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Esprimiamo il nostro vivo compia-
cimento per l’uscita del presente 
numero dei Quaderni Calidonensi, 
divenuti ormai una componente sta-
bile e attesa del programma delle ini-
ziative culturali attuate annualmente 
nel nostro paese.

è un nuovo tassello che si va ad ag-
giungere ai precedenti e che potrà 
contribuire, nel tempo, alla rico-
struzione complessiva della storia di 
Caldogno apportando contributi su 
temi, vicende e soggetti finora poco 
analizzati se non del tutto trascurati.

Il gruppo degli appassionati curato-
ri, che si sta via via ampliando, anche 
questa volta ci propone una varietà 
di argomenti di indubbio interesse 
per la conoscenza della cultura e del 
passato del nostro territorio spazian-
do dal Medioevo all’Ottocento, dalla 
Grande Guerra all’età contempora-
nea. 

Si tratta di saggi, studi e articoli frut-
to di rigorose ricerche effettuate 
su documenti di Archivi pubblici o 
su raccolte famigliari e, in qualche 
caso, composti sul filo della memoria 

o conseguenti a interviste a protago-
nisti di vicende eccezionali del Nove-
cento.  

Presentiamo, solo per sintetici cenni, 
gli argomenti che si susseguono nel-
la rivista, per non togliere al lettore il 
piacere della scoperta personale.  

Si apre con un resoconto sugli uomi-
ni e le attività che hanno caratterizza-
to l’Amministrazione comunale nel 
periodo che va dal 1960 al 1975: si 
riassumono i provvedimenti e le ope-
re compiute dai Sindaci Bergamin e 
Massignani nella delicata fase segui-
ta alla Ricostruzione, ormai conclu-
sa, e che vede l’avvio del cosiddetto 
“boom” economico anche nella no-
stra Comunità.

Un doveroso ricordo riguarda la ri-
correnza del Centenario dell’inizio 
della Prima guerra mondiale,  cui 
anche Caldogno ha dato un rilevante 
contributo di combattenti e pagato 
purtroppo un alto prezzo in termini 
di vite umane, in rapporto alla popo-
lazione, allora di circa 4.000 abitanti.
Gli amanti della storia dell’arte tro-
veranno, invece, un intervento che il-
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lumina un edificio poco conosciuto, 
Villa Ghellini Piovene a Novoledo, 
nel quale si danno pure intriganti 
notizie sulle famiglie nobiliari che 
l’hanno abitata a partire dalla metà 
del 1400 fino all’inizio del 1900.

Un’ampia analisi ripercorre la vita 
della Schola Cantorum di Cresole, 
che ha festeggiato quest’anno 115 
anni, insieme al maestro Angelo Re-
niero, che vi ha fatto parte per ben 
65 anni. Vengono tra l’altro tratteg-
giati i mutamenti intervenuti, in que-
sto arco di tempo, nel canto liturgico 
e ricordati, con i relativi tratti biogra-
fici, i vari parroci, maestri della Scuo-
la e organisti.

Lo studio della scrittura e delle par-
ticolarità grafiche di Serafina Martel-
lo, fa comprendere maggiormente la 
ricca e complessa personalità della 
“levatrice”, che girava il paese in bi-
cicletta quando ancora si nasceva in 
casa.
Uno studio inedito, che contesta le 
sicurezze di alcuni storici sulle vicen-
de locali, è dedicato alla localizzazio-
ne del Castello e alle vicende della fa-
miglia Caldogno nel Medioevo, con 
l’utilizzo di antiche carte topografi-
che e di documenti esclusivi conser-
vati nell’Archivio di Stato di Venezia. 
è un arduo “scavo” che riserverà 
qualche sorpresa...

Passando al Novecento, veniamo a 
sapere, in un altro articolo, come 
nacque e si sviluppò, nel Secondo do-

poguerra la prima edicola del paese. 
Creatività e impegno, come si vedrà, 
furono gli strumenti che permisero 
a Mario Gollin e alla sua famiglia di 
condurre a lungo con successo que-
sta particolare attività commerciale.

Molto particolare, perchè ricca di 
episodi drammatici e aneddoti toc-
canti, l’intervista rilasciata da un an-
ziano, che fu prigioniero (Internato 
Militare Italiano) in Germania e per 
qualche tempo dovette lavorare alle 
dipendenze del generale Goering, 
prima di intraprendere, nell’estate 
del 1945, il lungo e “periglioso” viag-
gio di rientro in patria.

Chiudono la rassegna i ricordi di 
infanzia di Tita Contin sull’attività 
di artigiani del legno della propria 
famiglia, la Ditta Fratelli Contin ap-
punto, che delineano degli scorci del 
mondo del lavoro,  nel laboratorio 
del “Sesto”, dei primi decenni del Se-
condo dopoguerra. 

Il nostro augurio è che questa voglia 
e questo impegno di studio, ricerca 
e divulgazione riescano a coinvolge-
re un numero sempre maggiore di 
cittadini, affinchè la conoscenza del 
cammino percorso insieme rafforzi 
il senso di appartenenza e stimoli ad 
un’attiva partecipazione alla vita del 
nostro Comune.

Un sincero grazie, infine, alla Azalea 
Srl che ha sostenuto economicamen-
te l’iniziativa.

Marcello Vezzaro
Sindaco

Luisa Benedini
Assessore alla Cultura



IntroduzIone

Proseguiamo, in questo numero, la 
nostra ricerca sugli Amministratori 
locali, terminata precedentemente 
con il compimento del secondo man-
dato di Rino Manni (1956-1960).
I tempi stanno cambiando, magari 
lentamente, anche nelle piccole re-
altà provinciali; comincia ad esserci 
una maggiore voglia di partecipazio-
ne e anche la competizione politica 
manifesta tensioni inedite, come si 
vedrà in paese, con il conflitto tra 
due gruppi del partito dominante, la 
Democrazia Cristiana.

A livello nazionale si inizia a parlare 
della necessità di allargare la base del 
governo con il coinvolgimento dei 
socialisti, si registra una fase econo-
mica espansiva e per la prima volta la 

televisione, che si sta diffondendo in 
molte case, manda in onda proprio 
in occasione delle elezioni ammini-
strative, le “Tribune elettorali”, nuo-
va forma di informazione e dibattito 
tra i vari partiti in lizza che coinvolge 
un largo numero di italiani.
Sul piano religioso, con l’elezione di 
papa Giovanni XXIII, si ha l’impres-
sione che qualcosa dovrà mutare ri-
spetto al clima imperante sotto il pa-
pato di Pio XII, per rendere la Chiesa 
cattolica più vicina alle attese dei 
fedeli. Vediamo, allora, se c’è qual-
che novità nel Consiglio comunale 
uscito dalle elezioni che aprono gli 
anni Sessanta, decennio decisivo per 
lo sviluppo nazionale e aperto con il 
successo mondiale delle Olimpiadi 
celebrate appunto a Roma nel 1960.   
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Elezioni amministrative 1960
La composizione del Consiglio comunale è quella elencata sotto:

I primi 16 fanno parte della Demo-
crazia Cristiana, gli altri del Partito 
Liberale Italiano (contrassegno: la 
bandiera italiana), di cui capolista è 
Giovanni Toffanin.
I primi 11 eletti riportano voti dal 
1.547 al 1.619. L’ultimo dei democri-
stiani ne totalizza 1.496. L’opposizio-
ne ottiene un numero di preferenze 
oscillante tra le 447 e le 467. Sulla 
nuova compagine c’è una certa varia-
zione: calano gli agricoltori e ripren-
dono quota artigiani e commercianti. 
Inoltre entra finalmente una donna 
in Consiglio: l’insegnante elementare 
Maria Peruzzi di Rettorgole. Un ulte-
riore apporto, sul piano culturale, è 
assicurato dalla presenza di un secon-
do laureato, cioè Dorino Massignani.  
Forte rimescolamento, invece, per 
quanto attiene alle zone. Il Capoluo-

go, infatti, raggiunge i 14 esponenti e 
Rettorgole aumenta la sua rappresen-
tanza a 3 a danno di Cresole che vede 

 AMMINISTRATORI COMUNALI: DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM

Introduzione

Proseguiamo,  in  questo  numero,  la  nostra  ricerca  sugli  Amministratori  locali,  terminata 

precedentemente con il compimento del secondo mandato di Rino Manni (1956-1960).

I tempi stanno cambiando, magari lentamente, anche nelle piccole realtà provinciali; comincia ad 

esserci una maggiore voglia di partecipazione e anche la competizione politica manifesta tensioni 

inedite, come si vedrà in paese, con il conflitto tra due gruppi del partito dominante, la Democrazia 

Cristiana.

A livello  nazionale  si  inizia  a  parlare  della  necessità  di  allargare  la  base  del  governo  con  il 

coinvolgimento  dei  socialisti,  si  registra  una  fase  economica  espansiva  e  per  la  prima volta  la 

televisione, che si sta diffondendo in molte case, manda in onda proprio in occasione delle elezioni 

amministrative, le “Tribune elettorali”, nuova forma di informazione e dibattito tra i vari partiti in 

lizza che coinvolge un largo numero di italiani.

Sul piano religioso, con l’elezione di papa Giovanni XXIII, si ha l’impressione che qualcosa dovrà 

mutare rispetto al clima imperante sotto il papato di Pio XII, per rendere la Chiesa cattolica più 

vicina alle attese dei fedeli.

Vediamo, allora, se c’è qualche novità nel Consiglio comunale uscito dalle elezioni che aprono gli 

anni Sessanta, decennio decisivo per lo sviluppo nazionale e aperto con il successo mondiale delle 

Olimpiadi celebrate appunto a Roma nel 1960.     

Elezioni amministrative 1960

La composizione del Consiglio comunale è quella elencata sotto:

                             CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1960

      Nome                                               professione                         zona                     classe età

Manni Rino * Maestro elementare Capoluogo   1913

Basso Cesare * Agricoltore Cresole    1899

Faresin Egidio (*)          “           Capoluogo    1905

Pieropan Giovanni          “            Rettorgole    1901

Massignani Dorino * Veterinario      Capoluogo    1921

Cunico Antonio Agricoltore Capoluogo    1895

Costa Antonio Mediatore Scartezzini    1913

Fontana Giovanni Commerciante Capoluogo    1907

Bergamin Silvio** Agricoltore Capoluogo    1908

Marinello Antonio       “            Cresole    1899

Nertempi Guido       “             Capoluogo    1907

Pesavento Arturo * Avvocato Capoluogo    1923

Comberlato Gio.Batta Agricoltore Capoluogo    1912

Peruzzi Maria Maestra elementare Rettorgole    1922

Stegagnolo Abramo Vito Artigiano (sartoria) Capoluogo    1903

Giaretta Guido Romolo (*) Agricoltore Capoluogo    1901

Toniolo Antonio Artigiano (meccan.) Rettorgole    1929

Padovan Benvenuto Mugnaio Capoluogo    1913

Adamati Luigi Artigiano (sartoria) Capoluogo    1899

Toffanin Giovanni Commerciante Capoluogo    1898

Leggenda: ** Sindaco

                    * Assessore effettivo

                   (*)     “          supplente

I  primi  16  fanno  parte  della  Democrazia  Cristiana,  gli  altri  del  Partito  Liberale  Italiano 

(contrassegno: la bandiera italiana), di cui capolista è Giovanni Toffanin.

I primi 11 eletti riportano voti dal 1.547 al 1.619. L'ultimo dei democristiani ne totalizza 1.496.

L'opposizione ottiene un numero di preferenze oscillante tra le 447 e le 467.

Sulla nuova compagine c'è una certa variazione: calano gli agricoltori e riprendono quota artigiani e 

commercianti.  Inoltre  entra  finalmente  una  donna  in  Consiglio:  l'insegnante  elementare  Maria 

Peruzzi di Rettorgole. Un ulteriore apporto, sul piano culturale, è assicurato dalla presenza di un 

secondo laureato, cioè Dorino Massignani.  

Forte rimescolamento, invece, per quanto attiene alle zone. Il Capoluogo, infatti, raggiunge i 14 

esponenti e Rettorgole aumenta la sua rappresentanza a  3 a danno di Cresole che vede ridotta a 2 la 

sua.

Per l'età si registra un notevole innalzamento della media, che è ora di 51 anni, anche se il più 

anziano (Cunico) non supera i 65 mentre il più giovane risulta il trentunenne Toniolo. 

Bergamin Silvio, all'età di 52 anni, diventa Sindaco con 12 voti a favore contro i 5 di Pesavento, il 

che sta ad attestare chiaramente una spaccatura all'interno del partito di maggioranza.

Di statura media, magro, era il tipico esponente dei coltivatori diretti: apparteneva ad una stimata 

famiglia numerosa ed era anche dal  punto di vista  culturale  espressione del cittadino medio di 

allora.

La sua base elettorale era data dalla Coldiretti, la più importante organizzazione sindacale degli 

agricoltori,  ma  la  sua  elezione  fu  una  sorpresa  in  quanto  si  concentrò  su  di  lui  una  scelta  di 

compromesso tra due fazioni della Democrazia Cristiana.

Principali opere e provvedimenti

Con l'Amministrazione Bergamin continua l'impegno del Comune volto a migliorare la viabilità. Si 

incarica, pertanto, il Sindaco di presentare domanda al Ministero dell'Agricoltura per un contributo 

alla spesa per la costruzione di un ponte sul Timonchio a Capovilla e si delibera di rinnovare gli 

impianti  di  illuminazione  pubblica  oltre  che  in  quella  località,  nel  Capoluogo,  a  Cresole  e  a 

Rettorgole. 

Si approva, inoltre, il  progetto per l'acquedotto che dovrà servire il Capoluogo e Capovilla e la 

assunzione del relativo mutuo.

Altro evento da rilevare è l'approvazione del progetto di sistemazione e rettifica della strada di 

Ponte  Marchese,  includente  la  ricostruzione  in  cemento  armato  del  medesimo  ponte  sul 

Bacchiglione  ad  opera  del  Comune  di  Vicenza,  con  partecipazione  finanziaria  del  Comune  di 

Caldogno, che vedrà così notevolmente migliorati i collegamenti con la città.

Nel  1961 si  era pure deliberato di dare in locazione un locale della  ex Scuola Elementare alla 

Direzione delle Poste da utilizzarsi come ufficio per il paese.

Altri contributi vengono destinati ad utenti per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia 

elettrica.

Ulteriori  deliberazioni  per  opere  pubbliche  riguardano l'ampliamento  del  Cimitero di  Cresole  e 

quello del Capoluogo e, nel 1964, viene inoltrata la domanda per ottenere le provvidenze di legge 

per l'edilizia scolastica rurale al fine di sistemare la Scuola di Capovilla.    

Toniolo Antonio Artigiano (meccan.) Rettorgole    1929

Padovan Benvenuto Mugnaio Capoluogo    1913

Adamati Luigi Artigiano (sartoria) Capoluogo    1899

Toffanin Giovanni Commerciante Capoluogo    1898

Leggenda: ** Sindaco

                    * Assessore effettivo

                   (*)     “          supplente
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L'opposizione ottiene un numero di preferenze oscillante tra le 447 e le 467.

Sulla nuova compagine c'è una certa variazione: calano gli agricoltori e riprendono quota artigiani e 

commercianti.  Inoltre  entra  finalmente  una  donna  in  Consiglio:  l'insegnante  elementare  Maria 

Peruzzi di Rettorgole. Un ulteriore apporto, sul piano culturale, è assicurato dalla presenza di un 

secondo laureato, cioè Dorino Massignani.  

Forte rimescolamento, invece, per quanto attiene alle zone. Il Capoluogo, infatti, raggiunge i 14 

esponenti e Rettorgole aumenta la sua rappresentanza a  3 a danno di Cresole che vede ridotta a 2 la 

sua.

Per l'età si registra un notevole innalzamento della media, che è ora di 51 anni, anche se il più 

anziano (Cunico) non supera i 65 mentre il più giovane risulta il trentunenne Toniolo. 

Bergamin Silvio, all'età di 52 anni, diventa Sindaco con 12 voti a favore contro i 5 di Pesavento, il 

che sta ad attestare chiaramente una spaccatura all'interno del partito di maggioranza.

Di statura media, magro, era il tipico esponente dei coltivatori diretti: apparteneva ad una stimata 

famiglia numerosa ed era anche dal  punto di vista  culturale  espressione del cittadino medio di 

allora.

La sua base elettorale era data dalla Coldiretti, la più importante organizzazione sindacale degli 

agricoltori,  ma  la  sua  elezione  fu  una  sorpresa  in  quanto  si  concentrò  su  di  lui  una  scelta  di 

compromesso tra due fazioni della Democrazia Cristiana.

Principali opere e provvedimenti

Con l'Amministrazione Bergamin continua l'impegno del Comune volto a migliorare la viabilità. Si 

incarica, pertanto, il Sindaco di presentare domanda al Ministero dell'Agricoltura per un contributo 

alla spesa per la costruzione di un ponte sul Timonchio a Capovilla e si delibera di rinnovare gli 

impianti  di  illuminazione  pubblica  oltre  che  in  quella  località,  nel  Capoluogo,  a  Cresole  e  a 

Rettorgole. 

Si approva, inoltre, il  progetto per l'acquedotto che dovrà servire il Capoluogo e Capovilla e la 

assunzione del relativo mutuo.

Altro evento da rilevare è l'approvazione del progetto di sistemazione e rettifica della strada di 

Ponte  Marchese,  includente  la  ricostruzione  in  cemento  armato  del  medesimo  ponte  sul 

Bacchiglione  ad  opera  del  Comune  di  Vicenza,  con  partecipazione  finanziaria  del  Comune  di 

Caldogno, che vedrà così notevolmente migliorati i collegamenti con la città.

Nel  1961 si  era pure deliberato di dare in locazione un locale della  ex Scuola Elementare alla 

Direzione delle Poste da utilizzarsi come ufficio per il paese.

Altri contributi vengono destinati ad utenti per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia 

elettrica.

Ulteriori  deliberazioni  per  opere  pubbliche  riguardano l'ampliamento  del  Cimitero di  Cresole  e 

quello del Capoluogo e, nel 1964, viene inoltrata la domanda per ottenere le provvidenze di legge 

per l'edilizia scolastica rurale al fine di sistemare la Scuola di Capovilla.    
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allora.
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agricoltori,  ma  la  sua  elezione  fu  una  sorpresa  in  quanto  si  concentrò  su  di  lui  una  scelta  di 

compromesso tra due fazioni della Democrazia Cristiana.

Principali opere e provvedimenti
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Caldogno, che vedrà così notevolmente migliorati i collegamenti con la città.

Nel  1961 si  era pure deliberato di dare in locazione un locale della  ex Scuola Elementare alla 

Direzione delle Poste da utilizzarsi come ufficio per il paese.

Altri contributi vengono destinati ad utenti per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia 

elettrica.

Ulteriori  deliberazioni  per  opere  pubbliche  riguardano l'ampliamento  del  Cimitero di  Cresole  e 

quello del Capoluogo e, nel 1964, viene inoltrata la domanda per ottenere le provvidenze di legge 

per l'edilizia scolastica rurale al fine di sistemare la Scuola di Capovilla.    

CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1960

Manni rino *

Basso Cesare *

Faresin egidio (*)

Pieropan Giovanni

Massignani dorino *

Cunico Antonio

Costa Antonio

Fontana Giovanni

Bergamin Silvio**

Marinello Antonio

nertempi Guido

Pesavento Arturo *

Comberlato Gio.Batta

Peruzzi Maria

Stegagnolo Abramo Vito

Giaretta Guido romolo (*)

toniolo Antonio 

Padovan Benvenuto

Adamati Luigi

toffanin Giovanni
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ridotta a 2 la sua. Per l’età si registra 
un notevole innalzamento della me-
dia, che è ora di 51 anni, anche se il 
più anziano (Cunico) non supera i 65 
mentre il più giovane risulta il trentu-
nenne Toniolo.

Bergamin Silvio, all’età di 52 anni, 
diventa Sindaco con 12 voti a favore 
contro i 5 di Pesavento, il che sta ad 
attestare chiaramente una spaccatura 
all’interno del partito di maggioranza.
Di statura media, magro, era il tipico 
esponente dei coltivatori diretti: ap-
parteneva ad una stimata famiglia nu-
merosa ed era anche dal punto di vi-
sta culturale espressione del cittadino 
medio di allora. La sua base elettorale 
era data dalla Coldiretti, la più impor-
tante organizzazione sindacale degli 
agricoltori, ma la sua elezione fu una 
sorpresa in quanto si concentrò su di 
lui una scelta di compromesso tra due 
fazioni della Democrazia Cristiana.

PrInCIPALI oPere e ProVVedIMentI

Con l’Amministrazione Bergamin con-
tinua l’impegno del Comune volto 
a migliorare la viabilità. Si incarica, 
pertanto, il Sindaco di presentare do-
manda al Ministero dell’Agricoltura 
per un contributo alla spesa per la co-
struzione di un ponte sul Timonchio 

a Capovilla e si delibera di rinnovare 
gli impianti di illuminazione pubblica 
oltre che in quella località, nel Capo-
luogo, a Cresole e a Rettorgole.  Si ap-
prova, inoltre, il progetto per l’acque-
dotto che dovrà servire il Capoluogo e 

Capovilla e la assunzione del relativo 
mutuo. Altro evento da rilevare è l’ap-
provazione del progetto di sistema-
zione e rettifica della strada di Ponte 
Marchese, includente la ricostruzio-
ne in cemento armato del medesimo 
ponte sul Bacchiglione ad opera del 
Comune di Vicenza, con partecipa-
zione finanziaria del Comune di Cal-
dogno, che vedrà così notevolmente 
migliorati i collegamenti con la città. 

Nel 1961 si era pure deliberato di dare 
in locazione un locale della ex Scuola 
Elementare alla Direzione delle Poste 
da utilizzarsi come ufficio per il paese.
Altri contributi vengono destinati ad 
utenti per l’allacciamento alla rete di 
distribuzione dell’energia elettrica.
Ulteriori deliberazioni per ope-
re pubbliche riguardano l’amplia-
mento del Cimitero di Cresole e 
quello del Capoluogo e, nel 1964, 
viene inoltrata la domanda per ot-
tenere le provvidenze di legge per 
l’edilizia scolastica rurale al fine di 
sistemare la Scuola di Capovilla.    

Il sindaco Bergamin
conferisce un’onorificienza

alla guardia notturna
Giovanni Rossignoli

Gino Bartali al microfono.
Alla sua sinistra

Giuseppe Spigolon,
alla destra 

Antonio Dal Toso
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I primi 16 sono democristiani, gli 
altri socialisti (contrassegno: falce e 
martello e libro sullo sfondo del sole 
nascente).
I primi nell’ordine riportano voti dal 
1.563 al 1.706. Il meno votato della 
maggioranza ne ha sommati 1.504.
Ai socialisti va un totale di voti oscil-
lante tra i 320 e i 472.
In merito alla connotazione sociale 
del Consiglio si registra un significati-
vo ritorno degli operai (sono i 4 della 
lista di sinistra) e la comparsa di una 
nuova figura professionale, quella di 
infermiere, segno della mobilità di 
certe persone dalla precedente attivi-
tà verso il settore sanitario pubblico.   
Il Consiglio rimane ancora una volta 
senza rappresentanti femminili.
Per l’età media si confermano i 51 
anni, trovandosi agli estremi Pertica-
to, con 72, e Velo con 28.

Elezioni amministrative 1964

La quarta consultazione del dopoguerra ha dato i seguenti amministratori:

                             CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1964

       Nome                                                    professione                          zona                   classe età

Massignani Dorino ** Veterinario Capoluogo   1921

Bergamin Silvio Agricoltore Capoluogo   1908 

Velo Andrea Impiegato Capoluogo   1936

Perticato Antonio Artigiano Capoluogo   1892

Pesavento Arturo Avvocato     Capoluogo   1923

Giaretta Guido Agricoltore Capoluogo   1901

Meneguzzo Livio *        “               Cresole   1910

Pieropan Giovanni (*)        “            Rettorgole   1901

Todescato Gio Batta        “            Capoluogo   1906

Grendene Cesare Infermiere Cresole   1926

Contin Ettore (*) Artigiano (mobil,) Capoluogo   1902

Cariolato Paolo Agricoltore Cresole   1912

Cunico Silvio         “          Capoluogo   1906

Trevisan Domenico *         “           Capoluogo   1931

Nertempi Guido         “            Capoluogo   1907

Stegagnolo Abramo * Artigiano (sartoria) Capoluogo   1903

Costa Bruno * Operaio (falegn.) Capoluogo   1913

Nardi Mario Rino Operaio Capoluogo   1913

Magnabosco Bortolo Muratore Capoluogo   1924

Cazzola Luigi       “ Cresole   1924

I primi 16 sono democristiani, gli altri socialisti (contrassegno: falce e martello e libro sullo sfondo 

del sole nascente).

I  primi  nell'ordine  riportano  voti  dal  1.563  al  1.706.  Il  meno  votato  della  maggioranza  ne  ha 

sommati 1.504.

Ai socialisti va un totale di voti oscillante tra i 320 e i 472.

In merito alla connotazione sociale del Consiglio si registra un significativo ritorno degli operai 

(sono i 4 della lista di sinistra) e la comparsa di una nuova figura professionale, quella di infermiere, 

segno della mobilità di certe persone dalla precedente attività verso il settore sanitario pubblico.   

Il Consiglio rimane ancora una volta senza rappresentanti femminili.

Per l'età media si confermano i 51 anni, trovandosi agli estremi Perticato, con 72, e Velo con 28.

Alle elezioni si era presentata anche una terza lista del P.L.I. con il contrassegno della bandiera 

tricolore, capeggiata da Fortuna Lena, unica candidata femminile.

Massignani Dorino diventa sindaco, all'età di 43 anni, con 11 voti a favore, 8 astenuti e 1 scheda 

bianca.

Il risultato è frutto di un accordo preventivo tra socialisti e la corrente democristiana capeggiata da 

Massignani contro quella di Pesavento: è la prima giunta di centro-sinistra in loco. Già esponente 

del partito di maggioranza nella precedente amministrazione, in cui non si era messo in particolare 

evidenza, la sua elezione desta senza dubbio una certa sorpresa.

Il dottor Massignani era figlio dell'ex  segretario comunale, antifascista. Svolgeva la professione di 

Elezioni amministrative 1964

La quarta consultazione del dopoguerra ha dato i seguenti amministratori:

CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1964

Massignani dorino **

Bergamin Silvio

Velo Andrea

Perticato Antonio

Pesavento Arturo

Giaretta Guido

Meneguzzo Livio *

Pieropan Giovanni (*)

todescato Gio Batta

Grendene Cesare

Contin ettore (*)

Cariolato Paolo

Cunico Silvio

trevisan domenico *

nertempi Guido

Stegagnolo Abramo *

Costa Bruno *

nardi Mario rino

Magnabosco Bortolo

Cazzola Luigi
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Alle elezioni si era presentata anche 
una terza lista del P.L.I. con il con-
trassegno della bandiera tricolore, 
capeggiata da Fortuna Lena, unica 
candidata femminile.

Massignani Dorino diventa sindaco, 
all’età di 43 anni, con 11 voti a favore, 
8 astenuti e 1 scheda bianca.
Il risultato è frutto di un accordo 
preventivo tra socialisti e la corrente 
democristiana capeggiata da Massi-
gnani contro quella di Pesavento: è 
la prima giunta di centro-sinistra in 
loco. Già esponente del partito di 
maggioranza nella precedente ammi-
nistrazione, in cui non si era messo in 
particolare evidenza, la sua elezione 
desta senza dubbio una certa sorpresa.

