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Un paese vitale, non una periferia 
Dopo 10 anni di impegno, cedo il testimone con fiducia a Nicola Ferronato
Cari concittadini,
è con un’emozione speciale che mi 
rivolgo a voi per i sentiti auguri in vista 
delle prossime festività natalizie. Lo 
faccio per l’ultima volta da sindaco di 
Caldogno, visto che a primavera terminerà 
il mio secondo mandato: si completa 
così un’esperienza di 10 anni che ho 
affrontato ogni giorno con entusiasmo, 
buon senso e responsabilità, supportato 
da una squadra di assessori e consiglieri 
sempre disponibili, e dalla fondamentale 
collaborazione giunta dalla Regione 
attraverso l’impegno di Costantino 
Toniolo. Anni segnati, tra l’altro, dalla 
gestione di situazioni difficili, come la 
realizzazione della basa militare “Dal Din”, 
l’alluvione del 2010, il Bomba Day. Ci sarà 
modo, nei prossimi mesi, per rendervi 
doverosamente conto dell’operato svolto 

in questo secondo mandato attraverso 
un’edizione speciale del notiziario. Quello 
che fin d’ora mi fa piacere sottolineare 
è la consapevolezza di avere raggiunto 
insieme a voi un risultato importante. Basta 
un colpo d’occhio alle tante foto presenti 
in questo giornalino, che sintetizza alcune 
iniziative di rilievo del 2015: le scuole, le 
associazioni culturali, sociali e sportive, 
gli spazi pubblici, i tanti momenti di 
aggregazione sono la testimonianza di una 
comunità vitale e solidale. Caldogno, 
Cresole e Rettorgole costituiscono un 
paese con un’identità forte, oggi più che 
mai: noi ci siamo impegnati per stimolare e 
valorizzare questo spirito comunitario, ed 
è bello constatare come il nostro territorio 
non rappresenti un’anonima periferia, 
ma ogni giorno venga davvero vissuto e 
condiviso dai calidonensi.

Anche nel 2015 abbiamo investito per 
rendere più sicure le nostre strade, 
valorizzare gli spazi verdi, assicurare 
servizi utili ed efficaci per i giovani e 
per il sociale. E non abbiamo tralasciato 
la prosecuzione di opere ingenti come 
la riqualificazione della Villa, il bacino 
d’invaso del Bacchiglione, il progetto 
della tangenziale nord, il centro 
equestre, la progettazione preliminare e 
il percorso esecutivo di importanti piste 
ciclabili e marciapiedi su strade di 
grande percorrenza come via Giaroni e 
Madre Teresa di Calcutta. Perché il dovere 
di un’amministrazione e di un sindaco è 
quello di saper sempre guardare al futuro, 
con il coraggio di affrontare anche sfide 
complicate.
Per i prossimi cinque anni, il gruppo che 
rappresento ha scelto di affidare questo 

compito di grande responsabilità all’attuale 
vicesindaco Nicola Ferronato: una 
persona perbene, competente, preparata 
e disponibile, che saprà senz’altro 
guidare l’amministrazione nel segno della 
continuità e soprattutto del rinnovamento. 
Merita la mia e la vostra fiducia.
A tutti voi il mio “grazie” di cuore, e gli 
auguri più sinceri per un Natale da vivere 
in famiglia e un 2016 che porti salute e 
serenità. 
   Marcello Vezzaro

sindaco di Caldogno

Parco della Lobia, un’oasi verde viva
L’alluvione è solo un ricordo grazie a tante nuove strutture
Il Parco della Lobia in questi anni si sta af-
fermando come un luogo di aggregazio-
ne, gioco, sport e relax molto frequen-
tato. Si sono portati a termine i lavori di 
riqualificazione “post-alluvione”: il dre-
naggio,  gli attrezzi del percorso-vita, il 
campo di calcetto con nuova illuminazio-
ne, e - grazie alla Pro Loco - sono state 
sistemate tre giostrine per bambini, ac-
quistate attraverso donazioni di privati.

