociale, mentre 31 sono gli iscritti 
che partecipano agli incontri tecnici del progetto 
Cercando il Lavoro. 80mila euro sono stati erogati 
come contributo di assistenza alle famiglie esposte 
alle situazioni più critiche, mentre circa 100 sono le 
domande presentate per usufruire del bonus sulle 
bollette di gas ed elettricità: numeri che si spera 
di poter ridurre nel 2015, auspicando un reale avvio 
di ripresa economica che finalmente riporti fiducia, 
e soprattutto occupazione a chi ne ha davvero 
bisogno.

il sostegno concreto
per chi ne ha bisogno
Le persone in difficoltà
non sono lasciate sole
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ricorrenze, feste e grandi eventi:
momenti da celebrare e condividere insieme 

Piazza Europa e gli spazi della Villa sono luoghi di riferimento per l’intera comunità

1. Il vescovo Pizziol saluta
 un bambino alla Scartosada
2. I trattori del Ringraziamento
3. Festa d’estate con la Pro Loco
4. Antonio Manea, da 50 anni in Australia,
 tornato a Caldogno per riottenere
 la cittadinanza italiana
5. 100 candeline per Tonina Zenere!
6. Il ricordo dell’11 settembre in Villa
7. Le celebrazioni del 4 novembre
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Fine d’anno si avvicina ed è di nuovo mo-
mento di bilanci: abbiamo lavorato bene? 
Siamo riusciti ad aprire la nostra associa-
zione a tutte le realtà che lavorano a nostro 
fianco per il bene della nostra comunità? 
Non voglio e non posso esser io a rispon-
dere a queste domande, credo troppo a 
questo Gruppo per poter pensare che le mie 
risposte sarebbero imparziali. Comunque sì: 
non possiamo certo sperare di essere per-
fetti, ma sono e siamo veramente soddisfatti 
dei risultati raggiunti, sia nella qualità delle 
proposte presentate che per le collabora-
zioni instaurate e anche per la grande af-
fluenza di pubblico agli eventi proposti.
L’attuale Direttivo come sapete lavora insie-
me da un paio d’anni: c’è voluto tempo per 

saldare legami che vanno ben oltre quelli 
tipici di un Gruppo esclusivamente “lavorati-
vo” e, con umiltà, mi permetto di individuare 
in questa profonda unità il buon risultato 
del percorso fino ad ora condiviso. 
Credo, da sempre, che qualsiasi sia il nostro 
lavoro, di qualsiasi cosa ci occupiamo, dia-
mo il meglio di noi se l’ambiente in cui agia-
mo è un ambiente sereno, se si ha rispetto 
e stima di coloro che ci affiancano: una 
persona che lavora in un ambiente ostile dif-
ficilmente potrà trasmettere gioia attraverso 
ciò che fa.
In questo Gruppo si lavora così, con 
allegria e buona volontà! Ed e senz’altro 
questo che ci fa da traino e che ci spinge ad 
organizzare eventi con frequenza così alta 

da non permetterci soste organizzative.
Ed è sempre, a mio avviso, per questo mo-
tivo che il numero degli appartenenti al 
gruppo è in lento ma costante aumento.
Veniamo ai programmi e ai propositi per 
l’anno prossimo: senza dubbio alcuno vor-
remmo rendere sempre più stretta e vitale la 
collaborazione con tutte le realtà che opera-
no per il bene comune, puntare ancora ed 
ancora su proposte culturali alla portata di 
tutti ed esserci sempre quando le associa-
zioni ci chiedono aiuto.
Il programma vero e proprio invece riguarda 
la Sfilata di Carnevale a febbraio, Scienza 
& Conoscenza che torna dopo il notevole 
successo dell’edizione precedente a caval-
lo tra marzo ed aprile, l’ormai consueto 