Il dottor Massignani era figlio dell’ex  
segretario comunale, antifascista. 
Svolgeva la professione di veterinario 
come libero professionista e, essendo 
genero del farmacista Camporeale, 
beneficiava di un prestigio anche in-
diretto.
Alto, magro e portava gli occhiali; era 
riservato ma decisionista per carattere.
Non era attivo nel partito ma si era 
guadagnato l’appoggio del parroco 
del Capoluogo ed aveva la sua base 
elettorale nel mondo contadino, con 
cui era a contatto diretto quotidiano.

PrInCIPALI oPere e ProVVedIMentI

Il periodo dell’Amministrazione gui-
data da Massignani si caratterizza per 
alcune decisioni di rilievo riguardanti 
il futuro del paese: approvazione di 
piani di lottizzazione, progetti di lavo-
ri di sistemazione di strade comunali, 
definizione di regolamenti su qual-
che nuovo servizio pubblico e conces-
sione del servizio di distribuzione del 
gas metano.

Sul primo aspetto, si registra l’assenso 
del Comune al piano di lottizzazione 
di una zona del Capoluogo, ubicata 
tra via Barco e via Roma e a quello di 
“sviluppo edilizio della località Lobbia 
e di lottizzazione delle relative aree”. 
Viene, in questo periodo, istituito 

il servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani e predisposto il 
regolamento per l’applicazione della 
relativa tassa. Altro fatto importante è 
l’approvazione del nuovo regolamen-
to edilizio e l’annesso programma di 
fabbricazione, curato da uno studio 
di Vicenza.

Si rivolgono le opportune domande 
per ottenere contributi statali per la 
costruzione del cimitero di Rettor-
gole, per la concessione delle provvi-
denze di legge per le scuole rurali di 
Cresole e Rettorgole e per la costru-
zione della fognatura nel Capoluogo. 
Pare che una maggiore attenzione 
venga riservata alle frazioni se si pen-
sa alla  contestuale approvazione del 
progetto di ampliamento del cimite-
ro di Cresole.

Ancora, per rispondere alle esigen-
ze di una accresciuta popolazione, si 
incarica il Sindaco di presentare do-
manda per la costruzione della Scuo-
la media nel Capoluogo e della Scuo-
la elementare a Rettorgole.
Viene costruito un tronco di strada 
laterale a via Risorgimento, si appro-
va il progetto di sistemazione di un 
tratto di via Giaroni e si asfalta la stra-
da e il Ponte sul Timonchio; vengo-
no pure asfaltate alcune altre strade 
comunali: Via Giaroni, Ca’ Alta e Ca’ 
Rizzotti.

Da ricordare anche l’istituzione del 
servizio medico-scolastico per la “tu-
tela della salute della popolazione 
scolastica e la vigilanza dell’igiene”.
Il paese si sta pian piano moderniz-
zando specie per quanto riguarda 
le infrastrutture di base: risalgono 
al 1968 il collaudo dell’acquedotto, 
l’approvazione  del progetto esecuti-
vo per la realizzazione dei primi due 
stralci della fognatura nel Capoluogo 
e Capovilla. 
è del 1970, invece, l’assunzione di 
una quota di concorso spesa per la 
costruzione della condotta per la di-
stribuzione di gas metano nel territo-
rio comunale, a cura di una società 
di Milano.

Il sindaco Massignani
conferisce un’onorificienza

nella festa dei 
Reduci di guerra
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I primi 16 sono esponenti della DC, i 
rimanenti del Partito Socialista Italia-
no. In testa, i primi 5 riportano voti 
dal 1.855 al 2.065. Il più basso dei de-
mocristiani ne totalizza 1.823.
Gli ultimi 4 vanno da 414 a 485 voti.
Si osserva un certo abbassamento 
dell’età media, che si porta a 48 anni: 
i più anziani sono Borin e Stegagnolo 
(67 anni) e il più giovane è Rech con 34.
Circa l’attività professionale, balza 
agli occhi il forte ridimensionamento 
della rappresentanza degli agricolto-
ri, che passa da 9 a 3 elementi e, per 
contro, un deciso rafforzamento del-
la presenza operaia o di figure affini. 
Vi è, comunque, una più varia espres-
sione delle molteplici forme occupa-
zionali ormai esistenti in paese.
Massignani Dorino è confermato sin-
daco con 14 voti a favore e 5 schede 
bianche. In questo caso, egli ottiene 
la conferma dando luogo ad una lista 

“bloccata” cioè formata da candida-
ti a lui legati rifiutando proposte di 
inserimento di nuovi elementi (per 
età, professionalità e competenze) 
che pure venivano dal suo partito.
Si era ripresentata la terza lista (del P.L.I.) 
con contrassegno della bandiera tricolo-
re, capeggiata da Fortuna Lena, e aven-
te tra i candidati Zanella Bernardo con 
Meggiorin Gaetanello e Oripoli Arturo. 
Su 35 candidati proponeva ben 19 
donne. La lista del P.S.I. ne riportava 
invece solo 4 su 36 candidati comples-
sivi. Si può dire, pertanto, che diffi-
cilmente i partiti puntano sulle don-
ne, nelle loro competizioni, durante 
tutta la fase presa in considerazione.

PrInCIPALI oPere e ProVVedIMentI

Nel secondo mandato di Dorino 
Massignani vedono compimento pa-
recchie delle deliberazioni prese nel 

veterinario come libero professionista e, essendo genero del farmacista Camporeale, beneficiava di 

un prestigio anche indiretto.

Alto, magro e portava gli occhiali; era riservato ma decisionista per carattere.

Non era attivo nel partito ma si era guadagnato l'appoggio del parroco del Capoluogo ed aveva la 

sua base elettorale nel mondo contadino, con cui era a contatto diretto quotidiano.

Principali opere e provvedimenti

Il periodo dell'Amministrazione guidata da Massignani si caratterizza per alcune decisioni di rilievo 

riguardanti  il  futuro  del  paese:  approvazione  di  piani  di  lottizzazione,  progetti  di  lavori  di 

sistemazione di strade comunali, definizione di regolamenti su qualche nuovo servizio pubblico e 

concessione del servizio di distribuzione del gas metano.

Sul  primo  aspetto,  si  registra  l'assenso  del  Comune  al  piano  di  lottizzazione  di  una  zona  del 

Capoluogo, ubicata tra via Barco e via Roma e a quello di “sviluppo edilizio della località Lobbia e 

di lottizzazione delle relative aree”.

Viene,  in  questo  periodo,  istituito  il  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  e 

predisposto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  relativa  tassa.  Altro  fatto  importante  è 

l'approvazione del nuovo regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione, curato da 

uno studio di Vicenza.

Si rivolgono le opportune domande per ottenere contributi statali per la costruzione del cimitero di 

Rettorgole, per la concessione delle provvidenze di legge per le scuole rurali di Cresole e Rettorgole 

e  per  la  costruzione  della  fognatura  nel  Capoluogo.  Pare  che  una  maggiore  attenzione  venga 

riservata alle frazioni se si pensa alla  contestuale approvazione del progetto di ampliamento del 

cimitero di Cresole.

Ancora,  per  rispondere  alle  esigenze  di  una  accresciuta  popolazione,  si  incarica  il  Sindaco  di 

presentare domanda per la costruzione della Scuola media nel Capoluogo e della Scuola elementare 

a Rettorgole.

Viene  costruito  un  tronco  di  strada  laterale  a  via  Risorgimento,  si  approva  il  progetto  di 

sistemazione di un tratto di via Giaroni e si asfalta la strada e il Ponte sul Timonchio; vengono pure 

asfaltate alcune altre strade comunali: Via Giaroni, Ca' Alta e Ca' Rizzotti.

Da  ricordare  anche  l'istituzione  del  servizio  medico-scolastico  per  la  “tutela  della  salute  della 

popolazione scolastica e la vigilanza dell'igiene”.

Il  paese  si  sta  pian  piano  modernizzando  specie  per  quanto  riguarda  le  infrastrutture  di  base: 

risalgono  al  1968  il  collaudo  dell'acquedotto,  l'approvazione   del  progetto  esecutivo  per  la 

realizzazione dei primi due stralci della fognatura nel Capoluogo e Capovilla. E' del 1970, invece, 

l'assunzione di una quota di concorso spesa per la costruzione della condotta per la distribuzione di 

gas metano nel territorio comunale, a cura di una società di Milano.

Elezioni amministrative 1970

Ecco il Consiglio comunale destinato a guidare la fase che apre il nuovo decennio:

                            CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1970

       Nome                                                      professione                            zona                      classe età

Massignani Dorino ** Veterinario Capoluogo   1921

Carletti Irma Maestra elementare Capoluogo   1919

Borin Giuseppe * Pensionato Capoluogo   1903

Arnaldi Mariano (*) Agricoltore Capoluogo   1923

Cervato Giovanni Fruttivendolo     Capoluogo   1929

Laghetto Tarcisio (*) Operaio (tipogr.) Capoluogo   1921

Grendene Cesare Infermiere Cresole   1926

Meneguzzo Livio * Agricoltore Cresole   1910 

Stegagnolo Abramo Artigiano (sartoria) Capoluogo   1903

Dal Bello Natalino Operaio Capoluogo   1928

Cunico Renato * Autista Capoluogo   1933

Cariolato Paolo Agricoltore Cresole   1912

Grendene Antonio Commerciante Rettorgole   1936

Pasquini Domenico Dipendente latteria Capoluogo   1930

Peruzzi Pietro * Artigiano (meccan.) Cresole   1926

Giocchini Clemente Operaio Capoluogo   1923

Costa Bruno Operaio Capoluogo   1913

Nardi Mario Rino      “ Capoluogo   1913

Magnabosco Bortolo Muratore Capoluogo   1924

Rech Roberto Commerciante Cresole   1938

  

I primi 16 sono esponenti della DC, i rimanenti del Partito Socialista Italiano. In testa, i primi 5 

riportano voti dal 1.855 al 2.065. Il più basso dei democristiani ne totalizza 1.823.

Gli ultimi 4 vanno da 414 a 485 voti.

Si osserva un certo abbassamento dell'età media, che si porta a 48 anni: i più anziani sono Borin e 

Stegagnolo (67 anni) e il più giovane è Rech con 34.

Circa l'attività professionale, balza agli occhi il forte ridimensionamento della rappresentanza degli 

agricoltori, che passa da 9 a 3 elementi e, per contro, un deciso rafforzamento della presenza operaia 

o di figure affini. Vi è, comunque, una più varia espressione delle molteplici forme occupazionali 

ormai esistenti in paese. 

Massignani Dorino è confermato sindaco con 14 voti a favore e 5 schede bianche.

In  questo  caso,  egli  ottiene  la  conferma dando  luogo  ad  una  lista  “bloccata”  cioè  formata  da 

candidati a lui legati rifiutando proposte di inserimento di nuovi elementi (per età, professionalità e 

competenze) che pure venivano dal suo partito.

Si era ripresentata la terza lista (del P.L.I.) con contrassegno della bandiera tricolore, capeggiata da 

Fortuna Lena, e avente tra i candidati Zanella Bernardo con Meggiorin Gaetanello e Oripoli Arturo. 

Su 35 candidati proponeva ben 19 donne.

La lista del P.S.I. ne riportava invece solo 4 su 36 candidati complessivi.

Si  può  dire,  pertanto,  che  difficilmente  i  partiti  puntano  sulle  donne,  nelle  loro  competizioni, 

durante tutta la fase presa in considerazione.

Principali opere e provvedimenti

Nel  secondo  mandato  di  Dorino  Massignani  vedono  compimento  parecchie  delle  deliberazioni 

prese nel quinquennio precedente. Ci riferiamo in particolare ai lavori riguardanti il miglioramento 

della viabilità del paese, all’approvazione di numerose lottizzazioni in varie zone, alle iniziative per 

le Scuole elementari e medie, e all’adeguamento dei Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni.

Circa le strade comunali, si tratta spesso di sistemazione in senso lato (rettifica, miglioramento del 

fondo, bitumatura, lavori per marciapiedi) per cui si devono anche acquisire dei terreni, nonchè di 

ampliamento della illuminazione pubblica e riguardano varie località.

Ma di un vero e proprio “boom” si può parlare per tutte le richieste di lottizzazioni pervenute dai  

privati in questa fase e approvate dal Consiglio: interessano zone del Centro (Via Risorgimento, Via 

Elezioni amministrative 1970

Ecco il Consiglio comunale che guiderà la fase che apre il nuovo decennio:

CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1970

Laghetto Tarcisio (*) Operaio (tipogr.) Capoluogo   1921

Grendene Cesare Infermiere Cresole   1926

Meneguzzo Livio * Agricoltore Cresole   1910 

Stegagnolo Abramo Artigiano (sartoria) Capoluogo   1903

Dal Bello Natalino Operaio Capoluogo   1928

Cunico Renato * Autista Capoluogo   1933

Cariolato Paolo Agricoltore Cresole   1912

Grendene Antonio Commerciante Rettorgole   1936

Pasquini Domenico Dipendente latteria Capoluogo   1930

Peruzzi Pietro * Artigiano (meccan.) Cresole   1926

Giocchini Clemente Operaio Capoluogo   1923

Costa Bruno Operaio Capoluogo   1913

Nardi Mario Rino      “ Capoluogo   1913

Magnabosco Bortolo Muratore Capoluogo   1924

Rech Roberto Commerciante Cresole   1938

  

I primi 16 sono esponenti della DC, i rimanenti del Partito Socialista Italiano. In testa, i primi 5 

riportano voti dal 1.855 al 2.065. Il più basso dei democristiani ne totalizza 1.823.

Gli ultimi 4 vanno da 414 a 485 voti.

Si osserva un certo abbassamento dell'età media, che si porta a 48 anni: i più anziani sono Borin e 

Stegagnolo (67 anni) e il più giovane è Rech con 34.

Circa l'attività professionale, balza agli occhi il forte ridimensionamento della rappresentanza degli 

agricoltori, che passa da 9 a 3 elementi e, per contro, un deciso rafforzamento della presenza operaia 

o di figure affini. Vi è, comunque, una più varia espressione delle molteplici forme occupazionali 

ormai esistenti in paese. 

Massignani Dorino è confermato sindaco con 14 voti a favore e 5 schede bianche.

In  questo  caso,  egli  ottiene  la  conferma dando  luogo  ad  una  lista  “bloccata”  cioè  formata  da 

candidati a lui legati rifiutando proposte di inserimento di nuovi elementi (per età, professionalità e 

competenze) che pure venivano dal suo partito.

Si era ripresentata la terza lista (del P.L.I.) con contrassegno della bandiera tricolore, capeggiata da 

Fortuna Lena, e avente tra i candidati Zanella Bernardo con Meggiorin Gaetanello e Oripoli Arturo. 

Su 35 candidati proponeva ben 19 donne.

La lista del P.S.I. ne riportava invece solo 4 su 36 candidati complessivi.

Si  può  dire,  pertanto,  che  difficilmente  i  partiti  puntano  sulle  donne,  nelle  loro  competizioni, 

durante tutta la fase presa in considerazione.

Principali opere e provvedimenti

Nel  secondo  mandato  di  Dorino  Massignani  vedono  compimento  parecchie  delle  deliberazioni 

prese nel quinquennio precedente. Ci riferiamo in particolare ai lavori riguardanti il miglioramento 

della viabilità del paese, all’approvazione di numerose lottizzazioni in varie zone, alle iniziative per 

le Scuole elementari e medie, e all’adeguamento dei Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni.

Circa le strade comunali, si tratta spesso di sistemazione in senso lato (rettifica, miglioramento del 

fondo, bitumatura, lavori per marciapiedi) per cui si devono anche acquisire dei terreni, nonchè di 

ampliamento della illuminazione pubblica e riguardano varie località.

Ma di un vero e proprio “boom” si può parlare per tutte le richieste di lottizzazioni pervenute dai  

privati in questa fase e approvate dal Consiglio: interessano zone del Centro (Via Risorgimento, Via 

Laghetto Tarcisio (*) Operaio (tipogr.) Capoluogo   1921

Grendene Cesare Infermiere Cresole   1926

Meneguzzo Livio * Agricoltore Cresole   1910 

Stegagnolo Abramo Artigiano (sartoria) Capoluogo   1903

Dal Bello Natalino Operaio Capoluogo   1928

Cunico Renato * Autista Capoluogo   1933

Cariolato Paolo Agricoltore Cresole   1912

Grendene Antonio Commerciante Rettorgole   1936

Pasquini Domenico Dipendente latteria Capoluogo   1930

Peruzzi Pietro * Artigiano (meccan.) Cresole   1926

Giocchini Clemente Operaio Capoluogo   1923

Costa Bruno Operaio Capoluogo   1913

Nardi Mario Rino      “ Capoluogo   1913

Magnabosco Bortolo Muratore Capoluogo   1924

Rech Roberto Commerciante Cresole   1938

  

I primi 16 sono esponenti della DC, i rimanenti del Partito Socialista Italiano. In testa, i primi 5 

riportano voti dal 1.855 al 2.065. Il più basso dei democristiani ne totalizza 1.823.

Gli ultimi 4 vanno da 414 a 485 voti.

Si osserva un certo abbassamento dell'età media, che si porta a 48 anni: i più anziani sono Borin e 

Stegagnolo (67 anni) e il più giovane è Rech con 34.

Circa l'attività professionale, balza agli occhi il forte ridimensionamento della rappresentanza degli 

agricoltori, che passa da 9 a 3 elementi e, per contro, un deciso rafforzamento della presenza operaia 

o di figure affini. Vi è, comunque, una più varia espressione delle molteplici forme occupazionali 

ormai esistenti in paese. 

Massignani Dorino è confermato sindaco con 14 voti a favore e 5 schede bianche.

In  questo  caso,  egli  ottiene  la  conferma dando  luogo  ad  una  lista  “bloccata”  cioè  formata  da 

candidati a lui legati rifiutando proposte di inserimento di nuovi elementi (per età, professionalità e 

competenze) che pure venivano dal suo partito.

Si era ripresentata la terza lista (del P.L.I.) con contrassegno della bandiera tricolore, capeggiata da 

Fortuna Lena, e avente tra i candidati Zanella Bernardo con Meggiorin Gaetanello e Oripoli Arturo. 

Su 35 candidati proponeva ben 19 donne.

La lista del P.S.I. ne riportava invece solo 4 su 36 candidati complessivi.

Si  può  dire,  pertanto,  che  difficilmente  i  partiti  puntano  sulle  donne,  nelle  loro  competizioni, 

durante tutta la fase presa in considerazione.

Principali opere e provvedimenti

Nel  secondo  mandato  di  Dorino  Massignani  vedono  compimento  parecchie  delle  deliberazioni 

prese nel quinquennio precedente. Ci riferiamo in particolare ai lavori riguardanti il miglioramento 

della viabilità del paese, all’approvazione di numerose lottizzazioni in varie zone, alle iniziative per 

le Scuole elementari e medie, e all’adeguamento dei Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni.

Circa le strade comunali, si tratta spesso di sistemazione in senso lato (rettifica, miglioramento del 

fondo, bitumatura, lavori per marciapiedi) per cui si devono anche acquisire dei terreni, nonchè di 

ampliamento della illuminazione pubblica e riguardano varie località.

Ma di un vero e proprio “boom” si può parlare per tutte le richieste di lottizzazioni pervenute dai  

privati in questa fase e approvate dal Consiglio: interessano zone del Centro (Via Risorgimento, Via 

Massignani dorino **

Carletti Irma

Borin Giuseppe *

Arnaldi Mariano (*)

Cervato Giovanni

Laghetto tarcisio (*)

Grendene Cesare

Meneguzzo Livio *

Stegagnolo Abramo

dal Bello natalino

Cunico renato *

Cariolato Paolo

Grendene Antonio

Pasquini domenico

Peruzzi Pietro *

Giocchini Clemente

Costa Bruno

nardi Mario rino

Magnabosco Bortolo

rech roberto  



quinquennio precedente. Ci riferia-
mo in particolare ai lavori riguardan-
ti il miglioramento della viabilità del 
paese, all’approvazione di numerose 
lottizzazioni in varie zone, alle inizia-
tive per le Scuole elementari e me-
die, e all’adeguamento dei Cimiteri 
del Capoluogo e delle frazioni.

Circa le strade comunali, si tratta 
spesso di sistemazione in senso lato 
(rettifica, miglioramento del fondo, 
bitumatura, lavori per marciapiedi) 
per cui si devono anche acquisire dei 
terreni, nonchè di ampliamento del-
la illuminazione pubblica e riguarda-
no varie località.

Ma di un vero e proprio “boom” si 
può parlare per tutte le richieste di 
lottizzazioni pervenute dai privati 
in questa fase e approvate dal Con-
siglio: interessano zone del Centro 
(Via Risorgimento, Via Marconi, Via 
Molinetto, Via Summano, Via Bo-
schi, Via Diviglio, località Scartezzini, 
ecc.) assieme ad altre di Cresole e 
Rettorgole.

Inoltre, sempre sotto l’aspetto edi-
lizio, si assume un mutuo per la co-
struzione della Scuola Materna delle 
frazioni, un altro per l’ampliamento 
della Scuola Media Statale e si appro-
vano progetti esecutivi per accrescere 
le dimensioni dei Cimiteri di Caldo-
gno, che verrà dotato di un piazzale e 
di  Cresole. Un’attenzione nuova vie-

ne rivolta, poi, alla dimensione spor-
tiva per i giovani con la costruzione 
di uno spogliatoio per il Campo co-
munale e l’acquisizione di un terre-
no per un campo sportivo destinato a 
Capovilla, che ne era sprovvista.

Si potenziavano anche le infrastrut-
ture destinando un mutuo della Cas-
sa Depositi e Prestiti alla costruzione 
del secondo stralcio di fognatura nel 
Capoluogo e a Capovilla.
Vi sono, però, tra le altre, delle deli-
berazioni che attestano l’intenzione 
dell’Amministrazione di assecondare 
l’indubbia fase di sviluppo, che tocca 
del resto un po’ tutta la provincia vi-
centina e, quanto meno, denotano la 
volontà di modernizzare e razionaliz-
zare la gestione della cosa pubblica.

è infatti, in questo quinquennio 
che vengono meccanizzati i servizi 
dell’anagrafe della popolazione  e di 
quella elettorale, viene inserito in pian-
ta organica un posto di vigile urbano 
e si istituisce la Biblioteca pubblica.

Si tenta, pure, di fronteggiare il cam-
biamento che si sta verificando an-
che entro i confini comunali, sul pia-
no economico e sociale, e che rischia 
di sconvolgere l’assetto tradizionale, 
con una serie di altri provvedimenti: 
l’introduzione, ad esempio, nel Re-
golamento comunale di igiene, di 
norme per evitare l’inquinamento da 
scariche industriali, l’adesione ad un 
Consorzio per i servizi di nettezza ur-
bana e ad un costituendo Consorzio 
intercomunale per i servizi di igiene 
e medicina preventiva del lavoro.

Infine viene approvato il piano di svi-
luppo commerciale nel Comune.    
L’analisi dei verbali del massimo or-
gano pubblico locale conferma, dun-
que, appieno che Caldogno è ormai 
uscito dalle difficoltà dei decenni 
precedenti. Sono ancora riportate 
“erogazioni a domicilio di famiglie 
indigenti” e contributi ad Enti assi-
stenziali operanti in loco, tuttavia 
queste voci del bilancio sono in via di 
progressiva riduzione. 
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Marino Basso, campione
mondiale di ciclismo su

strada 1972, è festeggiato
dal sindaco Massignani

tra i compagni 
Bitossi e Gimondi
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ConCLuSIonI

Qualche sintetica osservazione, in 
chiusura, sulle dimensioni esposte 
nelle tabelle riguardanti gli Ammi-
nistratori per il decennio analizzato.
Innanzitutto, considerando la com-
posizione del Consiglio comunale 
del 1970, l’ultimo presentato, si os-
serva che gli amministratori sono 
per circa la metà occupati nel setto-
re terziario, per il 35% nell’industria 
e per il restante 15% nell’agricol-
tura. Raffrontando tale suddivisio-
ne socio-economica con i dati del 
censimento più prossimo (1971) si 
constata che, mentre per il settore 
primario vi è quasi corrispondenza 
con la struttura della popolazione 
residente, vi è invece una più larga 
rappresentanza degli occupati nei 
servizi (50% rispetto al 30%) con il 
conseguente minor peso di quelli 
del settore industriale, che sono  sot-
to-rappresentati in maniera sensibi-
le (35% sul 57% del dato generale). 

Dal punto di vista del titolo di studio 
posseduto, è sempre basso il numero 
dei diplomati o laureati, tra i consiglie-
ri, in quanto sono tre soltanto men-
tre a Caldogno essi erano quasi tri-
plicati dal 1951 passando da 53 a 143 
sempre secondo il censimento citato. 
Circa l’età, ricordiamo che la media 
registrata nel primo Consiglio (38 

anni) non sarà più eguagliata. Pro-
gressivamente essa tenderà a salire 
fino a raggiungere i 51 anni nei massi-
mi organi municipali del 1960 e 1964. 
Tuttavia, una certa inversione di ten-
denza si osserva nell’ultimo dei Con-
sigli riportato (1970), i cui  membri 
hanno un’età media di 48 anni. 

La rappresentanza delle frazioni è 
sempre riconosciuta, in questa fase, 
come del resto era avvenuto   pure 
nelle precedenti Assemblee elettive 
succedute al Fascismo, ma con un 
significativo spostamento di espo-
nenti da una all’altra. Cresole, cioè, 
vede accresciuta la sua importanza 
passando da 2 consiglieri, nel 1960, 
ai 5 del secondo mandato di Massi-
gnani (1970-75) mentre, per con-
tro, Rettorgole può contare solo su 
un portavoce quando, dieci anni 
prima, ne vantava 3.

FONTI UTILIZZATE

Registro dei verbali delle sedute del
Consiglio  comunale:   periodo 1960-1975.

Archivio storico del Comune di Caldogno 
- documenti sull’attività elettorale
degli anni 1960, 1964 e 1970.

Intervista a Gianfranco Toniolo del 
15.5.2012.

Il sindaco Massignani
inaugura la 
Scuola Materna
nel Capoluogo, 
tra il Vescovo
Zinato e il Parroco 
Don Bonifacio Dalla Paola



La I Guerra mondiale ebbe nel Vi-
centino uno dei principali teatri di 
svolgimento delle operazioni militari 
contro l’Austria. Gli scontri armati 
videro, però, gli eserciti contrapporsi 
nella fascia montuosa, a nord della 
provincia, mentre la zona pianeg-
giante fu scarsamente interessata da 
episodi bellici, quali bombardamenti 
aerei o da gravi danneggiamenti pro-
vocati dai colpi dell’artiglieria nemica.
In tale contesto, Caldogno, come 
molti altri centri vicentini, può esse-
re a ragione considerato un paese di 
“accantonamento”, in quanto il suo 
territorio venne occupato, in quegli 
anni, da truppe che vi alloggiavano 
solo temporaneamente in vista di 
nuove destinazioni dovute ai piani 
strategici dei Comandi supremi.