La sistemazione ha consentito anche di 
inserire una pista ciclabile di educa-
zione stradale dedicata agli alunni delle 
scuole primarie e gestita dall’Unione dei 
Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola 
Vicentina. Importante novità anche nell’a-
rea verde in zona Barco, con l’installazione 
di una giostra per bimbi diversamente abi-
li, e presto anche un’area specificamente 
dedicata allo sgambamento cani.
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Bacino d’invaso, metà dell’opera in funzione
Interventi importanti anche alle rogge e ai fossati diffusi nel territorio

A cinque anni dall’alluvione del 2010 il territorio di Caldogno è diventato considerevol-
mente più sicuro per prevenire altre inondazioni. Fondamentale l’ultimazione della prima 
metà del bacino d’invaso: dall’inizio di gennaio 2016 sarà così possibile contenere oltre 
1,5 milioni di metri cubi d’acqua, ed entro la fine dell’anno l’opera sarà completa, con 
una capacità complessiva di 3,8 milioni di metri cubi. L’amministrazione si è nel frattempo 
attivata per poter preservare e valorizzare al contempo l’oasi di via Vegre. La Regione 
ha concordato anche un importante intervento compensativo per rimediare ai problemi 
comportati dalla realizzazione del bacino: si interverrà su via Vegre, via Timonchio e ponte 
sul Timonchio, via Pomaroli e zona delle Quattro Strade. È stato inoltre definito un ac-
cordo con il consorzio Alta Pianura Veneta per la sistemazione di tutta la roggia Feriana 
a Rettorgole-Lobia e roggia Porto a Cresole. Oltre alle grandi opere, la prevenzione del 
rischio idrogeologico passa anche dagli interventi minori ma ugualmente importanti, diffusi 
sul territorio. Da questo punto di vista negli ultimi mesi si è posta attenzione alla pulizia di 
fossi e scoline dei campi lungo le strade comunali: dall’area a nord del capoluogo (via 
Tomasina, via Boschi, via Spini), fino a Cresole (via Rizzotti, via Caldonazzo, via Diviglio, via 
Ca’ Alta, via Garda e via Ca’ Bastare) e a Rettorgole si è effettuato un lavoro scrupoloso, 
impiegando circa 30 mila euro finanziati con contributo regionale.

Per le opere pubbliche, priorità e buon senso
Nonostante i vincoli del Patto risposte concrete ai cittadini
Nonostante i limiti di spesa imposti dal Pat-
to di Stabilità, anche nel 2015 il Comune 
ha effettuato numerose opere per rispon-
dere alle esigenze dei cittadini, agendo 
sulla base delle priorità rilevate. Interventi 
mirati di asfaltatura e rifacimento mar-
ciapiedi (vie Galilei, Venezia, Volta, Dante, 
vicolo San Michele, Molinetto, Chiesa di 
Rettorgole, Matteotti, Capovilla, Cavour, 
Ca’ Alta e il centro di Cresole, compresa la 
passerella pedonale). 
Come sempre grande attenzione alle 
scuole: oltre alla serie di interventi in corso 

alle medie, in estate 2016 si procederà con 
la sistemazione della copertura e la nuova 
caldaia delle elementari di Caldogno e con 
la pavimentazione del salone della mater-
na. Ma anche per i cimiteri di Caldogno 
e Cresole, luoghi importantissimi per la 
nostra identità comunitaria, sono già stati 
programmati alcuni interventi di riqualifica-
zione. Due parole a parte vanno spese sul 
nuovo piano di illuminazione pubblica, 
finalizzato a migliorare l’efficienza (meno 
impiego di energia, meno sprechi, ma una 
maggiore resa). Oltre all’adeguamento 

della rete pubblica con l’installazione di 
nuove lampade a migliore efficienza, e 
all’estensione delle linee in via Aeroporti, 
nella zona dell’ex cono di volo, e nelle stra-
de laterali di via Capovilla, si è sviluppato 
uno studio per un parziale spegnimento 

notturno in alcune strade: circa 30 mila 
euro il risparmio annuo ottenuto per le 
casse pubbliche. Di questi tempi, risorse 
preziose da poter impiegare subito a van-
taggio della collettività.