appuntamento con Incontriamoci in Villa 
a Luglio, L’Estate sta Finendo con il suo 
risvolto solidale rivolto ad uno specifico 
progetto a settembre, La Scartosada che 
avvolge di Mistero la nostra preziosa Villa nel 
mese di ottobre, per arrivare agli immanca-
bili mercatini di Natale ad inizio dicembre.
In mezzo a tutto questo trovano posto gite, 
escursioni, camminate uscite culturali e tan-
to, tanto altro.
Una Pro Loco in piena forma quindi, una 
Pro Loco che ha la fortuna di vivere  e far 
vivere tutte queste manifestazioni in un con-
testo unico, splendido, ricco di storia quale 
è Villa Caldogno.
Un grazie va all’amministrazione che sempre 
ho trovato vicina e disponibile nel sostenere 
sia Pro Loco sia le iniziative che la nostra 
associazione propone, oltre a concederci il 
privilegio di questa location spettacolare che 
è la Villa.
Grazie alle associazioni che con noi collabo-
rano. Grazie a tutti i miei concittadini, perché 
la loro massiccia presenza alle nostre propo-
ste ci fa capire che ci muoviamo nella giusta 
direzione.
Ma con tutto il cuore GRAZIE a Stefania, 
Laurin, Anna, Gianni, Santo, Armando, 
Federico, Mattia, Corrado, Francesco, 
Antonio, Carlo, Marco, Augusto, ed a tutti 
coloro i quali, anche saltuariamente, deci-
dono di regalarci un po’ del loro tempo: Pro 
Loco Caldogno siete Voi. Con gioia e sem-
plicità di cuore, a tutti Buona Vita!

  Massimo De Tomasi

Pro Loco, un anno di attività a servizio dei calidonensi
Il presidente Massimo De Tomasi ripercorre le iniziative del 2014
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amministrare insieme maggioranza - Capogruppo Corrado Mion - Marcello Vezzaro, Nicola Ferronato, Costantino Toniolo, Luisa Benedini, Ivano Meneguzzo, 
Alberto Moschini, Riccardo G. Zattra, Fabio Lazzari, Italo Doriano Grendene, Paolo Meda, Evaristo Giovanni Arnaldi, Enrico Nardi
Il lavoro dell’amministrazione sta prose-
guendo a pieno ritmo. Le opere messe in 
campo anche quest’anno, pur nelle difficol-
tà di bilancio e per il patto di stabilità, hanno 
visto la loro realizzazione: la pista ciclabile 
per l’educazione stradale a Lobia, la realiz-
zazione del campo da gioco calcio in erba 
sintetica a Caldogno, la manutenzione degli 
esterni della scuola elementare di Caldogno 
e materna di Rettorgole. In questi giorni 
sono stati appaltati i lavori per la ristruttu-
razione di Villa Caldogno, che inizieranno 

con il nuovo anno, senza dimenticare gli 
interventi di efficientamento energetico degli 
impianti di illuminazione pubblica e le varie 
sistemazioni dei plessi scolastici.
Non dimentichiamo peraltro i lavori per 
la messa in sicurezza idraulica del nostro 
fragile territorio, affinché non si ripetano più 
le situazioni che qualche anno fa noi stessi 
abbiamo subito e ormai spesso affliggono 
altre zone in tutta Italia.
Le entrate a bilancio si sono contratte 
considerevolmente e solo con la collabo-

razione in commissione tra tutti i consiglieri 
di maggioranza e minoranza siamo riusciti 
a trovare le soluzioni necessarie per ren-
dere comunque il nostro Comune tra i più 
apprezzati per i servizi erogati ai cittadini. 
Ricordiamo solo quanto riusciamo a met-
tere a disposizione per il sociale, per l’istru-
zione e per la cultura: dai progetti di aiuto ai 
bisognosi, al piano formativo scolastico, alle 
occasioni di intrattenimento culturale.
Certo si può fare di più e si può fare meglio, 
ma noi daremo sempre il massimo impegno 

per soddisfare tutti i bisogni di questo no-
stro piccolo fantastico paese.  
Lo faremo sempre mettendoci a disposi-
zione di tutti e collaborando con tutte le 70 
associazioni di cui il nostro paese è ricco, 
che non smetteremo mai di ringraziare per 
la dedizione con la quale coinvolgono i no-
stri cittadini, rendendo Caldogno un paese 
speciale.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti Voi i 
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. 