A quanto afferma Andrea Kozlovic, 

documentato studioso, “molti gio-
vani di Caldogno vennero (allora) 
arruolati nel 79° Reggimento di fan-
teria della Brigata Roma”, che si di-
stinse per valore in più fronti tra cui, 
nel 1916, la Vallarsa.
Complessivamente, dall’analisi delle 
liste di leva, si può poi, con una cer-
ta approssimazione, valutare a circa 
600 le persone che parteciparono di-
rettamente alla guerra in divisa, cioè 
una percentuale ragguardevole dei 
4.000 residenti di quel periodo. 

Sempre secondo le sue ricerche, 
molti soldati del paese, appartenen-
ti a Battaglioni alpini, caddero nel-
la battaglia dell’Ortigara del 1917.
E, ancora a suo parere, a Caldogno, 
durante tutto il conflitto,  furono 
circa 50.000 i soldati che vi sostaro-
no per qualche tempo, attendendo 
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appunto la partenza verso i campi di 
battaglia degli altipiani o di ritorno 
dal turno di trincea. 
Invece sull’Archivio Storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito, con-
sultato da Giuseppe De Mori per la 

sua “Vicenza nella guerra 1915-18”, 
si fonda la certezza che almeno i 
seguenti reparti si trattennero per 
un certo periodo (qualche settima-
na o mese) nel territorio comunale:

Per tutta la durata del conflitto, Sin-
daco del paese fu Francesco Zenere, 
succeduto nel 1914 a Ascanio Pagel-
lo, esponente della nobiltà locale.
Contemporaneamente la Parrocchia 
di Caldogno fu retta da don Giusep-
pe Rezzaro, il parroco di Cresole fu 
don Giuseppe Dal Lago mentre a 
Rettorgole la comunità religiosa fa-

ceva capo a don Luigi Piazza.
Riportiamo ora, di seguito, i nomi 
dei nostri compaesani, che persero 
la vita durante la “Grande guerra” 
e che sono immortalati nei Monu-
menti ai Caduti del Capoluogo, di 
Cresole e Rettorgole.

IL CENTENARIO  (1914 -2014)

La I Guerra mondiale ebbe nel Vicentino uno dei principali teatri di svolgimento delle operazioni 

militari  contro  l’Austria.  Gli  scontri  armati  videro,  però,  gli  eserciti  contrapporsi  nella  fascia 

montuosa, a nord della provincia, mentre la zona pianeggiante fu scarsamente interessata da episodi 

bellici,  quali  bombardamenti aerei o da gravi danneggiamenti  provocati dai colpi dell’artiglieria 

nemica.

In tale contesto, Caldogno, come molti altri centri vicentini, può essere a ragione considerato un 

paese di “accantonamento”, in quanto il suo territorio venne occupato, in quegli anni, da truppe che 

vi alloggiavano solo temporaneamente in vista di nuove destinazioni dovute ai piani strategici dei 

Comandi supremi.

A quanto afferma Andrea Kozlovic,  documentato studioso, “molti  giovani di Caldogno vennero 

(allora) arruolati nel 79° Reggimento di fanteria della Brigata Roma”, che si distinse per valore in  

più fronti tra cui, nel 1916, la Vallarsa.

Complessivamente,  dall’analisi  delle  liste  di  leva,  si  può  poi,  con  una  certa  approssimazione, 

valutare  a  circa  600  le  persone  che  parteciparono  direttamente  alla  guerra  in  divisa,  cioè  una 

percentuale ragguardevole dei 4.000 residenti di quel periodo. 

Sempre secondo le sue ricerche, molti soldati del paese, appartenenti a Battaglioni alpini, caddero 

nella battaglia dell’Ortigara del 1917.

E, ancora a suo parere, a Caldogno, durante tutto il conflitto,  furono circa 50.000 i soldati che vi 

sostarono  per  qualche  tempo,  attendendo  appunto  la  partenza  verso  i  campi  di  battaglia  degli 

altipiani o di ritorno dal turno di trincea. 

Invece sull’Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, consultato da Giuseppe De Mori 

per la sua “Vicenza nella guerra 1915-18”, si fonda la certezza che almeno i seguenti reparti si 

trattennero per un certo periodo (qualche settimana o mese) nel territorio comunale:

Anno Corpo/Reggimento

1916

FANTERIA

Brigata Avellino /  Reggimento 231 – 232

Brigata Bisagno /  Reggimento 209 – 210  

1917
FANTERIA

Brigata Vicenza / Reggimento 277 – 278 – 279

1918

BERSAGLIERI

V Brigata / Reggimento 4 – 21

       ?        / Reggimento   19

FANTERIA

Brigata Pisa    /    Reggimento    28 – 29

Brigata Modena / Reggimento    41 – 42

Brigata Parma    / Reggimento    49 – 50

Brigata Catania  / Reggimento 145 – 146

ALPINI

I Gruppo alpino / Battaglione Stelvio, Tirano, Morbegno

X   Gruppo alpino

Per tutta  la  durata  del  conflitto,  Sindaco del  paese fu Francesco Zenere,  succeduto nel  1914 a 

Ascanio Pagello, esponente della nobiltà locale.
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                   ELENCO CADUTI DI CALDOGNO NELLA GRANDE GUERRA

Nominativo Località Nominativo Località

1 Altissimo Antonio 42 Maccà Vittorio

2 Arnaldi Antonio 43 Menara Giuseppe

3 Baghin Riccardo Cresole 44 Miolo Silvestro Cresole

4 Baffinato Venceslao 45 Nardi Alberigi

5 Baldin Francesco Cresole 46 Nardi Francesco

6 Baldin Massimiliano Cresole 47 Nardini Umberto Cresole

7 Barco Agostino Cresole 48 Paiusco Antonio

8 Baroni Umberto 49 Paiusco Beniamino

9 Basso Angelo 50 Paiusco Emilio

10 Basso Bortolo Cresole 51 Paiusco Erminio

11 Basso Giuseppe Cresole 52 Passerin Luigi Cresole

12 Basso Luigi Cresole 53 Pauletto Giuseppe

13 Benvegnù Antonio 54 Pedron Giovanni

14 Bevilacqua Massimiliano 55 Pelizzari Rodolfo Rettorgole

15 Bezzon Giuseppe 56 Perosa Gio Batta

16 Bogotto Silvio 57 Pozzan Francesco Cresole

17 Breccia Giovanni 58 Rigon Giuseppe Rettorgole

18 Bressan Francesco Cresole 59 Rigotto Pietro

19 Busetto Silvio 60 Rizzotto Battista

20 Camellotto Vittorio 61 Rizzotto Gaetano

21 Campese Romolo 62 Rizzotto Romano

22 Canella Giovanni Rettorgole 63 Rizzotto Vittorio

23 Carli Silvio Rettorgole 64 Sansigolo Fiordaliso

24 Carraro Angelo 65 Sansigolo Giuseppe

25 Carraro Valentino Cresole 66 Sanson Francesco

26 Casarotto Giuseppe Rettorgole 67 Scalabrin Daniele

27 Cattaneo Domenico 68 Spigolon Giuseppe

28 Compromo Eugenio 69 Taparello Luigi 

29 Chinotto Angelo 70 Telve Angelo Cresole

30 Costa Gio Batta 71 Tessaro Giovanni

31 Costa Girolamo 72 Tessaro Giuseppe

32 Dal Ben Giuseppe Rettorgole 73 Toniolo Giovanni Cresole

33 Ebene Augusto Cresole 74 Trevisan Domenico

34 Fanton Bortolo 75 Trevisan Riccardo

35 Fontana Antonio 76 Vaccari Antonio

36 Fontana Emilio 77 Velo Francesco Cresole

37 Fortuna Angelo 78 Villan Giovanni Battista

38 Galvan Antonio 79 Zanin Giuseppe

39 Garzaro Gelindo 80 Zarantonello Giuseppe

40 Giuriato Antonio Cresole 81 Zenere Giuseppe

41 Lovato Isidoro

ELENCO CADUTI DI CALDOGNO NELLA GRANDE GUERRA

Sacrario militare di Asiago
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Infine, da una pubblicazione della 
sezione vicentina dell’Istituto del Na-
stro Azzurro, edita nel 1926, siamo 
in grado  di individuare i nominativi 
dei combattenti del Comune decora-
ti a vario titolo, per il loro lodevole 
comportamento negli scontri armati. 
Nella ricorrenza del centenario 
di quella che fu definita da Papa

Benedetto XV “un’inutile strage”, che 
sconvolse e seminò lutti in tutta l’Eu-
ropa, il ricordo del loro sacrificio e 
delle gravi tribolazioni sopportate nei 
vari fronti ci sproni a perseguire sem-
pre con metodi pacifici la soluzione 
dei conflitti politici tra gli Stati e dei 
contrasti interni alla nostra società.

26 Compromo Eugenio 65 Telve Angelo

27 Chinotto Angelo 66 Taparello Luigi

28 Costa Gio Batta 67 Spigolon Giuseppe

29 Costa Girolamo 68 Scalabrin Daniele

30 Dal Ben Giuseppe 69 Sanson Francesco

31 Ebene Augusto Cresole 70 Sansigolo Giuseppe

32 Fanton Bortolo 71 Sansigolo Fiordaliso

33 Fontana Antonio 72 Rizzotto Battista

34 Fontana Emilio 73 Rizzotto Vittorio

35 Fortuna Angelo 74 Rizzotto Romano

36 Galvan Antonio 75  Rizzotto Gaetano

37 Garzaro Gelindo 76 Rigotto Pietro

38 Giuriato Antonio Cresole 77 Rigon Giuseppe Rettorgole

39 Lovato Isidoro 78 Pozzan Francesco Cresole

Infine, da una pubblicazione della sezione vicentina dell’Istituto del Nastro Azzurro, edita nel 1926, 

siamo in grado  di individuare i nominativi dei combattenti del Comune decorati a vario titolo, per il 

loro lodevole comportamento negli scontri armati:

ELENCO DECORATI

Caduti/Sopravvissuti Nominativo Grado Tipo medaglia

Morti sul campo

Basso Giuseppe Soldato Bronzo

Fortuna Angelo Sergente Argento

Rizzi Gio.Batta Caporale bronzo

Vivi

Baghin Rodolfo Soldato Argento

Grendene Giovanni Sergente maggiore Bronzo

Padovan Pietro Soldato Bronzo

Paiusco Antonio Caporale bronzo

Nella ricorrenza del centenario di quella che fu definita da Papa Benedetto XV “un’inutile strage”, 

che sconvolse e seminò lutti in tutta l’Europa, il ricordo del loro sacrificio e delle gravi tribolazioni 

sopportate nei vari fronti ci sproni a perseguire sempre con metodi pacifici la soluzione dei conflitti  

politici tra gli Stati e dei contrasti interni alla nostra società.

La Redazione

Un ringraziamento particolare a Ottorino Gianesato per la consulenza sul fenomeno della mobilitazione nel Vicentino e  

le ricerche sui combattenti e i Caduti di guerra.   

Un ringraziamento particolare a Ottorino Gianesato per la consulenza sul fenomeno 
della mobilitazione nel Vicentino e le ricerche sui combattenti e i Caduti di guerra.  

Sacrario militare del Monte Grappa
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è diventata ormai quasi irriconosci-
bile la villa Ghellini-Piovene che sor-
ge in comune di Caldogno ma quasi 
al centro di Novoledo, e poco conser-
va ancora dello splendore e del fasci-
no che esercitava nei secoli passati.
Il suo nucleo originario risale pro-
babilmente al  secolo XV e deve 
essere stato uno dei primi acqui-
sti eseguito dagli eredi di Ghelli-
no degli Scannabecchi, capostipi-
te dei Ghellini, dopo che lui verso 
il 1315 da Bologna si è trasferito 
nel vicentino. Sappiamo che con 
le ricchezze che aveva portate con 
sé egli con i suoi fratelli acquistò 
vari possedimenti a Villaverla, Por-
cileto, Novoledo, Malo, Thiene e

Caldogno; e qui in quella contrada 
che fin dal 1300 viene indicata come 
“In pertinentiis novoledo de Caldogno, 
oggi Via Scartezzini, deve aver eretto 
una delle sue prime dimore, proprio 
di fianco a quella antica strada che 
portava fin dall’epoca romana da 
Isola Vicentina a Montecchio Precal-
cino, ed era uno dei decumani mas-
simi della centuriazione di Thiene.
Alla metà del 1500 questa villa già 
era considerata una delle residenze 
più splendide, adatta alla vita agiata 
e spensierata degli aristocratici del 
tempo. Ne abbiamo una conferma 
leggendo la biografia del venerabile 
Gellio Ghellini (1555 – 1616) il qua-
le all’età di dieci anni espresse al pa-

La Villa Ghellini Piovene
a novoledo

di Galdino Pendin
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dre la sua intenzione di farsi prete. 
Ma suo padre, che era decisamente 
contrario a questa scelta del figlio, 
pensò di fargli cambiare idea facen-
dogli provare il lusso, la ricchezza, 
la vita agiata e spensierata a cui 
avrebbe dovuto rinunciare se avesse 
persistito nel suo proponimento.
L’autore G. Sala, che pubblicò la 
biografia del venerabile Gellio nel 
1683, dice in proposito: “l’incammi-
nò adunque ad un suo luogo, creduto as-
sai opportuno, chiamato Novoledo” che 
era noto per “le delizie della villa, per 
l’aria più  aperta e salubre, e per l’ame-
nità della campagna e per la maggior 
libertà del vivere”.

Nella seconda metà del 1600 alla 
villa fu sistemato il prospetto set-
tentrionale, lungo la strada, e i 
lavori vennero eseguiti in conco-
mitanza con la costruzione della 
chiesetta gentilizia, che allora era 
dedicata a San Domenico, men-
tre ora è dedicata a S. Antonio.
La villa assunse allora l’aspetto che 
ha conservato pressoché intatto 
fino a verso la prima metà del 1900 
quando, già passata per eredità alla 
famiglia Piovene, venne venduta a 
piccole sezioni che ogni singolo ac-
quirente ha poi adattato alle proprie 
necessità e ai propri gusti, spostan-
do e modificando finestre e porte 
e distruggendo la simmetria che la 
caratterizzava nei secoli precedenti.

Lo sviluppo della facciata si svolge 
prevalentemente in senso orizzon-
tale, con una porta arcuata al cen-
tro, ricavata in un elemento archi-
tettonico leggermente più avanzato, 
racchiuso fra due lesene e conclu-
so da un frontoncino triangolare 
fortemente abbassato. Da un lato e 
dall’altro si stendono due tratti di pa-
rete oggi senza particolari elementi 
degni di nota, e il lato orientale è 
concluso dalla chiesetta gentilizia, 
mentre il lato occidentale veniva al-
lora concluso con un altro elemento 
architettonico dalle linee uguali alla 
chiesetta, eseguito con il solo sco-
po di dare simmetria alla facciata. 
Quest’ultimo è stato abbattuto verso 
il 1950 per adattarne lo spazio elle 

necessità del suo acquirente. Il pro-
spetto meridionale, rivolto verso la 
campagna, non lo conosciamo con 
certezza, ma doveva essere un po’ 
più sobrio; e verso la fine del 1700 
un tentativo, rimasto incompiuto, 
di dare maggior prestigio anche a 
questa facciata, l’ha dotata di alcu-
ne lesene che vorrebbero nobilitare 
una muratura piuttosto spoglia e ir-
regolare.

VICISSItudInI dI
GIoVAnnI BAttIStA GheLLInI

Comunque l’intervento più signi-
ficativo al complesso rimane il pre-
cedente e si deve a Giovanni Bat-
tista Ghellini, che nel 1676 fece 
erigere la chiesetta gentilizia, ad 
uso specifico della propria famiglia.
è costui un personaggio alquanto 
ambiguo e discutibile, che ha fatto 
parlare di sé la cronaca nera della 
sua epoca per il suo comportamento 
alla don Rodrigo di manzoniana me-
moria. Era diventato per futili motivi 
un acerrimo nemico della famiglia 
Thiene, di cui ha fatto ammazzare 
in due distinte imboscate due espo-
nenti di riguardo: il conte Giacomo 
Thiene l’8 settembre 1646 e il conte 
Francesco Thiene il 2 aprile 1647.
Questi due omicidi gli valsero due 
condanne a morte, la confisca di 
tutti i suoi beni e il bando perpe-
tuo dai territori della Serenissima. 
Ma egli continuò a girare indistur-
bato per il territorio, sfidando la 
giustizia e commettendo altri reati 
fino a quando, alla fine degli anni 
’50, si trasferì nello Stato Ponti-
ficio, dove come capitano di ca-
valleria ottenne il comando della 
guarnigione militare di Ferrara, 
là dove nel frattempo si era arruo-
lato anche suo figlio Bartolomeo. 
Dopo alcuni anni di servizio, forse 
anche con la mediazione del papa 
e dietro pagamento di una ammen-
da di 1260 ducati, il 4 settembre 
1668 il Ghellini ottenne dal Consi-
glio dei X l’annullamento di tutte 
le sue condanne, e potè tornarsene 
nella sua villa di Novoledo, dove tra-
scorse gli ultimi anni della sua vita
Qui, come abbiamo detto, ristruttu-
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rò la sua villa e nel 1676, forse anche 
per tentare di espiare le sue colpe, 
provvide alla costruzione della chie-
setta gentilizia. Questa aveva inizial-
mente nell’altar maggiore una pala 
dedicata a San Domenico, della qua-
le non conosciamo né la provenien-
za né la fine; ma venne sostituita 
forse nel 1874 con la pala attuale di 
S. Antonio, che il Cevese attribuisce 
senza ombra di dubbio al Carpioni.

dALLA PArroCChIA dI CALdoGno 
A queLLA dI noVoLedo

Il cambio deve essere avvenuto 
quando tutta la contrada di via 
Scartezzini che fino allora era sia 

in comune che in parrocchia di Cal-
dogno, pur rimanendo sempre in 
comune di Caldogno, in quell’anno 
dalla parrocchia di Caldogno pas-
sò alla parrocchia di Novoledo. Nel 
1679 la moglie di Giovanni Battista 
Ghellini, Fulvia Trento, morì im-
provvisamente mentre si trovava in 
questa villa, e venne sepolta nel pa-
vimento della chiesetta da poco ul-
timata. Il suo sepolcro, ancora oggi 
conservato, reca l’iscrizione:

D.O.M.
FULVIAE TRIDENTAE UXORI DILECTISSIMAE

RURI DEGENTI
CELERIS MORBI IMMANITATE SUBLATAE
JOANNES BAPTISTA GHELLINUS POSUIT

SUOS QUOQUE CINERES
QUANDO DEO PLACUERIT 

HIC LOCARI IUBENS
ANNO DOMINI MDCLXXIX  PM1

Alla sua morte, avvenuta il 19 gen-
naio 1694, dai registri parrocchiali 
sembra che anche Giovanni Battista 
Ghellini, come suo desiderio, sia sta-
to qui sepolto, ma probabilmente in 
seguito entrambi furono trasferiti 
altrove, perché ad una ricognizione 
fatta verso il 1945, la tomba è risulta-
ta totalmente vuota.
Comunque la villa, dotata di uno 
dei più famosi roccoli per la cac-
cia dell’epoca, continuò ancora 
ad essere abitata e adibita a feste 
e banchetti che, come ci viene tra-
mandato, erano sempre suntuosi e 

frequentati dalle più ragguardevoli 
famiglie della aristocrazia vicentina. 
A questi convitti fu a lungo ospite 
l’accademico vicentino Valeriano 
Canati, che con lo pseudonimo di 
Aureliano Acanti qui compose, e 
poi pubblicò nel 1754, il poemetto 
“Il Roccolo”, un ditirambo dedicato 
al conte Gellio Ghellini che lo ospi-
tava. L’autore nel suo proemio dice: 
“Questo ameno Poemetto da me concepu-
to, ed abbozzato in Casa vostra, Signor 
Conte mio Signore, parecchi anni sono,  
fra i divertimenti e le caccie del delizio-
sissimo vostro Roccolo in Novoledo, esce 
pur finalmente dalle mie mani”. è que-
sta un’operetta importante perché è 
la più completa rassegna e descrizio-
ne dei più tipici e famosi vini pro-
dotti e utilizzati nel nostro territorio 
in quei tempi.
La villa, nei primi anni del 1800 pas-
sò per eredità alla famiglia Piovene 
la quale un secolo dopo la vendette 
a piccole porzioni alle famiglie che 

1. A Dio Ottimo Massimo. Alla dilettissima moglie Fulvia Trento, strappata dalla gravità di un male 
veloce mentre trascorreva la vita in campagna, pose Giovanni Battista Ghellini, ordinando che, quando 
a Dio piacerà, qui siano collocate anche le sue ceneri. Nell’anno del Signore 1679 di pia memoria.
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vi abitavano, e con atto notarile 21 
febbraio 1927 fu ceduta anche la 
chiesetta, che divenne allora pro-
prietà della parrocchia di Novoledo.

LA ProCeSSIone deLLA
MAdonnA SuLL’ACquA

Come per gli anni passati, anche 
quest’anno la processione notturna 
della Madonna sull’acqua, la sera 
del sabato 19 luglio ha richiamato 
migliaia di fedeli, non solo da No-
voledo, nel cui ambito si è svolta la 
manifestazione, ma anche dalle par-
rocchie contermini, specialmente 
Dueville, Caldogno e Villaverla.
Partita alle 21 dal capitello di S. Se-
bastiano in via Boschetto, la statua 
della Vergine del Rosario, accom-
pagnata sulle sponde da una pro-
cessione devota con torce e lumi-
ni, ha seguito su una barca il corso 

del fiumicello Lassore, il principale 
confluente del Bacchiglione, per 
fermarsi poi al laghetto, un’area di 
proprietà della Provincia all’interno 
dell’oasi naturalistica delle Sorgenti 
del Bacchiglione, da poco dichiara-
ta sito di interesse comunitario.
Qui, mentre la statua risaltava in 
mezzo all’azzurro dell’acqua, è sta-
ta celebrata la messa prefestiva dal 
missionario del luogo p. Giuseppe 
Farina, allietata dai canti del coro 
giovanile della parrocchia.

Tutta la cerimonia suggestiva e par-
tecipata si è conclusa con il saluto 
del sindaco di Villaverla Ruggero 
Gonzo, e l’invito del celebrante e 
del parroco don Francesco Mene-
ghello, perché tutti si sentano im-
pegnati a dare la propria opera per 
tentare di salvare quanto è ancora 
salvabile del nostro territorio.
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Laudate dominum
La Schola Cantorum e il suo maestro
Cresole

17 settembr       
di Adriano Palentini

2014: due AnnIVerSArI
dA rICordAre

Nel 2014 ha compiuto 115 anni la 
Schola Cantorum “Santa Cecilia” di 
Cresole1 e il maestro cav. reniero An-
gelo ha raggiunto 65 anni di attività 
nella stessa Schola Cantorum. 
Poter festeggiare anniversari di così 
lunga vita è raro, soprattutto di questi 
tempi. Oggi abbiamo  spesso la sen-
sazione che tutto sia contingente e 
su tutto domini la precarietà; sembra 
che ognuno cammini guardandosi la 
punta delle scarpe, dimenticando un 
vissuto a cui ispirarsi, ignorando che 
ci sia un futuro che dà speranza e non 
vedendo la molteplice umanità che 
ci può riempire la vita; per dirla con  
Arthur Schopenhauer: “ognuno prende 
i limiti del suo campo visivo per i confini 
del mondo”2. Anniversari importanti 
questi dei 115 e dei 65 anni, perchè: 
ci insegnano che si possono superare 
crisi, mode, momenti di assuefazio-

ne; ci raccontano avvenimenti storici 
come la povertà, le guerre, l’evoluzio-
ne della società, della cultura e della 
liturgia; ci illustrano, attraverso la fo-
tografia dinamica di un’attività viva e 
costante, su come la fede, la disponi-
bilità, la responsabilità, e anche il gu-
sto di ritrovarsi cordialmente insieme 
ci possono sostenere e portare lonta-
no; ci testimoniano che questo brano 
di storia è stato possibile per i valori 
vissuti in questi 115 anni dai cantori 
della piccola popolazione di Cresole, 
assimilati nella vita di ciascuno e con-
divisi dalle famiglie e dalla comunità 
tutta di cui sono aliti vivificanti.