L’esercitazione di 
emergenza alluvione tenuta 
a novembre

Sistemazione canali di scolo

Asfaltatura in via Venezia Asfaltatura in Ca’ Alta
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A marzo Villa Caldogno tornerà a splendere
Il restauro è in completamento, poi toccherà ai vialetti esterni
Villa Caldogno a primavera tornerà a 
piena disposizione della collettività, splen-
didamente riqualificata. Oltre un anno di 
lavori e 750 mila euro di investimento  - 
finanziati in gran parte dalla Regione del 
Veneto (390mila), da un consistente con-
tributo della Cariverona (160mila), dal 
premio dell’IRVV (80mila) e dalle casse 
comunali (altri 80mila) - hanno consenti-
to di sistemare il tetto e le grondaie, i cor-
nicioni, le facciate, sostituire i balconi de-
teriorati, predisporre un sistema di allonta-
namento dei piccioni, e risolvere i problemi 
che si erano presentati nei seminterrati a 
causa dell’innalzamento della falda.

L’intervento nella parte inferiore ha inoltre 
consentito di riscoprire e valorizzare le 
splendide soluzioni studiate da Palla-
dio per incanalare e utilizzare l’acqua, 
che saranno rese ammirabili dai visitatori.
Dopo l’edificio, toccherà al contesto ester-
no: i vialetti del parco saranno oggetto di 
un progetto specifico da 159mila euro che 
migliorerà l’accessibilità con qualunque 
condizione atmosferica, oltre all’estetica 
e all’illuminazione; 80 mila euro serviranno 
invece per l’impianto elettrico del bunker.

A cento anni dalla Prima Guerra Mon-
diale anche a Caldogno sono state molte 
le iniziative per ricordare quel difficile e fon-
damentale passaggio della nostra storia, 
con l’obiettivo di apprezzare e difendere 
ancor più consapevolmente il valore del-
la pace. Fondamentale il coinvolgimento 
delle diverse generazioni, grazie all’Istitu-
to Comprensivo, alla Biblioteca, agli Al-
pini, ai Fanti, all’Associazione Internati 
che in diversi momenti dell’anno hanno of-
ferto preziose testimonianze e occasioni di 
approfondimento, ricordo, riflessione.
Come sempre la cultura e l’arte hanno 
trovato nella nostra comunità terreno ferti-

le e molti spazi privilegiati, in particolare nel 
complesso della Villa, grazie al contributo 
della Pro Loco, della Biblioteca, del Faro 
Culturale, del Fotoclub, di Oltremondo 
e Panta Rhei che hanno organizzato nu-
merosi appuntamenti di rilievo. Una men-
zione speciale per due iniziative originali: 
la mostra-laboratorio “Microsafari” (in 
collaborazione con Hyla) che ha consenti-
to ai nostri ragazzi di scoprire le meraviglie 
dell’infinitamente piccolo attraverso i mi-
croscopi, e la riscoperta e valorizzazione 
del Pignoletto d’Oro di Rettorgole, varie-
tà autoctona di mais riportata alla luce da 
Antonio Filippi.

Centenario 1915-2015 per un mondo di pace
Il ricordo della Grande Guerra al centro di un anno di attività

Sopralluogo nei 
seminterrati della Villa

La consegna del Tricolore 
ai nostri ragazzi

La Pro Loco ha fatto… 
rifiorire il parco

Il “Microsafari” rivela 
l’infinitamente piccolo
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Lavori alle Scuole Medie: più sicure ed efficienti
Migliorati gli standard antisismici, ora tocca a facciate e copertura
L’edificio delle Scuole Medie “Dante Ali-
ghieri” è stato il destinatario di due impor-
tanti progetti nell’ambito di un insieme di 
interventi che tra 2015 e 2016 prevede un 
impegno complessivo di circa 1 milione 
di euro. Il primo - 250 mila euro, ultima-
to a novembre - ha riguardato il migliora-
mento strutturale per renderlo ancora più 
resistente in caso di un evento sismico, 
con il consolidamento dei muri portanti 
di un’ala che aveva rivelato qualche pos-
sibile criticità. Saranno invece appaltati 
prossimamente i lavori che riguarderanno 

le facciate e la copertura, per un totale 
di 135 mila euro. Il tetto sarà completa-
mente rifatto per risolvere i problemi di in-
filtrazione e scivolamento dei coppi che si 
sono riscontrati, aggiungendo anche una 
guaina bituminosa ardesiata per migliorare 
l’impermeabilizzazione.
Il rifacimento di intonaci, rasature e pittu-
razioni delle facciate consentiranno poi 
di valorizzare anche l’aspetto dell’edificio 
che rappresenta il punto di ritrovo e di rife-
rimento più importante per le nuove gene-
razioni di colidonensi.