Lega nord Liga Veneta minoranza - Capogruppo Marco Lunardi
Cari Concittadini,
doveroso scusarsi con Voi: solo ragioni di 
lavoro e di malattia non hanno permesso 
di scrivere il nostro pezzo l’anno scorso. 
Numerose le voci negative su di noi, ma il 
Movimento esiste ed è sano; anche grazie al 
Matteo giusto.
Opportuno, quindi, ragionare dei problemi 
del nostro Paese.  In un periodo di “vacche 
magre”, un’Amministrazione Comunale 

dovrebbe concertare. Ciò non accade a Cal-
dogno. Amministrare Insieme si è mostrata 
poco incidente e poco attenta ai piccoli 
problemi di ciascuno di noi.
Numerose sono state le nostre proposte: a) 
riqualificazione Via Roma; b) riqualificazione 
illuminazione rotatoria Via Roma Via Milano; 
c) Cresole – soluzioni diverse per rallentare 
il traffico lungo Via Diviglio – installazione di 
dossi al posto dei “Velook” (costano moltis-

simo) e realizzazione eventuale di rotatoria; 
d) Rettorgole –attenzione la zona centrale, 
invasa da una sosta selvaggia; e) riqualifica-
zione arredo urbano- generale trascuratezza 
e abbandono dei parchi gioco (erba da 
sfalciare, giostre arrugginite,): f) installazione 
in punti strategici di defibrillatori. L’Ammini-
strazione prometteva di prenderle in consi-
derazione, ma nulla è stato fatto. Si spera in 
un cambio di passo, soprattutto da questo 

Sindaco assopito e appiattito – forse stanco 
di quasi un ventennio di governo – idem per 
gli Assessori veterani.
Centro Equestre: il sito non è il più adegua-
to; ci sono altre zone da riqualificare (area ex 
Revelin). Ci sono perplessità sul sistema via-
rio; è stato proposto di realizzare uno studio 
di fattibilità indipendente sul punto.
Un sincero augurio di buon Natale a Voi a 
alle Vostre famiglie.

Caldogno Terra nostra minoranza - Capogruppo Davide Cristanelli, Margherita Costa, Luca Scalco
Fin da quando ci siamo proposti come 
gruppo politico, ormai tre anni fa, uno dei 
nostri principali impegni è stato quello di 
avvicinare i cittadini e la politica, per una 
partecipazione più consapevole ai momenti 
importanti e alle decisioni che riguarde-
ranno il futuro del nostro territorio e della 
nostra vita quotidiana. Per concretizzare 
questo impegno quest’anno abbiamo orga-
nizzato due iniziative pubbliche assieme al 
Comitato per la Salvaguardia del Territorio.

La raccolta di più di mille firme ha portato 
allo svolgimento di un Consiglio Comunale 
Aperto, in cui i partecipanti hanno potuto 
prendere atto dello stato del progetto del 
Centro Equestre Internazionale, e poi hanno 
potuto esprimere il loro parere, i loro dubbi 
e comunque la loro visione dello sviluppo 
del paese, dimostrando che l’interesse per 
questi temi presso la gente è forte.
In quell’occasione da parte del Sindaco e 
della Regione è stato assicurato che il Cen-

tro Equestre sarà realizzato con particolare 
attenzione alla tutela del territorio. 
Purtroppo invece a luglio la Regione ha 
deciso di NON eseguire la Valutazione Am-
bientale Strategica su questo progetto.
Successivamente abbiamo quindi orga-
nizzato una serata per spiegare a tutti che 
cosa è questa V.A.S., che cosa ci siamo 
persi non facendola e perchè così siamo 
meno tutelati.
Crediamo infatti che sia diritto di tutti noi 

abitanti di Caldogno pretendere di essere 
tutelati con gli strumenti previsti dalla legge, 
e che questo valga sia per i favorevoli che 
per i contrari al progetto.
Continuando nel nostro lavoro, e sperando 
che questo possa portare frutti a favore 
dell’intero nostro Comune, porgiamo a tutti 
voi il nostro augurio di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.
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