LA SChoLA CAntoruM

Ho sotto gli occhi i bimbi che, appena 
acquistano un minimo di autonomia, 
al suono della musica cominciano a 
sorridere, a battere le manine, a balla-
re. La musica nasce con noi. Lo stesso 
battito del cuore, con la sua pausa di 

1. Nell’Archivio Parrocchiale di Cresole in data 17/08/24 si trova questa annotazione: “Oggi, 
17 agosto 1924,  codesta schola cantorum solennizzava le sue Nozze d’argento cioè i suoi 25 anni dalla 
sua fondazione ...”
2. Schopenhauer Arthur, in Parerga e paralipomena, 1851.
3. Pellizzari Wally, Prepolifonia - Preparazione agli esami per il diploma di Prepolifonia, Edizioni Segno, 
Udine, 1994: “in quanto arte invisibile e impalpabile, è al servizio della comunione tra dio e l’uomo”:pag. 
221.
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silenzio, è un ritmo musicale. Poi con 
le parole viene il canto. Musica e te-
sto sono preghiera rivolta a Dio; per 
questo anche i primi uomini hanno 
considerato la musica “cosa sacra”3. 
Nel mondo cristiano “la musica sacra 
non può scindersi dalla Liturgia...: to-
gliete il canto, non avrete più la Liturgia 
solenne... non avrete più la realizzazione 
di questa fusione di voci, che significa ed 
alimenta la fusione dei cuori e dà al sen-
so sociale della Liturgia la sua espressione 
meravigliosa...”, dice il card. Giacomo 
Lercaro, uno dei quattro moderatori 
del Concilio Vaticano II.
Su canto e liturgia trova fondamento 
la Schola Cantorum. Purtroppo, nel-
lo scorrere dei secoli, sia le Scholae 
Cantorum sia le Cappelle Musicali, 
che le hanno sostituite, sono degene-
rate. Nelle chiese sono stati portati il 
repertorio dei teatri e dei concerti, e 
gli strumenti musicali. La musica non 
era più a servizio della liturgia e non 
sempre era unita al testo sacro4. Il bi-
sogno di una riforma liturgica e musi-
cale era sentito e si faceva molto pres-
sante. La restaurazione della Musica 
Sacra avvenne con la pubblicazione 
del motu proprio “Tra le sollecitudini” 
(1903) di Giuseppe Sarto, papa Pio 
X. Egli chiederà il ritorno della musica 
ecclesiastica al suo vero ideale religioso ed 
artistico, confermando pienamente i 
principi fondanti dell’ Associazione 
Italiana Santa Cecilia, che nel 1881 
era sorta anche in Italia. Proprio tra 
queste due date è nata, tra le prime, 
la Schola Cantorum “Santa Cecilia” 
di Cresole. Nel 1922 l’A.I.S.C. trovò 
la propria sede e una nuova vita a Vi-
cenza con mons. Dalla Libera come 
Segretario Generale e Presidente na-
zionale fu il vescovo mons. Rodolfi. 
Seguirà il 22/11/1924 la fondazione 
della Scuola Ceciliana diocesana5, che 
educherà un gran numero di organi-
sti, armonisti e direttori corali, tra cui 
organisti e direttori di coro di Creso-
le. Richiameremo spesso la testimo-
nianza di mons. Dalla Libera in que-
sto breve saggio storico, perchè molti 

e qualificanti sono stati i suoi contatti 
con l’ambiente musicale di Cresole.

doPo IL ConCILIo VAtICAno II: 
LA GrAnde rIForMA

La Chiesa cattolica sa cogliere l’evo-
luzione dei tempi e i Concilii aggior-
nano la Chiesa Universale. In campo 
liturgico e musicale il Concilio Ecu-
menico Vaticano II (1962-1965) por-
tò una vera rivoluzione. In un primo 
tempo, a causa di letture superficiali 
ed interpretazioni erronee delle nor-
me conciliari sul ruolo delle Scho-
lae Cantorum e del canto liturgico, 
molte Scholae Cantorum si sciolsero. 
Ma proprio allora, in controtenden-
za, rinascerà la Schola Cantorum di 
Cresole. Vediamo allora le principali 
innovazioni apportate dal Concilio ri-
spetto alle norme preconciliari6: - La 
liturgia preconciliare era caratterizza-
ta dall’immobilità dei riti. Prevaleva 
il senso del mistero: nella lingua lati-
na, nella consacrazione nascosta, nei 
sottovoce del celebrante. Il canto era 
monopolio dei cori, posti dietro l’al-
tare. Le Messe erano gerarchizzate in 
ordinarie e solenni, se cantate erano 
“la Messa grande”. I fedeli erano sem-

4. Mila Massimo, Breve storia della musica, Piccola Biblioteca Einaudi, Casarile (MI), 1971.
pag. 65 e 69.
5. Cocco Valentino, Il contributo di Ernesto Dalla Libera (1884-1980) al Movimento Ceciliano, Rela-
tore Giulio Cattin, Tesi di Laurea A.A. 1988-1989, Università degli Studi di Padova, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Dipartimento delle Arti visive e della Musica, pag.113.
6. Veuthey Michel, Il Coro cuore dell’assemblea, Ancora Editrice, Milano 1998, pagg. 17 e seg., 
anche: Avvenire, quotidiano, 30 settembre 1998.
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plici spettatori, emblematica la recita 
del rosario durante la Messa! - Con la 
Costituzione “Sacrosanctum Conci-
lium” (1963) e le Istruzioni “Musicam 
Sacram” (1967) la liturgia è diversa, 
più viva, adattata alle tradizioni e alle 
culture dei fedeli presenti. L’assem-
blea deve essere parte attiva nella li-
turgia: celebrante, schola cantorum, 
fedeli sono parte dell’assemblea; la 
lingua può essere il latino o il volga-
re. In chiesa c’è un solo altare posto 
al centro del presbiterio, verso cui i 
fedeli possono guardare e seguire la 
Consacrazione. Tutte le Messe sono 
ugualmente solenni e dovrebbero 
essere cantate, almeno in parte. Si 
invita a istituire Scholae Cantorum 
anche nelle chiese minori per ese-
guire parti proprie e per sostenere il 
canto dei fedeli o alternarsi ad essi; le 
donne possono far parte della Schola 
Cantorum con le voci maschili o da 
sole; va salvato e valorizzato il gran-
de patrimonio di musica liturgica e 
si invita a crearne di nuova adatta ai 
tempi; oltre alla formazione musicale 
i cantori devono ricevere anche una 
adeguata formazione liturgica e spiri-
tuale; il luogo della Schola Cantorum 
deve essere in evidenza, tra il popolo 

e il presbiterio... è vero, con questa ri-
forma si perde la “Messa grande” e la 
Schola Cantorum perde il monopo-
lio del canto liturgico. Con il tempo 
ci si rese conto che ogni Messa dove-
va essere animata con il canto, che 
in parrocchia ci potevano essere più 
e diversi cori per diverse assemblee 
di fedeli3, ma anche che alla Schola 
Cantorum veniva attribuita maggiore 
importanza8 con il compito di guida-
re l’assemblea e di cantare con reper-
tori che le erano propri, gregoriano e 
polifonico troppo difficili per il popo-
lo, che partecipare era anche il solo 
“ascoltare, intuire, commuoversi”9.  Cre-
do che la sopravvivenza della Schola 
Cantorum “S. Cecilia” di Cresole alle 
difficoltà incontrate nel dopo Con-
cilio sia dovuta all’attaccamento dei 
cantori al proprio ruolo ministeriale, 
alla tenacia del loro maestro e alla 
guida illuminata e paziente del parro-
co don Gaetano. Così oggi possiamo 
festeggiare questi Anniversari.

LA SChoLA CAntoruM dI CreSoLe

“La Schola Cantorum, fra le associazioni 
parrocchiali, è la prima”10, dice mons. 
Mario Saccardo. Quando un articolo 
pubblicato nell’ottobre del 1912, dal 

7. Ruaro Pierangelo, Chitarra e Liturgia, EDB Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 1998, 
pag.60. Anche La Voce dei Berici 10 ottobre 2004: Chitarra per la liturgia, pag.13.
8. Sanson Virginio, La musica nella liturgia. Note storiche e proposte operative, Ed. Messaggero
Padova, 2002, pag.222ss.
9.  Ratzinger J. e Messori V., Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, 
ed.San Paolo, 1985. 
10. Saccardo Mario, Guida alla lettura, in: Mons. Ernesto Dalla Libera: Diari della cattedrale,
op. cit. pag XXI .
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titolo “Pio X e la Musica sacra”, potrà 
affermare: “Rifioriscono le Scholae  Can-
torum”11, la Schola Cantorum di Creso-
le era già adolescente di 13 anni! Co-
fondatori erano stati il parroco don 
Giuseppe Dal Lago, il maestro Anto-
nio Piva e i numerosi cantori che par-
teciparono con estrema disponibilità .
“Ad un’opera così innovativa ed importan-
te per la Parrocchia di Cresole si’ benemeri-
te persone fecero seguire un ampliamento 
definitivo della chiesa, che fu ultimata 
nell’anno 1907,... un rinnovato culto li-
turgico, che deve ...invitarci alla preghie-
ra... e tutto questo con l’animazione della 
Sacra Liturgia, di cui la Schola Cantorum 
S. Cecilia di Cresole, già da 100 anni ha 
assunto e svolge l’impegno del canto Litur-
gico”12 , ha detto don Bruno. 
La Schola ha una bandiera con l’ef-
fige di santa Cecilia, protettrice della 
musica sacra, benedetta e inaugu-
rata nel 1924, in occasione del 25°, 
da mons. Dalla Libera su delega del 
vescovo Rodolfi. Coro parrocchiale, 
ma aperto ad altre iniziative. Presterà 
il suo servizio e si farà onore parteci-
pando degnamente alle celebrazioni 
religiose: l’11/09/23 i Fanciulli canta-
no in Duomo per l’inaugurazione dei 
nuovi Organi; il 14/09/24  quaran-
ta cantori di Cresole sono a Vicenza 
durante la processione Eucaristica; il 
3 aprile 1955 sono in cattedrale con 
Dalla Libera; li ritroviamo in cattedra-
le ancora nel gennaio del 1960. Da 
alcune decine di anni sono presenti 
a Monte Berico a solennizzare la Mes-
sa delle 10.00 della terza domenica di 
maggio. I cantori partecipano anche 
alla prima gara corale indetta dalla 
diocesi nel 191113. Ci dice mons. Dalla 

Libera, venuto a Cresole su richiesta 
di don G. Dal Lago per aiutarli: “Non 
c’era un gran che da fare...  ricorderò sem-
pre la felice sorpresa nello scoprire trac-
ce ignorate di arte sacra corale fra gente 
dei campi e delle fornaci. Ebbero il primo 
premio.”14 Arrivano nuovi cantori. La 
Schola Cantorum di Cresole, progres-
sivamente e secondo le disposizioni 
date dalle autorità ecclesiastiche, an-
drà via via arricchendosi della presen-
za canora di fanciulli (dal 1913) e del-
le donne (dal 1951. Allora cantavano 
“di risposta”). A Cresole sarà Angelo 
Reniero nel 1968 a formare un “coro 
misto”. Questo cresce fino a raggiun-
gere il numero considerevole di 46 
coristi e può proporsi nelle assemblee 
liturgiche di altre parrocchie ed allar-
gare il proprio repertorio a brani di 
musica classica  e popolare eseguiti 
nei concerti. 
Noi, parlando della Schola Canto-
rum, dobbiamo ricordare i famigliari 
dei cantori, dei maestri e degli orga-
nisti! “Non è tutto oro quello che luccica, 
ma bisognerebbe equamente aggiungere 
che neppure luccica quello che è oro”15.

11. Mantese Giovanni, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, vol. V, Dal Risorgimento ai giorni 
nostri, Vicenza, 1954. pag. 469, nota n. 25.
12. Bressan don Silvestro Bruno, già parroco di Cresole, in Palentini Adriano, Una Comunità 
in festa - Cresole: Cent’anni di musica con la Schola Cantorum “S. Cecilia”, 1899-1999.  manoscritto 
13. Cocco Valentino, Il contributo di Ernesto Dalla Libera..., op. cit. pag. 78: “Ben 19 scholae ade-
rirono al primo concorso del 1911 con un totale di 300 cantori. Programma: “Missa de Angelis” per il 
gregoriano e “Tota pulchra” ad una voce di Lorenzo Perosi: e un altro pezzo a libera scelta”. ivi, pag.96. 
Anche Dalla Libera E., memorie di un nonagenario. Sul XIII Congresso Nazionale della Associazione 
Italiana di S. Cecilia celebrato a Vicenza nel settembre 1923, Ed. ESCA,Vicenza, 1978, pagg. 42-43.
14. Dalla Libera Ernesto, Diari della cattedrale, op. cit. pag. 212. Proprio per questo primo pre-
mio credo che non si possa pensare di loro quanto dice mons. M. Saccardo “Naturalmente mons. 
Dalla Libera non poteva che circondare con affetto la sua benefica istituzione, soprattutto con assiduo 
incoraggiamento, non calcando pertanto la mano su aspetti meno positivi del servizio prestato dai singoli 
cori”, ivi, pag. XV. Anche: La Voce dei Berici, settimanale della diocesi di Vicenza, 1974: “I 
cantori di Cresole rubano la vittoria agli agguerriti artisti di M. Berico”, pag.5. Tutta Cresole sarà par-
ticolarmente orgogliosa, perchè i fabbriceri provvederanno il 31 maggio 1911 ad acquistare 
una “soazza per il diploma di I° grado acquistato dai nostri cantori a Vicenza il 30 aprile”, in Archivio 
Parrocchiale di Cresole.
15. Hebbel Christian Friedrich (1813-1863), Diari
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Non sarebbe possibile frequentare as-
siduamente e per lunghi anni questa 
associazione se non appoggiati in par-
ticolare da coniugi e figli. Così la Scho-
la Cantorum può continuare a vivere e 
ad agire con generosità e passione, an-
che se la società tutt’attorno sa “sempre 
meno d’incenso e sempre più di denaro”16.

I PArroCI

Ancora mons. Dalla Libera, richia-
mando la frequenza alla Scuola Ce-
ciliana diocesana e lo stile della mu-
sica liturgica eseguata a Cresole, dice 
nel 1955: “Questo è lo spirito ceciliano di 
Cresole, paesino di circa novecento anime. 
Non è uno spirito sprizzato per caso: c’è sot-
to l`anima di tre sacerdoti”17. Ricordiamo 
allora i parroci che si sono succeduti.
don Giuseppe dal Lago (1898 al 
1927). è il co-fondatore con Antonio 
Piva della Schola Cantorum “Santa 
Cecilia” della parrocchia. Per lei non 
si è risparmiato. Mons. Dalla Libera lo 
ricorda così: [Nel 1911] “quel D. Giu-
seppe. asciutto cordiale entusiasta nono-
stante i capelli bianchi, veniva a prender-
mi col cavallo e mi ospitava in canonica 
sempre festosamente”. Il 7 agosto 1921 a 
Cresole si fa una grande festa per le 
sue Nozze d’oro sacerdotali18 e il 12 
agosto 1923 per le nozze d’argento 
parrocchiali. Ancora parroco, il 17 
agosto 1924 ha festeggiato il 25° della 
sua Schola Cantorum.  
don Giuseppe tessari (1927- 1957). 
“Caro D. Giuseppe, mio condiscepolo sem-
pre cogitabondo sulle tue responsabilità, 
come mi ha fatto piacere sentire che i can-
tori della parrocchia ti vogliono bene e ti 
sono riconoscenti delle cure che hai per 
loro”, dice di lui mons. Dalla Libera, 
e lo elogia per aver inviato alla Scuo-
la Ceciliana almeno quattro dei suoi 
giovani, dimostrando così vero spirito 
ceciliano. 
don Silvestro Bruno Bressan (1958-
1993) . Silvestro Bruno Bressan in se-

minario è stato allievo del professore 
di canto don Ernesto Dalla Libera. Da 
cappellano ad Anconetta nel 1950 è 
testimone alla premiazione del nostro 
cresolano Anacleto De Buonalma al 
1° concorso diocesano per organisti. 
Otto anni dopo, il 19 marzo 1958, 
farà il suo ingresso come parroco di 
Cresole19. Don Bruno ha sempre ap-
prezzato la sua Schola Cantorum, che 
ha aiutato a rifiorire dopo il breve ap-
pannamento dei primi anni ’60, fino 
a costruirle una nuova, più dignitosa 
sala prove nel 1986. è stato festeggia-
to a Cresole per i suoi 35 anni di par-
roco. Subito dopo ha lasciato l’attività 
pastorale, ma è voluto essere presente 
alla festa del Centenario, che anche 
lui ha sentito come sua.
don emilio Centomo (1993–1997). 
Nel 1993 il vescovo di Vicenza ha pen-
sato di coordinare le due parrocchie 
di Cresole e di Rettorgole formando 
una Unità Pastorale con due sacer-
doti residenti a Rettorgole. Il giovane 
don Emilio nel marzo del 1997 fu de-
stinato alla Parrocchia di Longara.
don rosino Giacomin (1993-2004). 
Impegnato tra Cresole e Rettorgole 
il suo fu un difficile periodo di attua-
zione del Vaticano II. Durante la sua 
presenza in Cresole la Schola Canto-
rum ha festeggiato i 100 anni di vita, e 
il maestro e l’organista i 50 di attività 
musicale. Nell’occasione presiedette 
il ritiro spirituale dei cantori a S. Ma-
ria del Cengio. Nel 2002  partecipò a 
Samarate, con il sindaco Costantino 
Toniolo,  alle celebrazioni dei 75 anni 
della Corale “G. Verdi”. Si deve a lui la 
ristrutturazione della chiesa di Creso-
le e il restauro dell’organo. Rimase a 
Cresole-Rettorgole fino al 2004. 
don Gaetano Bortoli (2004-2013). 
Uomo pieno di umanità, don Gaeta-
no amava il bel canto. La Schola Can-
torum lo ha sentito vicino negli eventi 
tristi e felici: alla morte degli organi-
sti Anacleto De Buonalma e Antonio 

16. AA.VV., Un vescovo sul filo della memoria Arnoldo Onisto (Asolo 1912- Vicenza 1971-1992),
Vicenza, 2012, pag.11.
17. Dalla Libera Ernesto, Diari della cattedrale, op. cit. pag.
18. Archivio della Curia vescovile di Vicenza, busta “Cresole”, foglio di quaderno.
19. ”Una immagine tra le tante di quella festa gli rimase impressa nella memoria e me la raccontava a 80 
anni compiuti: La Schola Cantorum era sistemata dietro l’altare. Due tende di broccato ai lati dell’altare 
la dividevano dal presbiterio. Un visetto sporgeva dalla tendina appena scostata per sbirciare lo straordi-
nario rito liturgico e fissare altre memorie: era il tenore GioBatta Cariolato, rientrato dal servizio militare 
per quella messa cantata”. In: Palentini Adriano, Per una Storia della Schola Cantorun “Santa Ceci-
lia” di Cresole, manoscritto.
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Piazza, e del cantore Giovanni Cario-
lato; e anche nella celebrazione dei 
suoi 110 anni, festeggiati con i vescovi 
argentini mons. Marcellino Palentini 
e mons. Pedro Olmedo. Don Gaetano 
si è ritirato a fine settembre 2013.
don Simone Stocco (dal 6/10/2013).  
Giovane, vivace, impegnato nella pa-
storale; era già conosciuto e stimato in 
paese per la sua esperienza di cappella-
no, fatta proprio a Caldogno. Con lui, 
finora, la Schola Cantorum ha festeg-
giato questi suoi 115 anni e i 65 anni 
di attività del m° cav. Angelo Reniero.

I MAeStrI deLLA SChoLA

”Il direttore e il Coro permettono alla musi-
ca di esistere”20. 
Il maestro di Polegge. Dai documenti 
d’archivio apprendiamo che nei pri-
mi anni della Schola Cantorum don 
Giuseppe Dal Lago si è rivolto al ma-
estro di Polegge per l’insegnamento 
della musica ai cantori di Cresole.
Mons. ernesto dalla Libera. La sua 
è stata una presenza importante a 
Cresole. Persona di spicco della mu-
sica sacra e liturgica italiana nella pri-
ma metà del ‘900, doveva essere un 
grande amico del parroco don G. Dal 
Lago, perchè lo troviamo più volte a 
Cresole per delle lezioni ai cantori. 
Ebbe anche l’onore di benedire la 
bandiera della Schola Cantorum. Ha 
lasciato commenti lusinghieri. 
Antonio Piva21, conosciuto come “Pe-
rosi”. Con don Giuseppe Dal Lago 
è il co-fondatore della Schola Canto-
rum “S. Cecilia” di Cresole. Ha avuto 
una formazione musicale a Genova 
con don Stefano Ferro22. Mons. Dalla 
Libera lo ricorda e lo elogia così: “Non 

c’era gran che da fare perché quei canto-
ri, allenati da  Antonio Piva, un modesto 
operaio fornaciaio noto nei dintomi col no-
mignolo di «Perosi», filavano già quattro 
voci con sorprendente fusione e finezza... 
Il buon Piva23, emigrato in Lombardia a 
Samarate, vi portò l`attività ceciliana vi-
centina...”. Per la verità “Perosi” era il 
nome con cui veniva comunemente 
chiamato, sia a Cresole che a Samara-
te, questo “uomo semplice, simpatico, tut-
to nervi”24. Nel 1924 festeggia i 25 anni 
della Schola Cantorum. Poi, chiusi i 
fornasotti di Cresole25 nel 1925, con 

altri fornaciai-cantori si trasferisce a 
Cascina Sopra di San Macario di Sa-
marate. Con gli altri colleghi di Cre-
sole vi frequenta il Coro e nel 1927 
fonda la Corale “G. Verdi” di Samara-
te. Questa sua duplice fondazione è 
tutt’oggi celebrata con il Gemellag-
gio, che le due Comunità di Cresole 
e di Samarate rinnovano in occasione 
degli Anniversari.26 è Cavaliere della 
Repubblica. Premiato dal Comune di 
Samarate con medaglia d’oro in occa-

20. Veuthey Michel, Il Coro cuore dell’assemblea, Ancora Editrice, Milano 1998.
21. Archivio Parrocchiale di Cresole: Figlio di Celestino, è nato a Sarmego il 16/07/1880, trasferito 
a Cresole nel 1889, sposa il 20/11/1905 Bordignon Teresa Maria. Nel 1900 è iscritto alla Pia 
Unione del Sacro Cuore di Gesù della parrocchia di Cresole al n. 90. Nel 1920 e 1921 iscritto 
alla Confraternita del S.S.mo. Muore a Samarate il 06/02/1959.
22. Don Stefano Ferro è un compositore ligure di Musica Sacra appartenente al  “Movimento 
ceciliano”.
23. Archivio della Parrocchia di Cresole: 28 luglio 1922, stato patrimoniale del beneficio par-
rocchiale; è scritto: “fittavolo di un campo e mezzo vicentino” sito “a mattina” rispetto alla canonica, 
con contratto “di anno in anno come verbalmente intesi”, e: “buono ed onesto cristiano”.
24. 70° Anniversario di fondazione – Corale G. Verdi di Samarate, 1997, pag.3. Vengono riportati 
anche altri emigrati cresolani: Menin, Cecchin, Bordignon, Rizzi, Toniolo, Pallaro, Venco, 
Gianesello...
25. Pendin Galdino, Le Fornaci a Villaverla e nel Vicentino, Vicenza, 1988
26. Palentini Adriano, Due sorelle nel canto - Schola Cantorum “S.Cecilia” di Cresole e Cora-
le “G. Verdi” di Samarate, 2002, manoscritto; Palentini Adriano, Per una Storia della Schola 
Cantorun “Santa Cecilia” di Cresole, manoscritto; Palentini Adriano, Una Comunità in festa 
– Cresole: Cent’anni di musica con la Schola Cantorum “S. Cecilia”, 1899-1999.  manoscritto
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sione del 30° della Corale27.
ennio Sacozza (1927-1948). Tenore 
di spalla, nel 1920 è aiutante di “Pe-
rosi” come insegnante dei piccoli can-
tori. Trasferitosi in città, continuò a 
venire a Cresole lungo il “Tarajo” del 
Bacchiglione, a piedi o in bicicletta, 
per dirigere le prove di canto. In quel 
periodo, nei giorni di freddo intenso 
il locale-prove era riscaldato da una 
stufetta, la legna se la portavano da 
casa i cantori28.
Bortolo Peloso detto Lino (1950-
1961). Persona molto affabile e dispo-
nibile, diceva don Bruno. Ha studia-
to organo fino al 3° Corso presso la 
Scuola Ceciliana. Dal maestro A. Ar-
naldi fu indirizzato alla direzione del 
Coro. Diresse la Schola fino al 1961 
ed occasionalmente fino al 1964. 
Mons. Dalla Libera lo ricorda dirige-
re in cattedrale nell’aprile 1955 “... 
hanno eseguito il programma impostato su 
lodevoli criteri di semplicità, con sicurezza 
e buona educazione”. 

I 65 AnnI deL MAeStro AnGeLo 
CAV. renIero

Una sottolineatura merita l’attuale 
maestro Reniero Angelo per i suoi 65 
anni di servizio nella Schola Canto-
rum. Ha studiato per 3 anni solfeggio 
e fisarmonica con lezioni private a Vi-
cenza e per altri 4 anni pianoforte ed 
armonium con il prof. A. Zuccon. Ha 
sostenuto nel 1956 gli esami di solfeg-
gio e armonium col prof. E. Dalla Li-
bera della Scuola Ceciliana. Nel 1949 
è entrato nella Schola Cantorum di 
Cresole come tenore, quindi come so-
stenitore del Coro femminile e aiuto 
per il Coro maschile. Diviene diretto-
re titolare nel 196429, quando rianima 

una Schola Cantorum in piena crisi. 
Nel 1965 fonda il “Coro di Voci bian-
che”, futuro rinforzo del coro prin-
cipale. Riprende la formazione del 
“Coro  femminile” nel 1968, con cui 
può  organizzare la Schola Cantorum 
a voci miste. 
Un atteggiamento di grande dispo-
nibilità emerge dalla constatazione 
dell’ottimo rapporto intrattenuto con 
i direttori di altre Scholae Cantorum, 
tra cui i maestri Marcello Battilana, 
Paolo Coin, Giorgio Golin, Antonio 
Borgo... è significativo l’impegno con 
il quale seguiva i suoi cantori.30

Il maestro Reniero è anche composi-
tore sia del testo che della musica di 
canti polifonici; ricordiamo tra gli al-
tri: “Ninna Nanna al Bambino Gesù”, 
“L’annuncio dell’angelo ai pastori” 
e “Inno del Centenario”. Gli è stata 
conferita l’onorificenza di Cavaliere 
della Repubblica Italiana.

GLI orGAnIStI

 Per le attività svolte dalla Schola Can-
torum organi e organisti svolgano un 
ruolo importante. 
Il primo armonium della parrocchia 
di Cresole è stato “pagato il 19/12/1911 
da persone private del paese ed è costa-
to L.I. 105,00”. Quindi fino a quella 
data la Schola cantava “a voci scoperte”, 
come comunica il parroco risponden-
do al Questionario per la Visita Pasto-
rale del 18 gennaio di quell’anno31. 
Nel 1976 la Schola Cantorum versò 
un primo contributo per la costruzio-
ne di un organo, acquistato solo nel 
1979, dopo un referendum che vide 
l’operazione approvata dal 95% dei 
parrocchiani32. 
Non sappiamo chi abbia suonato l’ar-

27. La Prealpina: Sacerdoti e musicanti festeggiati a Samarate. Una medaglia d’oro al maestro Piva, 
Varese,18 giugno 1957
28. Testimonianza di don Bressan Silvestro Bruno, in Palentini A.: Per una Storia della Schola 
Cantorun... op. cit.;
29. Nel 1964 fanno parte della nuova Schola Cantorum: Tenori I: Bertacche Bruno, Catte-
lan Giuseppe, Corte Mirko, Marinello Romeo, Reniero Antonio, Saccozza Mosè, Saturni 
Guglielmo, Velo Antonio; Tenori II:  Basso Roberto, Cariolato Antonio, Meneguzzo Rober-
to, Polato Clementino, Pozzer Pietro, Velo Danilo, Velo Silvano; Bassi: Barbiero Antero, Biasi 
Giuseppe,Cariolato Gilberto, Cattelan Giovanni, Dalla Prina GianFranco, Nardello Germano, 
Zarantonello Giuseppe.
30. Facebook: Sei di Cresole se..., testimonianze a partire dal 22/01/2014.
31. Cocco Valentino, Il contributo di Ernesto Dalla Libera ..., op. cit. Allegato, alla voce: Cresole.
32. La Schola Cantorum, per sottolinearne l’importanza, versò le prime 50.000 lire il 25 gennaio 1976... 
Ma ecco improvviso, catastrofico, implorante, arriva il terremoto del Friuli, 5 maggio 1976... Si impose 
un referendum...  Quasi il 95% della popolazione decise per l’acquisto dell’organo, pur impegnandosi in 
una non mai cessata azione di solidarietà. In: Palentini Adriano, Per una Storia della Schola Cantorun 
“Santa Cecilia” di Cresole, manoscritto.



pagina 28

Quaderni
Calidonensi

monium della Parrocchiale dal 1911. 
Di certo è documentato che nel 1928 
Bezzon Angelo di Cresole figura tra i 
Diplomati di Licenza, Sezione maschi-
le, alla Scuola Ceciliana della Diocesi 
di Vicenza33. Dal maggio 1930 riceve 
dalla parrocchia £.100 per il servizio 
reso nel 1929. Polato Mosè è vice-
organista nel dicembre 1935, dopo 
essersi diplomato in organo alla Scuo-
la Ceciliana nel 193334. Residente a 
Vicenza, era molto legato a Cresole e 
veniva volentieri quando mancavano 
gli organisti titolari. Dal 1938 è orga-
nista Bellon Giuliano, il più anziano 
dei due fratelli inviati alla Scuola Ce-
ciliana da don Giuseppe Tessari per il 
diploma d’organo. A lui subentrò nel 
1940 il fratello Bellon Giuseppe, ri-
masto titolare fino al 1955, e presente 
saltuariamente fino al 1958, quando 
emigrò in Francia. Dal 1948 ha colla-
borato con Giuseppe Bellon Anacleto 
de Buonalma, che il 18 ottobre 1988 
è stato festeggiato in parrocchia per 
i suoi 40 anni di servizio organistico 
con l’omaggio di un orologio. Per 
sua diretta testimonianza sappiamo 
che ha studiato con il prof. A. Arnal-
di dal 1946 al 1951 e ha conseguito 
il diploma di organo e di pianoforte. 
Il 16 maggio 1950, al concorso indet-
to dalla Diocesi di Vicenza, ottiene il 
I° Premio con il punteggio di 9/10. 
Organista titolare a Cresole ha colla-
borato con il Coro di Rettorgole di-
retto da Cazzola Giuseppe, parroco 
don Antonio Menin. è Cavaliere della 
Repubblica Italiana. Alle assenze per 
malattia di Anacleto ha supplito la 
prof.ssa elisa zapata di Cresole, diplo-
mata al Conservatorio di Vicenza. Or-
ganista titolare diventa quindi il mae-
stro prof. Antonio Piazza, docente del 
Conservatorio “Pedrollo” e direttore 
di alcuni Cori nella diocesi di Vicen-
za. è deceduto a Sandrigo il 13 ge-
naio 2012. Di lui ha detto il M.° Bepi 
De Marzi: “... hai cantato le montagne 
dell’armonia, dell’amore, e della speranza. 