Anche quest’anno i corsi del Progetto 
Giovani (pasticceria, trucco consape-
vole, fotografia, arte) hanno ottenuto 
un grande successo, “conquistando” 52 
giovani dai 15 ai 22 anni. Il volontariato 
estivo di Esperienze Forti ha battuto ogni 
record: ben 121 ragazzi hanno prestato la 
loro assistenza per un totale di 3.957 ore, 
ricevendo molti ritorni positivi dagli enti 
che li hanno accolti. I giovani calidonensi 
sono stati coinvolti attivamente anche in 
altre occasioni della vita sociale: comi-
tati sagra, festa delle famiglie, organizza-
zione e aiuto per la festa della 3^ media e 
del debutto in società dei 18enni. 
Il passaggio all’età adulta è però anche un 

momento molto delicato: genitori e fami-
glie sono invitati al dialogo e all’ascolto, 
con la consapevolezza di poter comunque 
ricevere aiuto. L’Ufficio servizi sociali del 
Comune (0444 901518)  è a disposizione 
per rispondere ai dubbi dei genitori, così 
come il SerT di Vicenza (0444 757550), 
che accoglie chiunque necessiti di infor-
mazioni o consulenze sul tema dell’uso/
abuso di alcol e droga e sui fenomeni di 
dipendenza.
Sicuramente utili anche gli incontri for-
mativi organizzati dal Coordinamento 
delle Agenzie Educative che tra novem-
bre e dicembre si sono focalizzati sulla 
collaborazione positiva tra genitori e 

insegnanti e sulla corretta educazione 
all’autonomia del bambino che diventa 
adulto, garantendo comunque la presen-
za del genitore in questo percorso.

Progetto Giovani, una formula vincente e di successo
Tanti corsi per valorizzare il talento e attività per aiutare gli altri

Lavori alle Scuole Medie

 Il corso di pasticceria di 
Progetto Giovani

Gli studenti con il “diploma”
del progetto Hyla

La festa dei neo-diciottenni
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Una comunità viva, che si riunisce durante tutto l’anno
La Cerimonie civili e religiose, feste, manifestazioni pubbliche sono sempre molto partecipate dai calidonensi 

Il Carnevale

Le celebrazioni
del 25 aprile

Il ricordo
del 4 novembre

L’inaugurazione del Parco
della Lobia

La commemorazione
dell’11 settembre in Villa

Tutti insieme per il saluto
a Gigi Pozzato

La Scartosada
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Associazioni sempre attive con tante proposte di successo
Sono molti i concittadini impegnati a vario titolo nei gruppi che animano e arricchiscono il nostro paese

Mettiamoci in Gioco

Festa l’Estate 
sta finendo

I genitori “capofila” 
del Piedibus

Università Adulti Anziani

Incontro al Nido di Capovilla
(da novembre orario 7.30-18)

Passeggiata
Tintarella di Luna

Vacanze Bella Età
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L’abbraccio di Caldogno alla nostra Nazionale Under 21
Una giornata di sport e di festa per tanti ragazzi. E il 13 gennaio arriverà l’Under 18...

Lo sport è palestra di vita
Sono numerose le discipline sportive che adulti e ragazzi possono praticare a Caldogno

Domenica 11 ottobre Caldogno tutta e l’Unione Sportiva Calidonense hanno dato il meglio di sé, accogliendo la Nazionale Under 21 per l’allenamento aperto al pubblico in vista 
della partita (poi vinta al Menti di Vicenza) contro l’Irlanda. Il Presidente FIGC Carlo Tavecchio ha voluto esprimere la sua gratitudine per la professionalità e la cordialità in una 
lettera indirizzata al sindaco, e la Federazione si è detta interessata a portare presto un’altra Nazionale giovanile a Caldogno: il 13 gennaio l’Under 18 affronterà il Belgio. 
Caldogno di prepara a videvere un’altra giornata azzurra.

8 I piccoli campioni del minibasket Aikido “Bittarello”

Le giovani promesse
della pallavolo
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