E io ammiravo la costanza del tuo sorriso 
dolce, il tuo parlare tranquillo, la dolcezza 
dei tuoi pensieri rivelati come brevi sospiri 
subito trattenuti...”35 Per un po’ di tem-
po ha prestato servizio con la Schola 
Cantorum la prof.ssa Anna tamiozzo, 
anche lei diplomata in pianoforte e 
organo presso il Conservatorio “Pe-
drollo”, docente di musica e concer-
tista in Italia e all’estero assieme al 
marito Paolo Marcante. è madre di 
Sergio Marcante, l’attuale organista 
di Cresole, diplomatosi in pianofor-
te con voto 9,50 appena il 26 giugno 
scorso. è un giovane che cura con at-
tenzione e passione la musica sacra 
con la Schola Cantorum “S. Cecilia” 
di Cresole. Assieme a loro vogliamo 
ricordare il maestro Luigi Tamiozzo 
(Gigetto Rocco), rispettivamente pa-
dre e nonno, per i suoi saltuari servizi 
a Cresole come organista e direttore 
della Schola negli anni ‘50. Infine 
una menzione merita Marisa Canova, 
perchè ha suonato qualche volta, pri-
ma donna, nel “coro absidale”, prima 
del Concilio Vaticano II.

Le AttIVItà deLLA
SChoLA CAntoruM “SAntA CeCILIA” 

è indubbio che cantare assieme crei 
gruppo e rafforzi l’amicizia, ma ci 
sono altri momenti che facilitano i 
rapporti umani. 

33. Cocco Valentino, Il contributo di Ernesto Dalla Libera..., op. cit. Documento n. 12. Altri Di-
plomi di Licenza sono stati ottenuti: nel 1933 da Zannini Erminia di Caldogno; nel 1927 da 
Bertoldo Nicola di Rettorgole, da Casarotto Giovanni di Caldogno e da Tamiozzo Luigi di 
Caldogno.
34 Cocco Valentino, Il contributo di Ernesto Dalla Libera..., op. cit. Documento n. 12. Altri Di-
plomati d’Organo:  nel 1929 Tamiozzo Luigi di Caldogno e nel 1930 Casarotto Giovanni di 
Caldogno.
35 Bepi De Marzi alla presentazione del Concerto commemorativo del 13 gennaio 2013.
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“Laudate dominum”, è il primo im-
pegno della nostra Schola Cantorum 
nelle celebrazioni liturgiche a Creso-
le, in città e in diocesi, nelle chiese e 
nelle Case protette. Altre attività sono 
vissute come “lode al Signore”.
Per sette anni ha organizzato e rea-
lizzato una Sacra Rappresentazione 
per tutta la cittadinanza, trasmessa su 
Telealtoveneto: in una chiesa stracol-
ma di persone sono stati eseguiti ven-
tidue brani natalizi animati da scene 
della Natività. 
La nostra Schola Cantorum di Cre-
sole, trovandosi in un piccolo paese, 
è stata anche per molto tempo l’ani-
ma di tante iniziative culturali e civili. 
Come ricordava don Bruno Bressan, i 
cantori hanno partecipato alla realiz-
zazione dell’ampliamento della chie-
sa, hanno contribuito all’acquisto del-
le campane, hanno versato il primo 
contributo per l’acquisto dell’organo, 
hanno organizzato tombole per fi-
nanziare la ristrutturazione della sala 
parrocchiale... hanno animato festivi-
tà civili... Ricordiamo qui l’apparizio-
ne su RAIDUE come coro scelto per 
rappresentare Caldogno nello specia-
le dedicato a Roberto Baggio. Richia-
miamo alla memoria la partecipazio-
ne alla Festa dell’Anziano e la Festa 
della Mamma, organizzata per otto 
edizioni. E ancora concerti e incontro 
tra cori: da moltissimi anni la Schola 
Cantorum si esibisce con repertorio 
di musica religiosa, popolare e clas-
sica in molte località della provincia, 

ma i più sentiti dai cantori sono certa-
mente i concerti tenuti per offrire mo-
menti di svago alle persone ricoverate. 

GLI AnnIVerSArI 

Sono una grande occasione per fare 
festa assieme a tutto il paese. 
Nei Registri Parrocchiali si ricorda: 
“Oggi, 17 agosto 1924, codesta schola 
cantorum solennizzava le sue Nozze d’ar-
gento cioè i suoi 25 anni dalla fondazione 
e i Fabbricieri hanno creduto bene di offrire 
alla scuola una medaglia ricordo”. 
Non abbiamo annotazioni di come 
siano stati festeggiati i 50 anni. Abbia-
mo invece una nota nei Libri Verbali 
della Schola Cantorum del 1989 per i 
25 anni di insegnamento del maestro An-
gelo Reniero e i 90 anni della fondazione 
della Schola Cantorum. è venuto poi il 
1999, l’anno del Centenario.
Qui la festa si è fatta veramente gran-
de: 100 anni della Schola Cantorum, 
50 anni di attività del maestro Angelo 
Reniero e dell’organista Anacleto De 
Buonalma; abbiamo avuto la presenza 
del vescovo mons. Giacomo Nonis, la 
Corale “G. Verdi” di Samarate, il tut-
to sottolineato dal conferimento del 
“Cavalierato” ai festeggiati maestro e 
organista... 
Nel 2002 siamo andati a Samarate 
per festeggiare i 75 anni della Corale
“G. Verdi”, fondata dal sempre ricor-
dato Maestro “Perosi” = Antonio Piva. 
I 110 anni sono stati solennizzati a
Cresole con la presenza di due vescovi. 
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è stata una sorpresa trovare nell’archi-
vio quanto antica fosse la tradizione 
di offrire, da parte della parrocchia, 
una “bicchierata” ai cantori36.
Un pranzo o una cena sono una bel-
la tradizione che continua ancora. 
Un’altra occasione per socializzare 
con famiglie e amici sono le gite tra la 
natura e l’arte d’Italia.

CAntIAMo “LAudAte doMInuM” 
Per tAntA VItA.

Ci siamo soffermati a riflettere nel 
1999 con il Centenario e il Gemellag-
gio, e poi nel 2002 a Samarate, con 
parroci e sindaci, e lo facciamo ancora 
oggi per fissare nella memoria ricordi, 
testimonianze, accadimenti, per risco-
prire squarci di storia locale, che altri-
menti sarebbero rimasti dimenticati. 
Ricordiamo tanti amici che se ne 
sono andati, ci sorprendiamo di tan-
ta vita che ci è stata donata e che si 
è dipanata lungo le vite di quei tanti 
che hanno fatto parte in 115 anni del-
la Schola Cantorum “Santa Cecilia” 
di Cresole36. Abbiamo avuto con noi 
due Comunità civili che si incontrava-
no, una lombarda Samarate e l’altra 

veneta Cresole di Caldogno; ci sono 
vicine due Parrocchie, l’una di rito 
ambrosiano e l’altra di rito romano; 
le nostre due assocazioni, la Cora-
le “G. Verdi” e la Schola Cantorum 
“S. Cecilia”, si sentono sempre più 
unite nel nome di Antonio Piva, il 
“Perosi”.  Abbiamo festeggiato assieme 
ai famigliari, agli amici, al vescovo, al 
parroco, al sindaco, al maestro, all’or-
ganista. Abbiamo gustato i doni ami-
chevolmente scambiati per i 100 anni 
di storia, riassunti in una acquaforte 
di altissimo valore artistico di Vico Ca-
labrò. Abbiamo gioito con il maestro 
Angelo Reniero e l’organista Anacle-
to De Buonalma per l’onorificenza di 
Ufficiale dell’Ordine “Al merito del-
la Repubblica Italiana”, conferita dal 
Presidente della Repubblica. 
Ora ci godiamo questi Anniversari, 
115 anni della Schola Cantorum e 
questi 65 anni di attività del M.° cav. 
Angelo Reniero, come avvenimen-
ti veramente rari e come una grazia, 
espressione della benevolenza di Dio 
verso la Schola Cantorum, verso il ma-
estro e verso tutta la Comunità, e invi-
tiamo tutti a cantarne le lodi: “Lauda-
te Dominum”.

36 Nell’anno del Centenario facevano parte della Schola Cantorum: Bertacche Ida, Negrello 
Miriam, Morbin Mariella, Barco Anna Maria, l’organsta Anacleto De Buonalma, il maestro 
Angelo Reniero, Bertacche Dina, Mingardi Margherita, Martinello Santina; Meneguzzo Catia, 
Spigolon Sabrina, Milan Isetta, Zamberlan Silvana, Pasin Renata, Carletti Sonia, Paiusco Te-
resa, Dalla Motta Bertilla; Barco Mariano, Padovan Giuseppe, Cariolato Giuseppe, Cariolato 
Giovanni, Zenere Severino, Manuzzato Lorenzo, Mogentale Giuseppe, Crosara Silvano; Cat-
telan Giuseppe, Rigolon Ermenegildo, Trevisan Ottorino, Bertacche Bruno, Cunico Alessio, 
Marinello Romeo, Zarantonello Giuseppe, Taddei Franco, Cazzola Antonio, Zalunardo Egidio, 
Reniero Luciano, Motterle Giuseppe.
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Sindaco, parroco, medico, ostetri-
ca. queste, una volta forse più di 
oggigiorno, erano le “persone au-
torevoli” di un paese. esercitavano 
una professione grazie alla quale, 
nel proprio mestiere o ruolo, erano 
“autori, creatori”.
e chi più di una “levatrice” riflette 
questo, svolgendo il compito di “ti-
rare fuori”la “vita”da chi l’ha covata 
dentro per nove mesi?
determinata e tenace, come  tanti 
piccoli che aiutò a nascere.
Serafina era così, aiuto alla madre e 
madre lei stessa.

Le scritture che mi sono state gentil-
mente fatte visionare dai figli, sono 
state vergate quando Serafina era già 
anziana, per cui è giusto premettere 

alcune caratteristiche comuni che si 
riscontrano nelle scritture delle per-
sone avanti negli anni e quindi an-
che in quelle dell’ostetrica Serafina.

Le scritture dei soggetti anziani 
possono assomigliarsi molto per-
ché risultano ugualmente disturba-
te da elementi ritmici comuni che 
insorgono spontaneamente e sono 
quindi molto spesso segno non di 
conclamate patologie ma del calo 
psico-fisico verificatosi a partire da 
una certa età.
Ecco quindi che il percorso grafico 
presenterà incertezze nel procedere 
con relative ripercussioni sulla tor-
tuosità sul rigo di base, sia che sia 
immaginario che segnato sul foglio.
A questo si accompagnano in modo 

Serafina, l’arte della maieutica

di rossana Agnolin
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spesso accentuato dei tremori del 
tratto grafico che “spezzettano” la 
forma delle lettere, rallentamenti, 
frammentazioni, stentatezze, spigo-
losità, scatti anomali e cancellature 
con conseguente possibile oscuri-
tà delle forme letterali e dei colle-
gamenti interletterali. Si possono 
inoltre riscontrare fluttuazione dei 
valori di grandezza, pressione e 
orientamento.

Queste particolarità grafiche saran-
no prese in considerazione nella se-
conda parte di questa concisa anali-
si della sua scrittura; la prima parte 
invece è incentrata sulle tendenze e 
attitudini che comunque si rilevano 
nella scrittura di Serafina.
L’intelligenza che traspare dallo 
scritto è elaborativa, profonda,  ra-
zionale e reca in se la capacità di 
concentrazione e di introspezione, 
un pensiero riflessivo, un’alta ricet-
tività di stimoli, dati e immagini, che 
consentono alla mente una visione 
integrata e obiettiva delle cose, una 
ampiezza di vedute, la visione glo-
bale di situazioni e problemi me-
scolata alla ricchezza dei contenuti 
esperienziali. Si riscontrano capaci-
tà espositive e scientifiche. 
Serafina possedeva una sensi-
bilità per le informazioni so-
ciali che venivano apprese in 
ampiezza e intensità, apertura 
mentale, autoconsapevolezza, va-

lutazione ampia e non settoriale. 
Profondità affettiva, considerazio-
ne per il valore personale altrui, 
serietà relazionale, avversione per 
la superficialità, queste le caratte-
ristiche che la distinguevano sia 
nella vita privata che nell’eser-
cizio prezioso del suo lavoro.
Lei riusciva ad intuire senza la me-
diazione del ragionamento coglien-
do la situazione con immediatezza, 
oppure approfondiva a seconda del 
problema che aveva di fronte.
Serafina viveva uno  “stress positivo”, 
nel senso che aveva un fisico attivo, 
era vigile, pronta, reattiva di fronte 
a pericoli e problemi in genere..
Possedeva capacità di attenzione e 
di astrazione, sapeva focalizzarsi su 
più temi ed attività contemporanea-
mente, in modo  efficiente.
Curiosità, sete di conoscenza, fles-
sibilità mentale, versatilità, attività 
mnemonica particolarmente effica-
ce nella classificazione, nella con-
servazione e nella rievocazione sono 
caratteristiche e attitudini di una in-
telligenza induttiva come la sua.
Ella aveva capacità di cogliere stimo-
li sempre nuovi, di ampliare lo spet-
tro di bisogni, motivazioni ed aspet-
tative. La scelta tra più alternative 
possibili veniva effettuata dopo una 
oculata valutazione di pro e contro, 
valutando regole che permettevano 
di affrontare e risolvere al meglio il 
problema. 
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Questa sua capacità era d’altro can-
to pure proiezione di ansia, affan-
no, preoccupazione, di continua 
ricerca di elementi di certezza per 
auto-rassicurarsi.

Ecco perciò che Serafina, data l’effi-
cienza dei freni del sistema nervoso 
centrale, possedeva autocontrollo 
razionale, tendenza a sottoporre il 
proprio e l’altrui operato a continue 
verifiche, bisogno di controllare e 
indagare su tutto e tutti, di riesami-
nare le situazioni prima di decidere, 
anche in presenza di un alto grado 
di fiducia nelle proprie capacità. A 
volte emerge una scarsa propensio-
ne a delegare per la tendenza a sot-
tovalutare le competenze altrui.
Lo stile comunicativo era contras-
segnato da vis polemica, da piacere 
per la provocazione, con tratti di 
invadenza per la tendenza ad evi-
denziare le proprie angolazioni visi-
ve. A volte anche con interferenze 
nella conversazione, interruzioni 
dell’interlocutore, segnalazione di 
raccomandazioni e consigli non ri-
chiesti per convinzione di una cer-
ta superiorità in fatto di prudenza e 
saggezza: aveva in modo indiscusso 
una “personalità spiccata”!

Come ho scritto all’inizio, si riscon-
trano nella scrittura caratteristiche, 
che ora riporto, le quali sono il ri-

flesso dell’età e della conseguente 
situazione psicofisica di Serafina al 
momento della stesura.
Il movimento, nella sua globalità, è 
sfibrato, trascinato, con allentamen-
ti, cedimenti, impurità, sbavature ed 
esitazioni, meglio visibili scorrendo 
lungo il tracciato la lente d’ingran-
dimento. L’attenuazione dello sfor-
zo muscolare, le cadute di tono, 
sono più evidenti quando sconfina-
no al di sotto del rigo ideale.

Un’intensità elevata di snervatezza, 
visibile in una scrittura che a tratti 
“cola” su se stessa, rivela uno stato 
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di indebolimento psicofisico, con 
effetti di riduzione della capacità di 
concentrazione e del rendimento, 
gestione faticosa dell’attività quoti-
diana, possibile fiacchezza.
Poteva aver esperimentato negli ul-
timi anni della vita una “fisiologica” 
tendenza ad arenarsi alle prime dif-
ficoltà, carenza di serenità interiore, 
fragilità, che diminuisce l’efficacia 
personale. 
Questo può essere un  sintomo di 
affaticamento, di tendenza all’aste-
nia e denuncia il superamento del 
limite di resistenza di cui sono capa-
ci organismo e psiche. 
La presenza di snervatezza è indice 
di una situazione problematica e in 
età avanzata deriva dalla naturale di-
minuzione fisiologica del tono mu-
scolare. 
Alla debolezza del tono vitale del 
filo grafico possono aggiungersi al-
tri segni indice di scarso benessere 
fisiologico, per cui, ad un’attenta os-
servazione, ne risente anche l’esteti-
ca complessiva, l’armonia interiore.

Sono caratteristiche di chi non ha il 
senso del “poi, del dopo” e non sem-
pre riesce ad inquadrare la situazio-
ne nella giusta prospettiva. Ne deri-
va la carenza di visione d’insieme, 
scarso autodominio centro-associati-
vo, tendenza a lasciarsi coinvolgere 
dalle emozioni, facile entusiasmo, 
facili mutamenti di umore, tenden-
za a cercare il sostegno delle perso-
ne vicine.
Voglio a conclusione riportare que-
ste parole di Serafina, un messaggio, 
un invito ad essere attivi, a non aspet-
tare aiuti che magari non arrivano 
mai! Ricordare che “ti senti fresca 
come una rosa”alla mattina, dopo 
il riposo, tempo quindi in cui il la-
voro diventa più facile e produttivo!
Nella sua vita Serafina ha avuto de-
terminazione e volontà. Una capaci-
tà decisionale direi rara a quei tem-
pi, ha saputo coniugarla con il suo 
essere donna, moglie e madre, con 
notevole incisività e autorevolezza.
Sempre comunque con devozione 
verso il grande mistero della vita.

Ingrandimento letterale
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I ‘SIGnorI’ dI CALdoGno

Prima di inoltrarci su tematiche che 
trattano le antiche opere di difesa 
della pacifica popolazione rurale di 
Caldogno tentiamo di spazzar via la 
persistenza di alcuni falsi storici che 
ancor oggi perdurano su Wikipedia 
e che vengono diffusi acriticamente 
da giornali e riviste in occasione di 
feste paesane e ricorrenze. Ciò con-
tribuisce negativamente a radicare 
una disinformazione storica strava-
gante, nonostante la storia locale ne-
gli ultimi decenni si sia evoluta con 
l’apporto di nuovi importanti studi, 

da parte di autorevoli studiosi, non 
ultimo quello del professor Galdino 
Pendin in ‘Villa Caldogno’ ancora do-
dici anni fa. Non è infatti sostenibi-
le in alcun modo che membri della 
famiglia Caldogno potessero essere 
mai stati insigniti del titolo di ‘conti 
palatini’, senza che mai emergessero 
come tali durante il corso di tutta la 
storia medievale. 
Solo molto più tardi tale titolo fu ri-
vendicato dai Caldogno, e dopo che 
nella prima metà del ‘500 molti signo-
ri vicentini ebbero ottenuto il titolo 
di ‘conte’ direttamente dall’impera-
tore Carlo V di passaggio per il Vi-

I Signori, il Castelliere,
il Castello di Caldogno

di Giovanni Cattelan

Nel tardo Medioevo
l’accumulazione di

capitali dalle grandi 
famiglie si estende
alla borghesia più

intraprendente che a 
sua volta pretenderà 
di entrare come parte

tra la nobiltà.
Fra le molte famiglie 
che in quegli anni si 

arricchirono col prestito 
di denaro, spesso ad 

usura, primeggia la fa-
miglia degli Scrovegni, 
originaria di Firenze, il 

cui membro più insigne, 
Enrico, fu da Dante 

collocato nel girone in-
fernale degli usurai.
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centino: cosa che non fecero i nostri, 
forse per timore di diventare invisi al 
Senato Veneto. In seguito però, gra-
vando sull’immagine della loro casa-
ta di grande rilievo nella vita econo-
mica e politica vicentina la mancanza 
di un titolo nobiliare, alcuni membri 
della famiglia si rivolsero alla Sere-
nissima Repubblica, presentando, 
fra altri, due documenti in copia au-
tenticata, riuscendo ad ottenere il ti-
tolo del tutto simbolico di ‘Conti di 
Caldogno (non di certo ‘palatini’) 
nel 1588. E se gli ossequienti storici 
rinascimentali presero per autentici 
tali documenti, va detto che gli stori-
ci moderni invece sono concordi nel 
dimostrare le incongruenze e la falsi-
tà dei due documenti fondamentali 
prodotti dai Caldogno a tal fine.

Il primo dei due documenti in que-
stione attestava l’investitura di conte 
‘di’ Caldogno che un certo Calderi-
co ‘da’ Caldogno avrebbe ottenuto 
direttamente per mano dell’impe-
ratore Federico I (detto Barbarossa) 
nell’anno 1186. Il primo storico a 
nominare questo documento fu G. 
Marzari nella sua ‘Historia di Vicenza’ 
nel 1604 evidentemente attingendo 
dal recente falso. Più tardi France-
sco Barbarano, altro classico autore 
di storia vicentina, ritenendo il do-
cumento autentico, lo ricopiò inte-
gralmente anticipando l’investitura 
all’anno 1183 e ricopiando pure il 
secondo falso del 1330, prodot-
to per avvalorare il primo e per far 
credere che gli stessi privilegi erano 

stati anche riconfermati da un al-
tro imperatore, Ludovico il Bavaro, 
ai discendenti di Calderico: Matteo 
e suo figlio Alberto da Caldogno.
Ribadito che entrambi i documenti 
sono concordemente riconosciuti 
come falsi dai più agguerriti stori-
ci moderni, qui osserviamo che nei 
pur numerosi atti conservati negli 
archivi di Casa Caldogno, redatti su 
loro iniziativa o per loro conto a par-
tire dalla seconda metà del ‘200, così 
come in nessun altro atto pubblico 
depositato presso altri archivi, mai 
traspare che ‘signori da Caldogno’ 
abbiano avuto l’ardire di fregiar-
si del titolo di ‘conti di Caldogno’ 
quando quel titolo aveva un valore 
reale ed un grande peso politico.
Studi recenti dimostrano piuttosto 
che i ‘da Caldogno’ hanno perse-
guito le loro fortune a partire dalla 
seconda metà del sec. XIII arric-
chendosi soprattutto con prestiti di 
denaro, non trascurando speculazio-
ni a danno di membri deboli della 
stessa famiglia, e con spregiudicati 
giochi politici, rischiando grosso, se 
vogliamo, col dare ad esempio il pro-
prio appoggio alla città di Padova 
contro il vicario imperiale Ezzelino 
da Romano. Fu infatti a partire dal-
la sconfitta di quest’ultimo che essi 
arrivarono a mettere mano sui beni 
dei ‘da Vivaro’ prima, e ad ottenere 
i primi titoli feudali, non certo comi-
tali, fra 1288 e 1306 per mano dei ve-
scovi di Vicenza filo-padovani Pietro 
Saraceni e Altegrado da Lendinara.

Archivio della Diocesi di 
Vicenza, Libro Terzo
dei Feudi. 
Inizio dell’atto con il 
quale il Vescovo di 
Vicenza Altegrado da 
Lendinara investe Enrico 
da Caldogno delle decime 
di parte del territorio di 
Caldogno. Come si può 
vedere, fra i testimoni è 
presente Enrico Scrovigno
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A quanto sopra aggiungiamo un’al-
tra osservazione che ci riguarda. 
A partire dal ‘400 alcuni notai co-
minciarono a latinizzare Caldogno 
in Caldonius prima e Calidonius 
poi. Non parve poi vero agli erudi-
ti, quanto ossequienti storici vicen-
tini di fine ‘500 di intravvedere, nel 
nome deformato, un nesso fra Cali-
donio e Calydonia, l’antica capitale 
dell’Etolia.  Così  i ‘signori da Cal-
dogno’ acquisirono una ascenden-
za più antica di Roma e divennero i 
‘conti di Calydonio’ e da pochi anni 
a questa parte gli abitanti del paese 
amano fregiarsi del capzioso e sur-
rettizio appellativo di ‘Calidonensi’, 
sostituendo quello storicamente ap-
propriato e semplice di ‘Caldognesi’ 
usato dal parroco don Emilio Mene-
gazzo.

 
 IL CASteLLIere dI CALdoGno

Tolti i riferimenti al castro e all’arce 
contenuti nella falsa documentazio-
ne citata, l’atto autentico più antico 
che attesta la presenza di una forti-
ficazione in muratura a Caldogno 
risale all’anno 1293. In quell’anno 
infatti in un atto di vendita di vari 

beni, situati in Cresole, Caldogno e 
Castelnovo, è compresa anche la set-
tima parte ‘della torre che si trova presso 
la chiesa di S. Giovanni ed esattamente 
nella corte Androna’. 
Padre Gaetano Maccà nella sua “Sto-
ria del territorio vicentino” era arrivato 
vicino alla localizzazione del castel-
lo di Caldogno, trovando anche il 
nome del complesso fortificato in 
un atto di vendita del 22 dicembre 
1308: “... quindi circa un campo di terra 
aratoria presso il “castro Androne”, e an-
cora ‘la quarta parte di mezzo campo di 
bosco, un po’ più discosto, ma sempre nei 
pressi del “castro Androne”. Due riferi-
menti inequivocabili che inducono a 
pensare alla marginalità della fortifi-
cazione rispetto al centro del paese. 

Il Maccà però poi commise l’errore 
di fidarsi di un altro storico, il con-
fusionario padre Calvi, e ne riportò 
le seguenti osservazioni devianti in 
quanto non supportate da documen-
ti, e ricostruite con larga fantasia: 
“Haveva (Caldogno) il suo Castello anti-
co che ora si chiama Casteliero, rovinato 
affatto in Contrà dell’Androne. Haveva 
anco la sua tore con le fosse intorno, et il 
ponte levadoro, la quale ora è ridotta in 
palazzo” aggiungendovi ciò che ave-
va attinto dal Barbarano e cioè che 
il complesso fortificato “fu ridotto in 
palazzo dal Cavalier Michele Caldogno 
l’anno 1534. ecc.”. Queste poche ri-
ghe, riuniscono confusamente in 
un unico amalgama enfatizzato due, 
anzi tre realtà distinte: il castelliere 
(usiamo questo termine perché il 
più frequente sui nostri documenti; 
in altri luoghi è chiamato anche ‘ca-
stellaro’ o ‘castellare’), il cinquecen-
tesco palazzo del cavalier Michele 
Caldogno e il castro Androne.

Proprio andando a rileggere il do-
cumento originale del 1308 citato 
dal Maccà (un atto di vendita tra pa-
renti ‘da Caldogno’ che riguarda an-
che la cessione di importanti diritti 
dell’epoca quali la mariganzia ed il 
pensionatico su oltre la quarta par-
te del territorio del paese di allora), 

Giotto: particolare
tratto dal Giudizio

universale affrescato
da Giotto nella cappella 
degli Scrovegni a Padova.

Il significativo partico-
lare riporta due perso-
naggi che compaiono 

nell’investitura di Enri-
co da Caldogno: Enrico 

Scrovegni nell’atto di 
porgere la cappella a 

Maria Vergine e, secon-
do alcuni studiosi, il 

futuro vescovo di Vicen-
za (1305) Altegrado da 
Lendinara che regge la 

costruzione
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scopriamo che esso, fra tante cose 
interessanti, riporta due realtà net-
tamente distinte: il castro Androne, 
ossia il castello (la torre nella corte 
Androna del 1293) e il ‘castelliere 
vecchio’. Ciò consente di togliere 
una prima confusione fra castello e 
castelliere, il quale ultimo viene così 
descritto: “... quindi la quarta parte del 
castelliere vecchio di Caldogno che è lavo-
rato da Giacomo fu Donolino da Caldo-
gno, pagando ai suddetti signori quattro 
soldi e mezzo di denari piccoli per la detta 
quarta parte; ...”. In sostanza quello 
che era stato il castelliere di Caldo-
gno altro non era che un terreno 
assolutamente privo di costruzioni, 
ridotto a coltura ed affittato per 18 
soldi (4 1⁄2 x 4 parti) e perciò anche 
di limitata rendita.

Consultando poi un successivo do-
cumento del 1306, scopriamo anche 
dove di trovava esattamente il castel-
liere: “... quindi  circa sette campi di 
terra boschiva posti nelle pertinenze del 
paese di Caldogno sopra il Castelliere, 
confinante con il Ceresone a mattina e 
con il rio di San Giovanni a sera ...”. Si 
trattava perciò di un appezzamento 
a forma di triangolo tenuto a bosco, 
alla confluenza antica del rio di San 
Giovanni sul Ceresone (di questo 
brevissimo fiume se ne è trattato in 
‘Microstoria ...’. Ivi è dimostrato che 
fino alla metà del ‘600 il Timonchio 
terminava subito dopo Capovilla di-
sperdendo le sue acque nel lago di 
Caldogno, vera e propria antica cassa 
di espansione naturale che aveva ap-
punto nel Ceresone il suo emissario).

La posizione del castelliere, richia-
mato in molteplici atti notarili del 
tardo medioevo, è visivamente ri-
scontrabile in una mappa del 1637 
che mostra con precisione dove esso 
si trovasse: in mezzo ai campi, un 
centinaio di metri a nord del capi-
tello della non antica Via Giaroni. 
In detta mappa si scopre che nei tre-
cento anni trascorsi era scomparso il 
lago e che un ramo del Timonchio, 
staccatosi da Capovilla e riversatosi 

verso il centro di Caldogno, si era 
ricondotto sul Ceresone incanalan-
dosi sull’antico rio di San Giovanni 
(che in seguito a ciò venne spostato 
per far girare i mulini della Levà).
 

Il castelliere era in pratica un luogo 
fuori mano, di non facile accesso, 
dove in caso di necessità potevano 
mettersi in salvo le persone per pe-
riodi anche prolungati, e dove era 
anche possibile salvare dalle razzie 
le scarse scorte alimentari.  L’acces-
so avveniva dalla piazza della chiesa 
di Caldogno per Via Pagello e Via 
Moje con una strada simile a tante 
campestri perduranti ancora nella 
prima metà del ‘900 che terminava 
ad una grossa posta di quattro ruote 
di molini ed una segheria sul Cere-
sone, detto anche roggia Comella, 
edifici dei quali si hanno notizie da-
gli stessi documenti presi in esame 
per il presente lavoro. è da supporre 
che tale strada, dotata di piccoli pon-
ti fatti con tronchi d’albero ricoperti 
da zolle di terra per superate i vari 
fossati, sia stata chiamata Androna 
quando, al suo inizio presso la chie-
sa nel medioevo inoltrato, venne co-
struito il castello in sostituzione del-
lo scomodo e insicuro castelliere. 

Il particolare tratto dalla 
copia settecentesca di 
una mappa del 1637 è 
l’unica testimonianza 
cartografica che indica
il luogo preciso in cui si 
trovava il ‘castelliero’ 
di Caldogno, contiguo 
ad una posta di quattro 
ruote di mulino e ad 
una segheria
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Tolto uno o più dei precari ponti, il 
castelliere diventava pericoloso per 
gli assalitori a cavallo che avrebbero 
rischiato di impantanarsi, insidioso 
per armati appiedati e soprattutto 
inaccessibile ai carriagi necessari per 
le razzie. Personali osservazioni su 
realtà di molti altri paese, compreso 
Rettorgole, inducono a non attribu-
ire al caso la vicinanza di molti ca-
stellieri di campagna ad una posta di 
mulini.

Alcuni storici sostengono che i ca-
stellieri, oltre che da fossati, fossero 
difesi da palizzate e da siepi spina-
te, ma si tratta di ricostruzioni non 
supportate da documentazione. In 
ogni caso le difese erano variabili: 
sui monti e sui colli, ad esempio, i 
castellieri si arroccavano su luoghi 
dirupati, anche in questo caso con 
integrazioni delle difese mediante 
fosse e sbarramenti dei percorsi di 
accesso contro l’avvicinamento di 
genti sia a cavallo che a piedi. 

Alcune perlustrazioni, fatte sul luogo 
per verificare eventuali  sopravvivenze 
di qualche vestigio del nostro castel-
liere, hanno dato esito negativo, por-
tando solo a riscontrare le tracce di 
alcuni dei fossati di perimetrazione.  

IL CASteLLo dI CALdoGno

Si ignorano i motivi per cui i castella-
ri quasi ovunque vennero abbando-
nati e sostituiti da castelli. Esigenze 
di maggior sicurezza e comodità, ma 
soprattutto condizioni economico-
politiche diverse possono aver favori-
to, in epoca ormai comunale, la dif-
fusione del ‘castello’ quale struttura 
difensiva delle comunità rurali, con-
sentendo l’abbandono del disagevo-
le castelliere. Nel caso di Caldogno 
tuttavia alcuni riferimenti riscontra-
ti nei documenti dei primi anni del 
‘300 suggeriscono che la costruzione 
del castello sia stata determinata da 
avversi eventi naturali che, verso la 
fine del XII secolo, portarono il Ti-
monchio ad attraversare il territorio, 
allagando periodicamente il vecchio 

castelliere. Ne consegue che il castel-
lo di Caldogno potrebbe risalire agli 
inizi del XIII sec., del resto periodo 
della massima diffusione dei castelli.
I grandi e forti castelli, che nell’al-
to medioevo si erano resi necessari 
per far fronte alle scorrerie di gen-
ti dell’Est europeo, con l’affievolirsi 
dell’autorità imperiale, diventavano 
spesso rifugi di ribelli all’autorità lo-
cale costituita e perciò la loro pro-
liferazione era per quanto possibile 
disincentivata. Mutati assetti politici 
resero le autorità, particolarmente i 
vescovi-conti, più disponibili ad au-
torizzare la costruzione di castelli a 
protezione delle popolazioni non 
più dagli assalti di popolazioni semi-
barbare, ma dalle incursioni delle 
bande armate al soldo di vari signori 
o di varie città in perenne conflitto 
fra loro durante tutta l’epoca comu-
nale. Alcuni storici sostengono che 
il castello di Caldogno apparteneva 
appunto alla categoria di castelli se-
condari di diritto vescovile.
Come nel castelliere, anche nel ca-
stello si rifugiava la popolazione por-
tandosi appresso le scorte alimentari 
per salvarle dalle razzie. Considerata 
la precarietà e la struttura delle abi-
tazioni di quei tempi, spesso i castel-
li venivano utilizzati come depositi 
dei raccolti anche in tempo di pace 
e custoditi da un caniparius. Questo 
potrebbe essere il motivo per cui il 
nostro castello non ebbe mai un si-
gnore residente in esso, e invece per 
lungo tempo rimase indiviso in tante 
particelle fra i vari rami della fami-
glia ‘da Caldogno’: ciò almeno fino 
a quando non venne meno la sua 
funzione, dopo che Venezia prese il 
dominio sulla terra ferma ponendo 
fine alle lotte tra le città.

Detto questo, per consentire una mi-
gliore comprensione delle argomen-
tazioni che seguiranno, anticipiamo 
ciò che il presente lavoro intende 
dimostrare: e cioè che il castello di 
Caldogno, o castro Androne, si tro-
vava sullo stesso luogo sopra il quale 
in seguito sarebbe stata costruita la 
palladiana Villa Caldogno e che si 
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trattava di una modesta fortificazio-
ne, che non certo con la forma dei 
castelli che si ammirano sui libri di 
fiabe, né lo sviluppo dei castelli del 
Trentino o della Val d’Aosta.

Riferimenti essenziali per la localiz-
zazione del nostro castello sono due 
piccoli corsi d’acqua detti rii. Il pri-
mo è il rio di San Giovanni, il quale 
aveva origine da una sorgente che si 
trovava lungo l’antica strada di San 
Zuane, oggi Via Monte Grappa, poco 
sopra la diramazione di Via Tomasi-
na. Il rio, seguendo la strada, serviva 
d’acqua le abitazioni lungo il percor-
so arrivando a quelle che oggi costi-
tuiscono la piazza vecchia; aggirava 
la chiesa di San Giovanni ingrossan-
dosi con l’apporto di altre cospicue 
sorgenti ivi esistenti. Ulteriormente 
accresciuto dall’affluenza del rio di 
San Michele, attraversava la strada 
per servire le fosse del castello ed 
andava a gettarsi sul Ceresone che, 
per l’odiena Via Rizzotti, si portava a 
Cresole. Il Ceresone era l’emissario 
del lago-palude di Caldogno, sul quale 
subito dopo Capovilla finiva la corsa 
torrentizia del Timonchio-Leogra.
Il secondo rio, detto di San Michele,  
si formava invece poco sopra la chie-
sa di San Michele e, come si poteva 
vedere ancora qualche decina d’an-
ni fa, dopo aver aggirato ad ovest e a 
sud l’allora piccolo centro di Caldo-
gno, affluiva nel rio di San Giovanni 
perdendo il nome. Nei documenti 
medioevali questo corso d’acqua 
non compare mai oltre la chiesa 
parrocchiale (solo alla fine del ‘500 
esso fu in parte incanalato per uso 
d’irrigazione lungo l’odierna Via G. 
Zanella, mentre, a partire dagli anni 
‘70 del secolo scorso, venne gradual-
mente quasi tutto tombinato fino 
all’inizio di Via Barco).

Il chiarimento è importante perché, 
come si dimostrerà, nei documenti 
antichi il nucleo dominicale dei ‘si-
gnori da Caldogno’, costituito dal 
palazzo ed annessi oggi proprietà To-
descato, è sempre descritto trovarsi 
in contrà della Chiesa di San Giovanni, 

fra quest’ultima e il rio di San Miche-
le. Il castello invece, pur dichiarato 
trovarsi vicino alla chiesa, non viene 
mai descritto ubicato presso il rio di 
San Michele, bensì presso quello di 
San Giovanni, il quale ultimo è oggi 
alimentato da acque sotterranee che 
emergono direttamente sulla recu-
perata peschiera della palladiana 
Villa Caldogno.

Come anticipato, il primo documen-
to attestante la presenza di una vera 
e propria fortificazione in Caldogno 
risale all’11 febbraio 1293 e fu steso 
per la vendita di moltissimi immobili 
tra i quali la settima parte pro indivi-
sa “della torre che si trova presso la chiesa 
di S. Giovanni ed esattamente nella corte 
Androna”. Quanto antica fosse que-
sta ‘torre nella corte Androna’ deve 
per il momento essere lasciato alle 
ipotesi tenendo conto di quanto det-
to e di quanto si dirà. A noi interessa 
sapere che questa è la prima notizia 
documentata della sua esistenza, 
punto di partenza per procedere 
alla verifica di dove effettivamente si 
trovasse. Confronteremo perciò fra 
loro i documenti più antichi dispo-
nibili, senza lasciarci influenzare da 

Cerimonia d’investitura 
feudale. In quella di En-
rico da Caldogno il ceri-
moniale è ridotto al solo 
giuramento di fedeltà al 
vescovo con la mano so-
pra i sacrosanti evangeli 
e col bacio dell’anello



quanto finora tramandato senza al-
cuna indagine in merito.
Nell’atto di investitura feudale di 
Enrico da Caldogno, avvenuta il 31 
maggio 1306, si trovano delle case 
e dei terreni descritti nel modo se-
guente:

... “Per primo un appezzamento con casa 
e fienile posto in località San Giovanni 
con circa quaranta campi fra terra arato-
ria e prativa in cui la decima di tre degli 
stessi campi spetta alla chiesa di San Gio-
vanni del detto paese, (appezzamento che 
si trova) lungo la strada, presso gli eredi 
del defunto signor Giacomo da Montebel-
lo e presso gli eredi del signor Pietro Pito-
co (membro della  stessa famiglia ‘da 
Caldogno’);
... quindi circa un campo di prato e bosco 
situato nella località del Castro e presso 
lo stesso Castro e in riva al rio di San 
Giovanni; quindi circa mezzo campo di 
prato e bosco situato sempre nella località 
del Castro, lungo il rio di San Giovan-
ni e confinante con altra proprietà dello 
stesso Enrico; ...quindi un appezzamento 

con una casa coperta di coppi e con un 
campo a prato posto in località San Gio-
vanni, presso altra proprietà dello stesso 
Enrico, presso il rio di San Giovanni e 
presso la strada; quindi un appezzamen-
to con una casa coperta di paglia nella 
stessa località, pure presso lo stesso Enri-

co, presso il rio di San Giovanni e presso 
la strada ...”.
Come si avrà modo di osservare an-
che in un più completo documento 
successivo, non c’è dubbio che i pri-
mi due edifici descritti, legati a qua-
ranta campi,  si trovassero nelle per-
tinenze dell’ex Palazzo Caldogno ad 
ovest della chiesa, mentre, alla luce 
di quanto anticipato sul percorso 
del rio di San Giovanni, le due case 
riportate nei due ultimi incisi sono 
da individuarsi nella parte superio-
re della vecchia piazza. è possibile 
addirittura riconoscere la più co-
spicua, quella coperta con coppi, in 
quella che di recente fu Casa Soran-
zo, oggi sede di una succursale ban-
caria, e l’altra sul luogo in cui oggi 
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Copia settecentesca di 
una mappa del 1637 

dalla quale è stato 
ricavato il precedente 
particolare e che, oltre 
a focalizzare meglio la 

posizione del castelliere, 
consente anche un raf-
fronto con i contenuti 

descrittivi del centro di 
Caldogno riportati nei 

molteplici documenti 
medievali qui esposti. 
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sorgono le case Toniolo-Casarotto, 
ossia di fronte alla chiesa del paese: 
edifici riscontrabili pressoché iden-
tici in più tarde mappe, accanto ai 
quali passava la strada ed il citato rio 
portatore dell’acqua necessaria per 
gli usi domestici e per gli animali.
Ma quello che ai nostri fini è più im-
portante, e che finora è stato trascu-
rato, è che i documenti dimostrano 
come  la chiesa ed il castro dessero il nome 
a due località distinte, confermando 
quanto riportato nel documento del 
1293 in cui si riscontrava che la roc-
ca era sì in prossimità della chiesa di 
S. Giovanni, ma anche che si trovava 
nella ‘corte Androna’, lasciando così 
intendere che si trovasse all’interno 
di mura abbastanza alte e solide e 
con un prolungato stretto accesso 
(‘androne’ è definito il lungo acces-
so a spirale del castello di Rovereto 
percorribile da cavalieri in sella).

Il contenuto dei documenti smenti-
sce pertanto quanto ipotizzato finora 
da molti storici fin dal ‘500, e quanto 
taluni ancora credono, e cioè che il 
castello di Caldogno si fosse trovato 
sul luogo dell’ex Palazzo Caldogno 
ad ovest della chiesa, desumendolo 
da alcune iscrizioni rinvenute a Vi-
cenza, il cui contenuto storico è in 

parte da correlarsi con i falsi docu-
menti sopra citati e in parte con un 
edificio dei Caldogno posto a Vicen-
za in contrà Riale. 
(Arcem a nobilibus de Caldogno cum 
mero mistoq. vitam imperio olim posses-
sam quam postea Caldericus primum a 
Federico Ænobarbo, tum Matthæus a 
Ludovico Bavaro Roma. Impp. comita-
tus titulo auctam, atq. ornatam prome-
riti sunt, fossa, valloq. pro temporum 
illorum ratione septum, Michael Eques 
vetustate dilabentem, tempori ex ipsi fer-
viens, in hanc urbanarum ædium com-
modiorem formam restituit  MDLIV).

Da dire anche che per tutto il ‘500 la 
proprietà oggi Todescato rimase di-
visa fra almeno due rami Caldogno, 
per cui è anche difficile credere che 
esso possa aver avuto importanti ri-
facimenti nel corso di quel secolo.
Riprendendo l’atto di compraven-
dita del 22 dicembre 1308 osservato 
superficialmente dal Maccà (l’atto 
fu perfezionato il 25 aprile 1309 per 
ribadire un’altra compravendita di 
115 campi di terra ‘vegra’ lungo la 
‘strada per la quale si va a Thiene’ – non 
l’attuale strada regionale, ma l’antica 
Via Goba, oggi letto del Timonchio – 
campi sui quali sta per essere realiz-

Particolare che riprende il 
centro di Caldogno, tratto 
da una mappa del 1601,
che consente di ricostruire 
lo stesso contesto per come 
descritto nei documenti me-
dievali di 300 anni prima.
Fondamentale è il divisorio 
costituito dal rio di San 
Giovanni interposto fra la 
chiesa ed il nucleo delle case 
dominicali dei Caldogno, 
oggi proprietà Todescato
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zata la cassa di espansione), vi si tro-
vano altri due fondamentali incisi.
“... Primo, un appezzamento domenica-
le con due case coperte di coppi e quat-
tro fienili due dei quali sono coperti di 
coppi, mentre gli altri due sono coperti 
di paglia,  con circa quaranta campi di 
terra in parte arativa e in parte a prato, 
piantata con viti e loro piante di sostegno 
e alberi da frutto, posto nel paese di Cal-
dogno, nel distretto vicentino, in località 
San Giovanni, ossia delle Vigne, confi-
nante con gli eredi di Tommaso Pulzato, 
lungo una via nuova e una via antica 
che fu devastata dal Timonchio, presso 
la signora Tutadonna moglie vedova di 
Giacomo da Montebello e presso i detti 
compratori Francesco ed Alberto (da Cal-
dogno)...” .
Segue quindi “una casa di muro e mer-
lata tutto intorno, con solai e coperta di 
coppi e una casa coperta di paglia di cir-
ca due campi e mezzo fra terra aratoria e 
terra a prato e il suo appezzamento posto 
nel detto paese, in località San Giovan-

ni, presso le pertinenze della chiesa di 
San Giovanni  e degli stessi acquirenti, 
lungo la pubblica strada”.
Questa descrizione comprende pra-
ticamente tutti gli edifici a quel tem-
po raggruppati ad ovest della chiesa 
del paese e posseduti dai Caldogno, 
esclusi i due già visti ed individuati 
di fronte alla chiesa.
Il primo inciso, infatti, riporta due 
case signorili, ossia dominicali, e 
quattro fienili, ossia tutti gli edifi-
ci che potevano sussistere nell’area 
dell’ex Palazzo Caldogno ad ovest 
della chiesa, compresa quindi la casa 
con fienile e gli stessi quaranta cam-
pi che erano stati di Enrico del 1306. 
Altro elemento utile per fissare la 
posizione di questi edifici è dato 
dalla contiguità con la contrà delle 
Vigne, località non solo confinante, 
ma integrante con quella che face-
va capo alla Chiesa di Caldogno, e 
che trova riscontro nel ‘Brollo della 
Visella’ riportato in una mappa del 
1601. è ilterreno in cui oggi sorgono 
le scuole elementari di Via Zanella 
confinante con le pertinenze del pa-
lazzo stesso tramite il rio di San Mi-
chele (sul cui corso tombinato cor-
re oggi una stradina che con molta 
superficialità è stata chiamata Vicolo 
San Michele in antitesi con la vicina 
chiesa di San Giovanni. Più puntual-
mente doveva essere chiamata Vicolo 
Rio di San Michele). Va evidenziato 
che a delimitare questi sei edifici vi 
sono due interessanti strade, una 
nuova (Via Nova è chiamata Via G. 
Marconi nella mappa del 1601) ed 
una ancora legata al ricordo di una 
recente devastazione da parte del Ti-
monchio (Via G. Zanella?).

Il secondo inciso poi completa il ri-
lievo degli edifici gravitanti attorno 
alla chiesa di Caldogno rilevando la 
presenza di altri due e cioè una casa 
con coppi, merlata, ma non domeni-
cale, e con più di un piano (solarata) 
ed una casetta di paglia, riconducibi-
li ad antichi rustici, oggi individua-
bili nei contigui edifici di proprietà 
Cattelan-Censi.  Non deve ingannare 
l’aggettivo ‘merlata’, che appare in 
questo unico documento, in quanto 

Miniatura che riporta 
un infermo mentre

detta il suo testamento
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compatibile con un edificio fortifi-
cato come tanti altri dell’epoca. In 
effetti la struttura della torre, la cui 
parte superiore era di solito adibita 
a colombara, compare fino alla metà 
del ‘700 in più mappe sul luogo di 
Casa Censi, oggi completamente ri-
strutturata, sempre affiancata all’an-
tico rustico, oggi Cattelan,  in luogo 
del quale doveva trovarsi la casa ‘a 
paglia’.

Alle puntualizzazioni finora esposte, 
si aggiungono quelle ricavate da un 
altro documento di investitura feu-
dale del 23 marzo 1308 in cui ricom-
paiono parti degli stessi edifici. Ecco 
gli stralci che ci interessano ripresi 
dal disordine che presenta il docu-
mento.
“... Per primo un appezzamento domini-
cale con una casa in legname, coperta di 
coppi, con fienili, uno coperto di coppi ed 
uno di paglia, con il brolo che in tutto 
può essere circa un campo e mezzo, (po-
sti) nel paese di Caldogno in località San 
Giovanni, presso la signora Tutadonna 
a nord, presso il signor Enrico da Caldo-
gno verso sera, e presso la strada pubblica 
da due lati;
quindi un appezzamento con casa, aia, 
orto e terra prativa che in tutto può essere 
circa un campo nella località della chiesa 
di San Giovanni, presso il signor Enrico 
verso sera, e presso la strada pubblica a 
mezzogiorno;
quindi un appezzamento con casa, aia, 
orto e terra prativa che in tutto può essere 
circa un campo nella località della chiesa 
di San Giovanni, presso il signor Enrico 
a mattina, presso il rio che proviene da 
San Michele e presso la strada pubblica a 
nord; quindi un campo di terra aratoria 
presso il Castro Androne...”

In questo caso il primo appezzamen-
to domenicale, costituito da due fie-
nili ed una casa (con la precisazione 
che essa, anche se coperta con coppi, 
era addirittura di legno), è da iden-
tificare in parte quanto già descritto 
e trattato nel documento del 1306: 
ne fa fede la confinante Tutadonna, 
figlia di Vitaclino da Caldogno, e ve-
dova di Giacomo da Montebello, già 
incontrata, che evidentemente aveva 

ereditato parte dei beni del padre .
La seconda casa con un campo con-
finante con Enrico da Caldogno e 
con la strada a sud, è da ravvisare 
nella già incontrata casa ex Soranzo 
di fronte alla chiesa.
E la terza casa è da ricondursi per 
certo ad un’altra di quelle che si tro-
vavano all’interno della proprietà 
oggi Todescato, dal momento che è 
detta confinare con la strada a nord 
e con il rio di San Michele.
L’ultimo inciso dimostra ancora una 
volta che il Castello Androne faceva 
località per conto suo, e che questa 
era diversa da quella di San Giovan-
ni in cui si trovavano i fabbricati ad 
ovest della chiesa di Caldogno.

E per finire con le dimostrazioni, 
proponiamo un ultimo riscontro 
rilevato su altro documento del 28 
maggio 1380, che tratta il rinnovo 
di precedenti investiture feudali ai 
‘da Caldogno’, ovviamente ripetitivo 
di elementi già incontrati, compresi 
nomi di persone defunte da tempo, 
ma con varianti descrittive tanto elo-
quenti quanto precise, che si com-
mentano da sole:
“... quindi un appezzamento con casa, 
aia, orto e terra prativa che può essere 
un campo circa nella località della chie-
sa di San Giovanni, presso il sig. Enrico 
a mattina, presso il rio di San Michele 
che lo lambisce e presso la strada pubblica 
a nord; quindi la quarta parte di mezzo 
campo nella località del castello Andro-
ne, presso il signor Matteo, e presso il rio 
di San Giovanni, pro indiviso con gli al-
tri signori ‘da Caldogno’“.
 

FONTI UTILIZZATE

Liberamente tratto da Microstoria di 
piccole comunità: Caldogno, Cresole,
Rettorgole ... Anconetta  del medesimo 
autore a cui si rimanda per i riferi-
menti archivistici e bibliografici, pe-
raltro disponibili in altra versione de-
stinata a pubblicazioni specializzate. 
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Le notizie...
come arrivavano in paese

di eleuterio Marinoni

Il 2 giugno del 1946 è una data sto-
rica per l’Italia, infatti quel giorno 
avvenne la nascita della Repubblica 
Italiana, a seguito del referendum 
indetto per determinare la forma di 
stato dopo il termine della seconda 
guerra mondiale.
In quel periodo anche Caldogno se-
guiva le vicende della storia naziona-
le, ma nel nostro paese si è aggiunto 
un avvenimento che vale la pena rac-
contare, in quanto significativo per 
l’intera comunità: la nascita di una 
edicola. 
Alla “Croseta”, attualmente l’incro-
cio tra Via Roma, Viale Pasubio, Via 

Dante e Via Molinetto esisteva una 
merceria che faceva anche da punto 
di riferimento per la consegna della 
“Buona stampa”, nome con cui veni-
va identificata l’editoria cattolica del 
tempo: “Famiglia Cristiana”, “L’ope-
raio cattolico”, “La Voce dei Berici” 
ed altre riviste.
Ormai, però, c’era la necessità di un 
accurato servizio di distribuzione di 
ogni tipo di giornale sul territorio 
comunale, considerando l’inizio del 
periodo post bellico. 
Si era persuasi, infatti, che l’informa-
zione su carta stampata avrebbe avu-
to sicuramente, nella  fase democra-
tica che si ipotizzava sarebbe iniziata, 
un’importanza rilevante.

Il presidente del seggio per la citata 
consultazione referendaria era il ma-
estro Rino Manni, il quale, conver-
sando con Mario Gollin, uno degli 
scrutatori, manifestava apertamente 
e con convinzione questa necessità. 
Egli colse immediatamente l’oppor-
tunità. In quel periodo lavorava pres-
so il Tubettificio Vicentino a Vicenza, 
nel reparto sbavatura dei rocchetti di 
legno intorno ai quali venivano poi 
avvolti i vari tipi di filati per le fabbri-
che tessili. Il legno piano piano veni-
va sostituito dalla carta pesta, come 
materiale di fattura dei rocchetti. 
Mario vedeva, pertanto, che la sua 
specializzazione non era più attuale 
e  riteneva che, in breve tempo, sa-
rebbe stato costretto a ricollocarsi 
nel mercato del lavoro. Da lì la deci-
sione senza indugio.

 Mario Gollin
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L’edICoLA APre

A quel tempo i regolamenti erano 
semplici e non c’era bisogno di com-
plicate richieste di permessi: l’Italia 
doveva essere rinsanguata di tutto il 
necessario per vivere e quindi doveva 
ripartire al più presto. Fatto sta che 
Mario Gollin proprio il 3 giugno del 
1946, con l’entusiasmo del neofita, 
dava il via alla sua nuova attività.
La rivendita dei giornali era in via Fo-
gazzaro, nella porzione di immobile 
a fianco dell’ex Municipio chiamata 
casa Vidotto. Non si trattava di un 
negozio vero e proprio, non c’era ve-
trina nè esposizione: praticamente la 
porta di casa era sempre aperta e chi 
voleva acquistare un giornale entra-
va e trovava qualcuno che lo serviva. 
Nella nuova avventura era coinvolta 
tutta la famiglia, in particolare Ida, 
sorella di Mario, dal carattere mite 
ed affabile, che per circa vent’anni 
è stata indispensabile per lo sviluppo 
dell’attività. 
Per 361 giorni all’anno su 365, esclu-
si quindi Natale, Santo Stefano, Pa-
squa e Primo Maggio, la luce in casa 
Gollin si accendeva alle 4 e 30 del 
mattino: bisognava, a cavallo della 
bicicletta, portarsi  al Botteghino, 
dove arrivavano i giornali. Viale Pa-
subio era, allora, una stradina stretta 
e non asfaltata e durante la stagione 
invernale, a volte, impraticabile con 
il velocipede. I giornali venivano tra-
sportati con borse appese al manu-
brio della bicicletta.
Ciò che ha distinto l’attività di Mario, 
fin dall’inizio, è stata la consegna a 
domicilio senza maggiorazione del 
prezzo dei quotidiani per i clienti. 
Ogni mattina, chi era abbonato al 
servizio, appena sveglio, riceveva le 
notizie fresche di giornata. Il giro 
delle consegne era diviso in tre zone: 
Caldogno era coperto da Mario Gol-
lin, la sorella Ida  invece faceva il giro 
a Capovilla, mentre sua moglie Ro-
sina assicurava il servizio a Cresole; 
lo faceva mentre si recava al lavoro 
al Tubettificio Vicentino, dove aveva 
conservato la sua occupazione. 
Poco dopo l’apertura dell’attività e 

fino al 1956 questo servizio a domi-
cilio si ampliò comprendendo anche 
i Comuni limitrofi di Villaverla e Co-
stabissara.

I quotidiani che venivano venduti 
fin dall’inizio erano: “Il Giornale di 
Vicenza”, “Il Gazzettino”, “Il Cor-
riere della Sera”, “La Gazzetta dello 
Sport”, qualche anno dopo si aggiun-
se “Il Giorno”.
Vennero poi inseriti i settimanali e 
i mensili, alcuni non più esistenti o 
trasformati in allegati di altri giorna-
li: “L’Europeo”, “Gente”, “Epoca”. 
Alcuni escono ancora come “Oggi”.
La parte del leone, però, la faceva, 
come nel resto d’Italia, il settimana-
le “La Domenica del Corriere”, illu-
strato dal nostro conterraneo Achille 
Beltrame, al quale veniva affidato, in 
ogni numero, il compito di rendere 
avvincente con una tavola a colori il 
fatto più interessante della settimana. 

L’InIzIAtIVA CoMMerCIALe 
SI  AMPLIA

Il 1956 fu un anno di rinnovamento 
per l’attività.  Si aprì il negozio in Via 
Dante e fu ampliata la licenza, ag-
giungendo la possibilità di vendere 
libri, articoli di cartoleria, giocattoli 
e abbigliamento.  Ida accoglieva tutti 
in modo gentile e benevolo. L’abbi-
gliamento era affidato solo a lei in 
quanto la clientela di quel settore 
era esclusivamente femminile: si ven-

Ida Gollin,
sorella di Mario



devano capi di biancheria intima, 
guanti, calzettoni, calze e sottovesti. 
Anche magliette e pigiami e, magari 
per questa ragione, si può dire che 
il negozio fosse frequentato più dalle 
donne che dai maschi.  

Agli albori degli anni Sessanta nell’im-
presa di famiglia arrivano rinforzi. Il 
giro della consegna a domicilio viene 
affidato a Lino, il figlio più giovane 
di Mario. Le consegne superavano 
le 100 unità e l’ultimo giornale ve-
niva consegnato alle 7 del mattino. 
Lino si era motorizzato, non più a 
cavallo della bicicletta ma in sella 
ad una “Vespa” blu, fornita di para-
brezza per ripararsi dall’aria frizzan-
te del mattino. Ma nella stagione 
invernale il freddo penetrava den-
tro le ossa e la protezione non era 
sufficiente; allora lui, quando arri-
vava a portare i quotidiani al bar, 
colmava la carenza del parabrezza 
con qualche sorso di china calda.
Quando pioveva le difficoltà aumen-
tavano, perché, non essendoci anco-
ra i sacchetti di plastica,  bisognava 
arrangiarsi in qualche modo ad avvol-
gere e coprire i quotidiani per non 
danneggiarli  evitando di consegna-
re ai clienti le notizie “annacquate”. 
La consegna a domicilio durò fino al 
1989. Nel corso degli anni anche il ri-
fornimento dei giornali da parte de-
gli editori si modificò gradualmente. 
La maggior parte arrivava presso 
l’Ufficio postale, mentre alcuni biso-
gnava andare a prenderli a Vicenza, 

negli appositi magazzini. Più tardi 
venne istituito il servizio di consegna 
direttamente in edicola al mattino 
presto. Anche la gestione contabile 
e burocratica, che per anni fu com-
plessa, con il passare del tempo ven-
ne snellita di molto.

dAL “BooM”
 SVILuPPo AnChe Per IL neGozIo

Dagli anni Sessanta agli anni Novanta 
l’attività ebbe un considerevole incre-
mento: seguì passo passo lo sviluppo 
esponenziale che ebbe il nostro Pae-
se e in modo particolare il Nord Est. 
Le testate esistenti aumentavano le 
tirature e ne nascevano di nuove; la 
clientela era desiderosa di informa-
zioni e gli articoli in vendita erano 
sempre più vari e sofisticati.

La gente che normalmente fre-
quentava il negozio era piuttosto 
variegata: così, al mattino presto 
c’erano gli operai che iniziavano 
il turno e quelli che terminavano 
il lavoro notturno, i contadini che 
conferivano il latte al Caseificio so-
ciale di Caldogno e gli impiegati.
Poi iniziava l’ondata vivace e caoti-
ca dei ragazzi che frequentavano le 
Scuole medie, situate nello stabile 
occupato ora dal Municipio. Oltre a 
rifornirsi del materiale di cancelleria 
per l’attività didattica, essi avevano 
interesse per i fumetti: “Tex Willer”, 
“Capitan Miki” e “Il Grande Blek”. In 
misura minore si vendevano “Il Vitto-
rioso”, distribuito pure dalle parroc-
chie e “II Corriere dei Piccoli”. Più 
avanti invece arrivò “Topolino” a con-
tendere il primato di vendite a Tex e 
si affermarono “Diabolik” e fratelli. 
Inoltre, un prodotto per eccellenza 
che maggiormente appassionava i ra-
gazzi erano le figurine Panini. L’omo-
nima azienda di Modena ha avuto 
l’idea di commercializzare la prima 
collezione “Calciatori Panini” per 
il  campionato 1961-1962. Da allora 
è cresciuta di anno in anno ed oggi 
rappresenta il leader mondiale nel 
settore delle figurine da collezione.
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Vetrina in occasione di
una Adunata degli Alpini
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Dalle 9 in avanti l’utenza diventa-
va tutta femminile. Le riviste più 
sfogliate erano quelle dei fotoro-
manzi settimanali, che con il sus-
seguirsi di immagini illustravano 
storie d’amore: “Grand Hotel”, “So-
gno”, “Bolero” e quelle che, con i 
loro racconti scritti, facevano so-
gnare come Intimità e Confidenze. 

In quegli anni il negozio era diven-
tato un punto di incontro per la co-
munità, le persone che entravano 
non si limitavano ad acquistare, ma 
commentavano gli avvenimenti in-
ternazionali, nazionali e locali, espri-
mevano pareri e rendevano manife-
sti i loro pensieri. Un luogo, quindi, 
l’edicola del paese, che poteva essere 
considerato un piccolo “laboratorio 
intellettuale” e un luogo di vivace 
scambio di opinioni e di confronto. 
Succedeva anche che qualcuno 
scambiasse l’edicola per una biblio-
teca: leggeva degli articoli su riviste 
specializzate e poi le riponeva sullo 
scaffale senza mai acquistarne una!
Inoltre, nel piccolo, si svolgevano an-
che relazioni intercontinentali. Alle 
6 del mattino, in effetti, partivano i 
fax per Tokio, disposti dalla comuni-
tà giapponese in Italia, che aveva al-
cuni dei suoi rappresentanti in paese. 
Nel 1985 Mario Gollin si ritirò defini-
tivamente dall’attività, lasciando la ge-
stione ai figli Giampietro e Lino con 
le rispettive mogli Agnese e Angela. 

LA SItuAzIone odIernA

Alla fine del secolo scorso, l’edicola-
cartoleria venne ceduta alla famiglia 
Nardi, la quale il 2 gennaio del 2000 
inaugurò il nuovo punto vendita, sem-
pre in Via Dante, a qualche metro di 
distanza dal precedente. La gestisce 
tutt’ora, con il nome “Punto verde”.
Ad oggi sul territorio comunale di 
Caldogno, oltre all’edicola nata con 
la Repubblica, ce ne sono altre tre: 
una a Rettorgole, il Bar edicola Anna 
sulla Strada del Ponte del Marchese, 
una a Cresole, il Bar edicola La Rog-
gia in Via Diviglio e un’altra a Caldo-
gno, l’Edicola-cartoleria di Ottorino 
Zenere in Piazza Europa.
Ora i mezzi attraverso cui sono vei-
colate le informazioni e le notizie 
sono tanti e variegati. Essi si moltipli-
cano con lo svilupparsi delle nuove 
tecnologie e con la loro evoluzione, 
forse tra qualche decennio le edicole 
come le conosciamo oggi saranno ar-
gomento di studio per gli storici.
Noi, per il momento, ci siamo soffer-
mati sulla comunità in cui viviamo e 
abbiamo ricostruito un periodo di 
una vicenda familiare particolare ma 
significativa, che ha saputo accompa-
gnare con indubbio ingegno, lo svi-
luppo socio-economico del paese.     
 

Vetrina per i Mondiali
di calcio 1990
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L’altra resistenza. ricordi di
un IMI della II guerra mondiale

di Marisa todescato e Gianfranco toniolo

All’Università Adulti-Anziani (UA) 
di Caldogno sempre seduto in prima 
fila, c’è un gioviale novantenne, Gio-
vanni Galvan il quale partecipa assi-
duamente alle lezioni, ma si assenta 
spesso alla fine dell’inverno perché 
è occupato dalla potatura delle 
piante e delle viti nei suoi campi.  

Un paio d’anni fa nel Bunker risa-
lente alla II Guerra Mondiale, del 
Complesso Palladiano di Villa Cal-
dogno, l’avv. Brogliato ha curato una 
mostra  particolare: “neI LAGer 
nAzIStI 1943-45: I 600.000 no !” 
dal 15 aprile al 6 maggio 2012. ov-
vero, I militari italiani che rIFIutA-
rono l’arruolamento nell’esercito 

nazista. Foto, documenti, cimeli e 
Storia degli internati militari italiani 
IMI: una vicenda poco conosciuta.

Durante la visita organizzata dall’ 
UA, Giovanni Galvan accennava a 
brevi commenti e discretamente in-
tegrava per i vicini l’esposizione del-
la guida con ricordi personali. I suoi 
interventi apparvero subito come 
un interessante tassello della nostra 
storia, della storia dell’Esercito Ita-
liano dopo l’8 settembre.

Giovanni è oggi uno degli ultimi 
testimoni di quella vicenda tragica 
che coinvolse milioni di giovani ita-
liani nati prima del 1925, arruolati 

Piccolo Dizionario
prodotto 

“artigianalmente”
da Giovanni Galvan
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sotto il Regio Esercito Italiano.  Ec-
cone la preziosa testimonianza.

Non è facile ricordare certe espe-
rienze, così ci siamo trovati a casa sua 
un pomeriggio d’inverno  intorno a 
un tavolo, davanti a un vassoio di frit-
telle e a un buon bicchiere di vino. 
Rotto il ghiaccio Giovanni è invitato 
a raccontare.
La sua memoria è viva e pronta, priva 
di lacune, i fatti sono molto presenti. 
Ripete spesso la parola Kriegsgefan-
genenlager, che significa “campo di 
prigionia”.
Racconta con la presa di distanza e 
leggerezza di chi ha riflettuto, meta-
bolizzato e accettato un periodo do-
loroso della propria vita. 

Il suo racconto lucido e preciso è 
scarno senza commenti, lascia che 
siano i fatti, gli avvenimenti a parlare. 

LA FAMIGLIA

“Sono Giovanni Battista Galvan, nato  
il 4 agosto 1924 a Motta di Costabissara, 
Via IV novembre (allora Cadanote).

Mio padre, classe 1889, lavorava alla 
Montecatini di Vicenza, faceva par-
te di un gruppo di quindici persone 
addette alla manutenzione. Emigra-
to in Germania a diciassette anni, è 
tornato prima dell’inizio della Pri-
ma Guerra Mondiale. E’ arrivato in 
tempo per andare in guerra, era ca-
porale maggiore di cucina nel corpo 
degli alpini. Combatteva a Posina e 
sull’Altopiano,  catturato ai Fioren-
tini è divenuto Kriegsgefangenenla-
ger, prigioniero di guerra in Boemia, 
a Praga; dove ha imparato a parlare 
un po’ di tedesco, che poi ha inse-
gnato anche a noi. Mentre mio pa-
dre  è tornato a casa nel 1919, suo 
fratello è morto in prigionia. Io da  
giovane lavoro i campi, che avevamo 
in affitto. Alla domenica andavo a 
scuola all’Istituto Rossi, frequentavo 
il “Corso condutture caldaie a vapo-
re”, le lezioni erano tenute dal presi-
de Sergio Zanarotti.

 

LA ChIAMAtA ALLe ArMI 

Non avevo ancora diciannove anni 
quando è arrivata per posta la Car-
tolina di precetto, nell’ aprile 1943. 
Sono stato destinato  al 5° Reggimen-
to artiglieria d’armata, e mandato a  
Riva del Garda, per un periodo di 
addestramento. La mia caserma  era 
una delle tante che si trovavano nel-
la zona. Una caserma vicina ospitava 
la Legione Croata di circa duemila 
uomini, che si addestravano con noi.  
La Croazia era indipendente, i croa-
ti erano stati arruolati come militari 
nell’esercito, per evitare che andas-
sero a fare i partigiani. 

rIPete SPeSSo
“krIeGSGeFAnGenenLAGer”

Anticipato da Radio Scarpa(1) mer-
coledì 8 settembre la radio trasmet-
te l’Armistizio tra l’Italia e le Forze 
Alleate(2), in caserma è avvenuta 
una rivoluzione, così gli ufficiali ci 
hanno inquadrati in fila per cinque 
e hanno aumentato gli allenamenti 
per stancarci e impedirci di fuggi-
re. Gli ufficiali non avevano dispo-
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sizioni, erano in attesa di ordini. 
Sabato 11 settembre da Trento sono 
arrivati i tedeschi. Nella nostra ca-
serma prima sono entrati due tede-
schi con la moto, poi sono arrivati i 
camion. Siamo stati catturati mentre 
eravamo ammassati nel cortile. I cro-
ati  sono andati volontari con i te-
deschi i quali li hanno armati e fatti 
diventare i nostri sorveglianti; il loro 
schieramento fu determinante per la 
nostra cattura in massa. Ho provato 
due o tre volte a saltare le mura della 
caserma per fuggire  ma i croati mi 
sparavano. Siamo stati divisi dagli uf-
ficiali, incolonnati, fatti salire sui ca-
mion militari dove per ogni camion 
c’era un croato armato e portati al 
campo sportivo di Rovereto, per un 
giorno.
 
Domenica 12 un sacerdote ha cele-
brato la Messa, il prete ha tentato 
di improvvisare una predica ma era 

imbarazzato e non sapeva cosa dirci, 
così si è fermato. Durante la consa-
crazione un tedesco che era di guar-
dia vicino all’altare improvvisato, si è 
messo a mangiare un panino in se-
gno di disprezzo: ricordo che il gesto 
mi ha profondamente irritato.  Sono 
ricordi che restano, era un villano, 
proprio un villano. Dopo la  Messa 
ci siamo incamminati verso la stazio-
ne di  Mori siamo saliti sulla tradotta 
(una delle prime a lasciare l’Italia ca-
rica di militari italiani prigionieri dei 
tedeschi), formata da decine e deci-
ne di vagoni, per ogni vagone erava-
mo in quaranta. Il treno percorreva 
belle vallate, attraverso i finestrini 
vedevamo scorrere alberi, verde in 
continuazione, la bellezza della na-
tura, dono di Dio, contrastava con  
la violenza della guerra voluta  dagli  
uomini, sue creature.

Fatta una breve sosta a Innsbruck, lu-
nedì 13 eravamo già arrivati a nord di 
Berlino. Siamo scesi, c’era una gran-
de fontana dove  ci siamo dissetati, 
poi ci hanno consegnato la gavetta e 
abbiamo ricevuto il primo pasto: una 
zuppa di orzo macinato, con  spighe 
e paglia, l’ho buttata via. Dopo qual-
che ora siamo ripartiti. La seconda 
tappa è stata nel campo di prigionia 
di Neubrandenburg (posizionato ap-
pena fuori della città), siamo passati 
sotto un grande arco con la scritta 
“Arbeit macht frei”,  il lavoro rende 
liberi, una presa in giro. Qui  abbia-
mo lasciato il treno sempre scortati 
dai militari tedeschi: ci hanno sche-
dati, fotografati e immatricolati ( il 
mio numero  era 104749, la mia nuo-
va carta di identità)  e assegnati allo 
stammlager  II /515: non sapevamo 
che saremmo diventati IMI.(3)  

All’interno del campo c’era un ten-
done enorme, grande come due 
campi, dove dormivamo distesi per 
terra. Faceva tanto freddo da batte-
re i  denti, così abbiamo indossato 
tutti i vestiti che avevamo, anche il 
“pastran” da militare, ma abbiamo 
continuato a tremare per otto-dieci 
giorni, finché non ci siamo acclima-

Cartolina postale
indirizzata alla famiglia

giugno1944
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tati. Per rancio avevamo tre patate al 
giorno, le mettevano su una coperta 
e passavano a distribuirle. 

Non potevamo fidarci di nessuno. 
Se uscivamo dal campo subito i civi-
li chiamavano la polizia,... i tedeschi 
sono così. Solo qualche deporta-
ta polacca aveva il coraggio di dirci 
qualcosa. I polacchi ne avevano un 
“gozzo” dei tedeschi... erano stati 
deportati per lavorare in Germania: 
le donne come domestiche e gli uo-
mini per i lavori pesanti. Qui siamo 
rimasti per quindici giorni. Poi con 
una decina di compagni  siamo pas-
sati a lavorare in una fattoria.
Raccoglievamo patate e barbabie-
tole.  Vivevamo e dormivamo in fa-
miglia, ma sempre sotto il controllo 
delle guardie, per dieci giorni, qui ci 
hanno trattati bene. 

LA PrIGIonIA: AVVIAto 
ALL’InduStrIA BeLLICA e
AL Settore ALIMentAre

Ripartiti, costeggiando sempre la co-
sta del Mare Baltico siamo arrivati 
a Rostock, città porto di mare dove 
c’è una penisola lunga quindici chi-
lometri, nella quale c’erano tutte le 
fabbriche dell’Arado, la fabbrica dei 
famosi aerei tedeschi Messerschmitt. 
Situato in fondo alla penisola, lon-
tano due chilometri dalla fabbrica 
c’era il campo di prigionia, era com-
posto da cinque baracche, tutti i pri-
gionieri erano italiani. 

Si lavorava dodici ore al giorno, dalle 
sei alle sei, una settimana di notte e 
una di giorno. Al mattino ci ordina-
vano, mano a mano che arrivavamo 
dalle nostre baracche,  in file  di cin-

Campi di prigionia per internati militari italiani 1943/45
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que uomini e l’ultimo che arrivava, 
sebbene fosse in anticipo sull’orario, 
e comunque un ultimo ci sarebbe 
sempre stato, veniva bastonato sul 
posto per punizione. Era un sistema 
efficace per farci correre sempre: 
una  colazione a base di “the” o fieno 
bollito,  due chilometri di cammino 
(con qualsiasi tempo), e sei ore di la-
voro; il pranzo consisteva in un litro 
di acqua calda e crauti, si riprendeva 
il lavoro fino alle sei e poi altri due 
chilometri di marcia per tornare al 
campo. In cucina c’erano dei friu-
lani (l’interprete era friulano e  ha 
chiamato i suoi in cucina per agevo-
larli), avevamo chiesto una cottura 
migliore dei crauti, ma l’ordine era 
di tirare fuori i crauti dai “mestelli”  
e metterli nelle cisterne ... non pote-
vano fare diversamente. Veniva con-
segnato un kilo di pane ogni cinque 
persone: dovevamo dividercelo, era 
di cattivo gusto, grezzo, sembrava di 
mangiare paglia,  ma nonostante la 
pessima qualità a volte si litigava per 
dividerlo. Quella era vera fame! Tra i 
bidoni della spazzatura cercavamo, a  
rischio di essere scoperti, le  bucce di 
patate che i tedeschi buttavano, poi 
di nascosto le cucinavamo  tanto per 
mettere qualcosa sotto i denti.

Io ero addetto al reparto carlinghe, 
preparavo i pezzi che gli altri  as-
semblavano, “imbroccavano”. Era-
vamo diciannovemila  persone e 
costruivamo otto aerei al giorno. In 
fabbrica il rumore assordante dei 
trapani, avvitatori, presse, piegatri-
ci, ci accompagnava costantemen-
te a tal punto, che quando finiva il 
turno di lavoro eravamo così storditi 
che l’eco degli attrezzi sulle carlin-
ghe riecheggiava nelle nostre teste 
ancora a lungo. Le condizioni di 
lavoro erano prive di qualsiasi nor-
ma di sicurezza, aggravate spesso da 
atti di violenza gratuita, chi non era 
più produttivo veniva “eliminato”.

I miei compagni  di sventura stava-
no spesso molto male, ricordo che 
vomitavano in continuazione, erano 
esausti e dubitavano di avere la forza 

di andare avanti.  Di  molti di loro si 
erano perse le tracce, pensavamo fos-
sero in infermeria ma Dio solo sa che 
fine avranno fatto. Si propagavano 
malattie da raffreddamento, tuber-
colosi, denutrimento e quant’altro 
Nella mia  baracca c’era un compa-
gno,  Carlo, nativo di Verona,  che mi 
seguiva costantemente: una persona 
semplice,  un gran fifone, aveva paura 
pure della sua ombra, era sempre ap-
piccicato a me come un francobollo. 

Il nostro vestiario non era mai stato 
cambiato, lavato, così pulci, cimici e 
quant’altro erano ospiti delle nostre 
baracche e dei nostri letti. I nostri 
capelli venivano tagliati a zero, tut-
ti i peli venivano rasati, per evitare 
l’annidarsi  di pulci, pidocchi e altro. 
Avevo un unico paio di scarpe, quel-
le che indossavo, bagnate o meno, 
erano le sole che potevo  usare.
Il periodo di Natale del  1943 è stato 
il più triste della mia vita. La fame mi 
sfiniva, ero molto dimagrito (in set-
te mesi di prigionia  ho perso trenta 
chili, da 82 ne pesavo 52).  Inoltre il 
Maresciallo capo campo ci spingeva 
continuamente ad arruolarci volon-
tari con la Wehrmacht, o con la RSI. 
Io gli ho risposto. “Preferisco morire 
di fame e di sete ma io in guerra non 
ci vado”. Pochi di noi hanno firmato. 
Siamo rimasti qui fino al giorno di 
Pasqua, quando verso mezzogiorno...
(Giovanni si commuove, un nodo 
alla gola gli impedisce di proseguire) 
il Padre Eterno al quale dico sempre 
tante preghiere... sono arrivati gli ae-
rei americani.

ALLe dIPendenze deL 
GenerALISSIMo GoerInG 

Il bombardamento dell’9 aprile 
1944, giorno di Pasqua,  pose fine al 
nostro lavoro ai cantieri di  Rostock 
(che avevano  subito altri gravi danni 
in bombardamenti precedenti).  Gli 
aerei americani hanno bombardato 
le fabbriche, le perdite ci sono state 
solo tra i soldati tedeschi che erano 
di guardia, noi eravamo in riposo pa-
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squale. Le pareti delle nostre barac-
che, dopo aver vibrato a lungo a cau-
sa dei fortissimi spostamenti d’aria, si 
sono aperte come quelle di una sca-
tola.  Per due giorni abbiamo aiutato 
a liberare le strade dai detriti.
Dopo tale disastro il  nostro gruppo 
venne destinato al campo di lavoro 
di Barth  (qui si trovavano le fabbri-
che aeronautiche Heinkel),  come 
specialista in produzione aerea. Par-
lavo un po’ di tedesco, facevo da in-
terprete per i miei compagni; abbia-
mo fatto di tutto per far credere  di 
non essere mai stati impiegati per il 
lavoro svolto fino a qualche giorno 
prima. Ci malmenarono molte volte, 
ci lasciarono senza cibo, ma alla fine, 
dopo quindici giorni  ci spedirono   a 
Demmin(4)  in campagna. Era quello 
che avevamo tanto sperato, poiché in 
campagna il cibo si sarebbe trovato 
in qualche modo, ma in quella peni-
sola industriale non si poteva trovare 
niente di niente se non rischiando 
ogni giorno la vita per una buccia di 
patata.
A Demmin dovevamo  smontare par-
zialmente e pulire dei grossi tubi dove 
fino a poco prima scorreva lo zucche-
ro; una volta smessa la produzione, 
al suo raffreddarsi la melassa si cri-
stallizzava e dovevano essere rimossi 
tutti i residui al loro interno,  l’attrez-
zatura pulita doveva essere  rimonta-
ta per essere pronta per la stagione 
successiva. Quei residui di zucche-
ro ci davano qualche caloria in più. 

Da Demmin,  ancora in treno sia-
mo arrivati a Stolzenburg, vicino a 
Stettino, per lavorare alle dipenden-
ze di  Goering.(5)  Eravamo in una 
enorme campagna (di proprietà del 
Generalissimo che qui viveva con la 
famiglia), formata da tre fattorie col-
legate e tanto vasta che c’erano tre 
fermate di treno al suo interno; vi 
allevavano circa diecimila mucche. 
C’erano ispettori, veterinari, gli uf-
fici erano grandi come quelli di un 
ministero. Vivevamo con la famiglia 
Hunkerman, lavoravamo in campa-
gna: alcuni di noi erano addetti alle 
stalle, altri alla produzione del fo-
raggio, altri lavoravano i campi con 
i cavalli e con i trattori. Salivamo sul 
rimorchio in trenta quaranta e par-
tivamo per andare a lavorare. Qui si 
stava bene, si mangiava a volontà.
I prodotti della fattoria modello ve-
nivano portati anche nei campi di 
concentramento. Io stesso sono stato 
dentro il campo di Auschwitz a fare 
delle consegne di viveri. Ci fermava-
no all’inizio del campo, scaricavamo  
i prodotti e poi via per il lungo viag-
gio di ritorno. 

Ho cercato continuamente di impa-
rare più parole in tedesco che pote-
vo, tra noi c’erano molti russi, polac-
chi, ed era necessario poter dialogare 
pure con loro. Così ho recuperato 
della carta con cui ho fatto un libret-
to (cucito con ago e filo per tenere 
insieme le  pagine)  su cui annotavo 
tutte le parole con il loro significato 

Offensiva alleata 
sull’Oder

Copertina del 
Dizionario
ricavata da una 
scatola di detersivo
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e come venivano pronunciate. Que-
sto divenne un vangelo da imparare  
a memoria, quanto più capivo e mi 
facevo capire tanto più venivo rispet-
tato.

Quando il fuochista della distilleria 
fu richiamato io presi il suo posto. 
Gli studi al Rossi mi furono molto 
utili per il mio nuovo lavoro. Con-
trollavo il sistema delle caldaie e dei 
termometri, si distillava l’alcool dalle 
patate e dalle barbabietole da zuc-
chero. Con centoventi  chili di pa-
tate e bietole insieme si facevano sei 
litri di alcool a novantaquattro gradi, 
che portato alle raffinerie di Police 
veniva mescolato con la benzina  e 
diventava carburante per gli aerei.
Lavoravamo di notte.

GLI  ACCordI hItLer-MuSSoLInI 
deL 20 LuGLIo 1944 (6)

Ho qualche difficoltà a ricordare i 
passaggi effettivi, ricordo  che dove-
vamo firmare qualcosa e che un sol-
dato tedesco ha caricato il fucile per 

spararci, allora abbiamo firmato. Da 
IMI eravamo diventati “lavoratori vo-
lontari” civili. Avevamo  una parziale 
libertà di movimento, di frequenta-
zioni e di orario, ricevevano un sa-
lario giornaliero di 0,70 centesimi 
di marco per le spese personali. Do-
menica pomeriggio eravamo liberi 
di andare anche in paese, ma non  
dovevamo avvicinarci alle donne; per 
questo ogni mese dovevamo firmare 
un impegno  di non rivolgere parola 
a una donna tedesca. 
Un milanese, sergente maggiore del-
la Marina, un bel toso,  si era inna-
morato di una tedesca: una dome-
nica si è messo l’alta uniforme ed è 
andato  a passeggiare in paese con 
lei sottobraccio. Al mattino la gio-
vane era partita per la Russia a fare 
le trincee. Il padre della ragazza  ha 
detto al sergente: “ Io sono stato pri-
gioniero nella Guerra del 1915-18, 
so cosa vuol dire essere prigionieri, 
mi dispiace per mia figlia, lei resta 
qui, ma mia figlia va via. E’ meglio 
così, la ragazza è andata a lavorare, 
mentre un prigioniero  avrebbe fatto 
una fine peggiore”. Io  avevo messo 
in guardia quel sergente: “Cosa stai 
facendo, la guerra sta per finire, la-
scia stare le donne. Se mandavano 
via te ti avrebbero fucilato”. La gio-
vane ogni tanto scriveva a casa, ma la 
censura non permetteva di sapere da 
dove. Ricordo che negli ultimi giorni 
di guerra, il padre era sempre in atte-
sa di vederla tornare.
La domenica  andavamo a fare il 
bagno in un laghetto di campagna, 
grande come due campi. Un giorno 
un mio compagno mentre tentava 
di lavarsi è scivolato nell’acqua, non 
sapeva nuotare, stava annegando: 
l’ho salvato afferrandolo per i piedi e 
trascinandolo a riva. Ultimamente ci 
era permesso di andare per un’oret-
ta nella nostra giornata libera, in un 
piccolo bar del paese  per bere una 
birra, poi  si ritornava  tutti al campo. 
Nell’aprile 1945, durante l’offensiva 
sul fiume Oder,  arriva l’ordine di 
sfollare da Stolzenburg verso ovest. 
Quella notte sembrava la fine del 
mondo. Ho chiesto al mio capo tede-
sco, in fuga con la famiglia,  di ven-

Offensiva Russa sull’Oder - Febbraio 1945
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dermi una delle sue biciclette, ma 
rifiutò.  Dopo la sua partenza, ho for-
zato la porta della sua casa, ho pre-
so una bicicletta per me e una per il 
mio amico Carlo; se non lo facevo io 
lo avrebbero fatto i Russi che stavano 
arrivando. Anche se il mio capo ave-
va forato le gomme, durante il per-
corso una donna polacca ci ha dato 
il necessario per ripararle. 

IL VIAGGIo dI rItorno

Abbiamo deciso di costeggiare il Mar 
Baltico, forse l’unica via sgombra da 
pericoli militari per raggiungere la 
nostra meta: Amburgo. Siamo arri-
vati prima a Stettino, lontano circa 
venti chilometri, poi a Uekermunde.   
Durante il percorso sotto un albero 
abbiamo trovato un grosso tacchino: 
dopo avergli tirato il collo e pulito,  
un’anziana signora tedesca lo ha cot-
to e condiviso con noi. Così rifocilla-
ti siamo ripartiti per Rostok. Lungo 
la strada ci siamo trovati in mezzo a 
migliaia di persone che fuggivano, la 
strada era mitragliata dagli aerei ame-
ricani. Una colonna tedesca procede-
va verso il paese, le mitragliatrici han-
no colpito le autobotti  scatenando 
l’inferno, tutto il paese prese fuoco. 
Siamo passati per  Vismar, una bella 
città, chiamata la Venezia del nord, 
peccato la circostanza ci impediva 
di fermarci. Una sera siamo  arrivati 
in una fattoria, c’erano  un immen-
so cortile e  ampi porticati, abbiamo 
pensato  di fermarci per riposare; ci 
siamo avviati verso le stalle e dopo 
aver nascosto le biciclette sotto la 
paglia ci siamo addormentati.  Mi  
sveglia il profumo di una sigaretta, 
non era il solito odore delle sigarette 
tedesche. Vicino a noi in piedi c’era 
una guardia militare americana, 
che con un piede ha spostato la pa-
glia e ci ha scoperti. Io ho alzato le 
mani e ho detto:” Italiani”. Quando 
ripenso a  questo momento, penso 
con quanta grazia l’americano si è 
rivolto verso di me, dicendo in italia-
no: ”Siamo arrivati, state tranquilli” 
provo ancora un’emozione fortissi-
ma che mi fa venire la pelle d’oca. 

Era il figlio di un emigrante italiano. 
Dopo tanto tempo ho ritrovato un 
po’ di umanità!Siamo saltati fuori 
dal nostro pagliericcio, ci ha offer-
to  subito  una sigaretta poi ci hanno 
dato del caffè, biscotti. Dopo esserci 
ripuliti e  cambiati con abiti puliti 
trovati nei carri abbandonati, che si 
trovavano un po’ ovunque,  ho avuto 
modo  anche di sostituire le mie vec-
chie scarpe con un paio di stivali che 
sembravano essere stati fatti per me, 
il mio stesso numero! Dopo aver fat-
to rifornimento di quanto potevamo 
portare con noi, siamo ripartiti per 
Amburgo di giorno, di notte c’era il 
coprifuoco.
Ad Amburgo l’Elba ci ha bloccati, 
non esistevano più ponti sul fiume: 
solo alcuni ponti militari ma ben sor-
vegliati, era impossibile accedervi. 
Appena fuori città abbiamo trovato 
tre baracche abbandonate dagli ope-
rai che lavoravano in zona, c’erano i 
letti, e così un po’  alla volta ci siamo 
trovati in duecentoquaranta italiani. 
Gli americani ci portavano ogni gior-
no il necessario per il pranzo; uno di 
noi si è messo a fare il cuoco e a mez-
zogiorno mangiavamo la pasta, o la 
carne... Eravamo liberi, facevamo la 
vita dei fannulloni, abbiamo visitato 
la città e le sue chiese, tante, saranno 
cinquanta.
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Dopo due mesi e mezzo, arrivò l’or-
dine di partire.  Erano pronti 16 treni 
militari da 90 vagoni l’uno, che po-
tevano contenere 40 persone ciascu-
no. Americani ci hanno portati con 
i camion alla stazione di Amburgo, 
un’opera enorme, su quattro piani. 
Siamo partiti il 27 luglio, il 4 agosto, 
giorno del mio compleanno, siamo 
arrivati al Brennero. 

A Bressanone ci hanno interrogato, 
fatto un po’ di storia dei morti, gli 
ammalati etc., poi sempre in treno 
siamo arrivati a Pescantina(7) (non 
si poteva entrare a Verona, perché 
i ponti sull’Adige erano stati bom-
bardati). Dopo due giorni di attesa, 
abbiamo fatto richiesta al comando 
militare americano di essere portati 

verso casa. Siamo saliti sui  camion 
americani e portati nelle varie desti-
nazioni. 
Ricordo mi lasciarono nella zona 
di S. Felice, 10 kilometri mi separa-
vano dalla mia famiglia. Ho trovato 
un conoscente di Castelnuovo,  poi 
Giovanni Milan del mio paese,  pure 
loro  erano arrivati a Pescantina da 
altri luoghi. Nel frattempo avevo in-
crociato Alvise Novello assieme ad 
altri ragazzi del mio paese: subito 
presero la bici ed andarono a casa 
da mia madre ad avvisarla che stavo 
arrivando. Così Bepi Bon partì con 
la sua bicicletta e mi venne incontro 
per darmi un passaggio fino a casa.
Mia madre mi venne incontro, in la-
crime di gioia pura; mio padre era al 
bar e subito qualcuno andò ad avvi-
sarlo: dopo pianti di gioia e lunghi 
abbracci la famiglia cominciò a tor-
nare nella normalità.

Il 4 Agosto del 1945 giorno del mio 
ventunesimo compleanno, ero appe-
na diventato maggiorenne ed il  re-
galo più grande era trovarmi  in Ita-
lia nel mio paese e tre giorni dopo a 
casa. Cittadino libero!
Sono arrivato a Motta il 7 agosto 
1945. Per mesi non riuscii a dormire 
sul  mio letto ma dormivo per terra 
accanto al letto, il mio fisico si era or-
mai adattato a vivere allo stato “bra-
do” senza alcuna comodità.

Volutamente, dopo aver risposto alla 
mia famiglia,  ad amici e parenti alle 
curiosità del mio vissuto, ho preferito 
non parlarne più,  cercare di guarda-
re avanti e recuperare parte di quella 
vita che non avevo avuto la possibi-
lità di vivere normalmente. Non ho 
mai più volutamente mettere piede 
in Germania.”

Tra i documenti-ricordi della guerra 
che gli chiediamo di mostrarci, c’è 
anche il conferimento della Meda-
glia di bronzo al valore civile, con 
Reale Decreto del 11 marzo 1943, 
per un atto coraggioso compiuto  il 
7 giugno 1941. Un bimotore italia-
no era caduto nei campi davanti alla 
sua casa e Giovanni incurante del 
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pericolo di una possibile esplosione 
del velivolo, è accorso, entrato nella 
carlinga e ha portato in salvo il pilo-
ta svenuto. Il riconoscimento  è sta-
to recapitato mentre Giovanni era  
“kriegsgefangenenlager”.

NOTE 

1. Radio Scarpa un sistema di comunicazione 
orale, informale durante la seconda guerra 
mondiale, quello che si sapeva fra i soldati sem-
plici prima che le notizie diventassero ufficiali.

2. Badoglio annuncia, ufficialmente l’Armi-
stizio con gli Alleati sottoscritto dall’Italia. 
I militari del Reich, per nulla sorpresi dal 
cambiamento di fronte italiano, agirono con 
fermezza e tempestività,  attaccando e disar-
mando simultaneamente le truppe italiane 
(e impadronendosi di un cospicuo bottino di 
armi e di equipaggiamenti), gran parte delle 
quali, senza ordini precisi, era rimasta immo-
bile e indecisa sul da farsi.

3. Internati militari italiani – Immediatamente 
dopo la firma dell’armistizio, i militari italiani 
furono disarmati e posti davanti alla scelta di 
continuare a combattere: aderire al Reich e 
alla costituenda Repubblica Sociale Italiana ed 
ingrossare le fila dei reparti della Wehrmacht e 
delle SS, oppure rifiutarsi di combattere, esse-
re inquadrati come Internati Militari e affron-
tare una sorte quanto mai difficile ed incerta.  
Il 20 settembre  1943 Hitler stabilì per loro 
lo status  di internati militari italiani (IMI) e 
in base ad esso era esclusa ogni possibilità  di 
assistenza sanitaria, nella metodica e costante 
diminuzione delle razioni alimentari, nell’im-
possibilità di ricevere i “pacchi” dalle famiglie, 
non essendo prevista per gli Internati neanche 
l’assistenza del Comitato Internazionale della 
Croce Rossa. Considerati il simbolo del tradi-
mento, per loro fu stabilita questa esemplare 
punizione. Migliaia di militari furono avviati 
al lavoro soprattutto nell’industria pesante 
e degli armamenti, nell’industria mineraria, 
nell’edilizia e nella produzione alimentare. 
Circa 600.000 pari all ‘90% dei militari italiani 
internati oppose un netto NO alle intimidazio-
ni, ne subirono le conseguenze: peggioramen-
to del trattamento materiale e psicologico; ma 
resistettero, dimostrando forza e  coraggio.

4.   Demmin.  Il 30 aprile 1945 la Wehrmacht, 
si ritiro’ dalla cittadina di circa 15 mila abitan-
ti. Ad avvicinarsi era la 65esima armata sovieti-
ca: i soldati dell’ Armata rossa si abbandonaro-
no a saccheggi e a violenze carnali; a Demmin 
quasi mille abitanti preferirono uccidersi “me-
glio morti  che sotto i russi“. Nell’intero anno 
i suicidi furono 2000 (Corriere della Sera 22 
agosto 1994).

5. Goering comandante supremo della Luf-
twaffe, l’aviazione da guerra, e infine respon-
sabile del piano per la rinascita economica del 
III Reich.

6. Con gli accordi Hitler-Mussolini del 20 lu-
glio 1944 gli internati vengono smilitarizzati 
d’autorità dalla Rsi, coattivamente dismessi da-
gli Stalag e gestiti come lavoratori liberi civili. 
Si tratta in realtà di lavori forzati. A quella data 
i superstiti sono 495 mila, mentre in 50.000 
sono morti d’inedia, tbc e violenza. 

7. Il campo di Pescantina, in provincia di Ve-
rona, nominato nel racconto, ebbe funzione 
di raccolta e smistamento dei reduci una volta 
avvenuto il rimpatrio. Esso fu attivo dal luglio 
1945 al 1947.  
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I miei ricordi di casa iniziano con 
un fatto importante: era il 1945 e 
avevo circa 2 anni e mezzo. Una do-
menica pomeriggio mi stavano ac-
compagnando all’oratorio quando 
qualcuno mi venne a chiamare per 
riportarmi a casa perché era ritorna-
to la zio Mario dalla Germania dopo 
la prigionia. Fu una festa grande per 
tutta la numerosa famiglia Contin 
che chiudeva così la triste e sofferta 
vicenda della guerra.
Finita la festa, anche lo zio Mario 
riprese a lavorare con gli altri due 
fratelli  più anziani Ettore e Angelo 
nella falegnameria di famiglia ini-
ziata dal nonno Michele credo verso 
la fine dell’Ottocento.

Questa si trovava nella grande casa 
in via Roma e occupava 4 o 5 stan-
ze al piano terra. Oltre ai tre fratelli 
Contin normalmente vi lavoravano 
dalle sei alle dieci persone, a secon-
da dei periodi. Certamente in que-
sti ambienti c’era molta confusione 
e rumore perché oltre ai banchi da 
falegname c’erano delle macchine 
(pialla, sega, tornio, fregatrice e 
fresa). Una stanza era riservata per 

la lucidatura dei mobili perché do-
vevano essere al riparo della polve-
re e sempre al caldo in modo che 
la vernice stesa a mano dai lustrini, 
asciugasse nel migliore dei modi.
In questa stanza vi hanno lavorato, 
anche se in periodo diversi, delle 
persone “particolari” che mi colpi-
rono essendo dei veri personaggi, 
ciascuno con delle caratteristiche 
proprie: Rech Giovanni (padre di 
Guerrino) ex sindaco di Caldogno; 
Marcante Rino esponente di primo 
piano dell’Enal e del PCI di Caldo-
gno; Brusaporco Toni (detto il Ros-
so) che era ritornato dalla Francia e 
che anni dopo è sparito da Caldogno; 
Fraccaro Primo (detto Casaro) era 
sempre critico con i padroni e poi si 
trasferì a lavorare all’Arc Linea: un 
precursore del sindacalista d’oggi.

Certamente con qualcuno di questi, 
mio papà Ettore ha avuto, oltre alle 
normali discussioni di lavoro, anche 
dei contrasti sulla politica locale es-
sendo stato Assessore comunale con 
la DC per una legislatura.

Il mobilificio Contin
nei miei ricordi

di tita Contin

Logo della 
ditta Contin
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dentro IL MoBILIFICIo

A quel tempo i falegnami erano 
dei veri artisti e dovevano essere in 
grado di fare tutto per completa-
re i mobili secondo le esigenze del 
cliente o anche del progettista che 
disegnava il singolo mobile o la stan-
za completa.
All’interno dell’azienda i ruoli era-
no ben distinti: Ettore acquistava il 
legname dalla segheria o dai com-
mercianti, preparava e distribuiva il 
lavoro per gli operai, teneva i con-
tatti con i clienti ed essendo il fratel-
lo più anziano aveva certamente più 
voce in capitolo in qualche diatriba.

Angelo aveva la passione per il di-
segno e cercava in questo modo di 
consigliare qualche cliente incerto 
a farsi costruire i mobili mostrando 
appunto i suoi disegni colorati.
Mario aveva la passione della mec-
canica per cui il suo compito con-
sisteva nel preparare e attrezzare le 
macchine sia per segare le tavole 
di legno, che per altre operazioni, 
oltre che a curare la manutenzione 
delle stesse. 

Ricordo che metteva una cura parti-
colare per affilare (dente per dente) 
i nastri di acciaio della sega a nastro.
Naturalmente tutti e tre lavoravano 
da falegnami veri  a riempimento 
della giornata di 9 o 10 ore.
Ricordo che a quel tempo un pro-
blema grosso era la comunicazio-
ne con i clienti e i fornitori. Infatti 
l’unico telefono pubblico a Caldo-
gno si trovava al Bar Sport di via 
Dante, dove anche i Contin avevano 
il recapito, per cui quando erano 
chiamati al telefono, qualcuno del-
la famiglia Seganfreddo (gestori del 
bar) veniva in bicicletta ad avvertire 
e quindi dovevano concordare un 
ulteriore appuntamento telefonico 
in giornata.

Ricordo ancora che per consegnare 
i mobili nei tempi stabiliti, succede-
va che la falegnameria lavorava di 
domenica mattina. Per questo pun-
tualmente Don Emilio Menegazzo 
denunciava nella Messa dal pulpito 

che in questo modo non si onora-
va la festività come la Santa Chiesa 
chiedeva (altri tempi…).

GLI AnnI deLLo SVILuPPo

Dopo qualche anno, mi pare nel 
1948 o 1949, la ditta acquistò la 
“baracca” in legno che era inutiliz-
zata nell’area Nordera: fu smontata 
e rimontata nel terreno che aveva 
acquistato di fronte alla casa di via 
Roma. Qui lo spazio aumentò parec-
chio per cui tutto fu più agevole e 
organizzato e prese proprio le sem-
bianze di un laboratorio vero con 
annesso ufficio, dove la zia Rosina 
(moglie di Mario) lavorava qualche 
ora al giorno per tenere in ordine la 
contabilità e l’amministrazione del-
le paghe degli operai.

La lunga costruzione in legno, tin-
teggiata di nero, rimase così un sim-
bolo nel paese per circa 30 anni e 
venne poi sostituita dalla costruzio-
ne in muratura ancora oggi visibile.
Poco dopo i fratelli Contin, per age-
volare gli spostamenti verso i  clienti, 
acquistarono una moto “Guzzi 250” 
che diventò a quel tempo un mito a 
Caldogno essendo una delle poche.
Mario ne era il custode fedele e la 
curava quasi come avesse un’anima.

Tita Contin
col papà Ettore
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Nel mobilificio sono passati diversi 
falegnami dei quali alcuni proveni-
vano anche dai Comuni limitrofi; tra 
questi ricordo: Balzarin Gino e Ma-
rino, Crocco Adone, Costa Bruno, 

Gonzo Antonio, Menara Ampelio, 
Miotello Egidio, Munaretto Benia-
mino, Rigotto Giuseppe, Scalabrin 
Berto, Smania Silvano, Tessaro Giu-
seppe, Trevisan Ferruccio, Vezzaro  
Damiano, Zamberlan Gino, Zanella 
Sergio, Zanin Umberto, Laghetto 
Ottavio.
Con alcuni di questi, pur essendo 
più grandi di me, mi divertivo per-
ché durante la loro pausa pranzo li 
raggiungevo per giocare a pallone 
nel piazzale del vicino Consorzio 
Agrario; loro mi consideravano un 
fratello minore… forse perché ero 
io che portavo il pallone di cuoio.

unA SCuoLA Per VerI ArtIGIAnI 

La ditta Contin è stata per il paese 
un punto di riferimento per chiun-
que volesse fare il falegname per-
ché si faceva vero apprendistato e 
se qualcuno voleva migliorare anco-
ra, era una referenza sicura per un 
nuovo posto di lavoro. La clientela 
era molto varia, ma i Contin anno-
veravano anche aziende leader negli 
anni ‘50 e ’60 quali Telve, Marzot-
to, Lanerossi, Società Case Popolari 
di Vicenza, qualche piccola banca e 
collaboravano inoltre con degli ar-
chitetti precursori degli attuali desi-
gner d’interni. Certamente la qua-
lità e la precisione erano i punti di 

I fratelli Angelo  
(a sinistra)

e Mario Contin

Credenza in legno noce. 
Anni ‘50
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Tita sulla moto Guzzi
davanti al laboratorio,
in Via Roma, Caldogno

Sedia in legno noce.
Anni ‘60

forza del loro lavoro e ne andavano 
fieri; lavoro che nel tempo è stato 
poi sopraffatto dalle produzioni in-
dustriali di mobili che incalzavano 
dalla fine degli anni ’60.

Infatti molti furono attratti dall’ac-
quisto di mobili costruiti in serie 
perché visibili nelle numerose espo-
sizioni che nascevano e dai costi più 
contenuti; questo spesso a scapito, 
però, della qualità e durata degli 
stessi.

Successivamente alla morte di mio 
papà Ettore e dello zio Mario, av-
venuta di lì a poco, la ditta conti-
nuò ancora un po’ ridimensionata 
nell’organico, con lo zio Angelo e 
il cugino Giorgio (figlio di Mario) 
fino all’inizio degli anni ’80.

Si può dire, dunque, che la falegna-
meria è stata una vera scuola per 
molti lavoratori e una realtà occu-
pazionale importante per Caldogno 
fino alla fine degli anni ’70.
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Cresole 1980 - inaugurazione dell’organo
di G.S.

   Gavemo l’organo e na bona schola
con i tenori che i ghe n’à poca voia
i secondi non ghe ne parlemo
i se falsi che non ve digo
ciapemo i bassi tuti quanti
non te se se i canta
o se i fa come i gati
ma le donne le xe potenti 
le canta le tose e non le dise mai gnente
le ga na voseta tanto fina
che par che canta na gaina
se non fose par l’organista e maestro bon
la schola la sarìa ‘ndà in balòn.
  Cresole un bel paese
aria sana e acqua bona
gente umile e cortese
che i vegna da visin
che i vegna da lontan
a tuti i ghe dà la man
quatro ciacole e un bon bicer de vin
dopo i se lasa contenti
e ogni uno va par el so destin.
   Alla matina te ve su pal tarajo
con pan e formajo
te rivi a Vivaro
te ve par i Rissoti
ti si sicuro che t’in bivi un par de goti
do goti de quel bon
e no fato col baston.
   Te ve via Caldonasso
no te vidi fora gnanca el gato
tuti in casa con la porta serà
o sui campi a radici par portarli al marcà.
   Torna in drio e và a Ca’ Alta
ti si sicuro che bivi el cafè con la graspa
ma se te te miti a ciacolare
non i te asa pi’ andare
bona gente boni cristiani
ma sta atento non pestarghe i cali.
   Via Diviglio e Palazina che rovina
case vece e case nove
mese fate e mese da fare
ma la gente la xe inteligente
e non ghe ne importa proprio gnente
chi sui campi e chi soa prìa
tuti laòra in alegria.
   Via Sumano gente alta 

L’arrivo dell’organo 
nella parrocchiale 
di Cresole è stato 

un avvenimento che 
ha creato euforia, 

tanto era desiderato, 
e non solo dai cantori.

In occasione del-
l’inaugurazione il 
cresolano G.S. ha 
composto questa 

simpatica e scanzo-
nata poesia. 

Il Concerto inau-
gurale dell’organo 

Mascioni è stato 
eseguito dal grande 
musicista-organista 

Giancarlo Parodi
la sera del 19 

aprile 1980. 

(a cura di A. Palentini)
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i se vergogna vedarte passare
se te i cati fora non i sa cosa fare
i fa de tuto par farte imbriagare
i ga on core tanto grosso
che se i podesse i te strucaria s’un fosso
   Via Salgarele con la peschiera
anguile e trote na maraveja
e par torghe l’odore de freschin
i le infumenta su pal camin
   Via Fornace de là del ponte
come gnanca che la ghe fosse
la gente tase e la se vergogna
e così quei che xe davanti
i li frega tuti quanti.
   Via Chiesa na potensa
la xe proprio na schifessa
ghe xe un cesso che i ghe ciama gabineto
russe e ortighe alte come el campanile 
se te ghe domandi di chi la xe la colpa
i te risponde la xe tuta vostra
parché i abita visini ai morti
i se crede essere conti
i xe bravi e inteligenti 
ma anca luri i ga i so difeti.
   Via Ca’ Bastare gente seria e valutata
la volontà non la ghe manca
specialmente nel crompare
i dixe sempre che l’è on afare
se te passi davanti casa
i te ciama e i te domanda
se ghe xe in vendita qualche campagna
i pensa solo che crompare
non i pensa mia che anca luri 
ghe toca andare.
   Via Crosara centro importante
gavemo un casolin e un ristorante
sempre gente che conversa 
specialmente alla festa
ma se te vui vedare el pi belo
va in terassa da Richeto
te vidi la piassa el campo giochi
e la canonica che va in tochi
tuto questo savìo parchè
parchè el timon non va ben
   Assemo stare e andemo vanti
ma anca el caro xe sensa assi
parchè Cresole le bon
i lo lassa s’un canton
ma ormai la xe na vergogna
e xe ora che i fassa calcosa.
   Domando scusa a tutti quanti
ma così non se pol pì ‘ndare avanti.
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Poesie 
di erika Crosara

MOMI B.

tutti fogliati i capitelli e l’angolo riccio della tela, 
tagliato basso. quelli del posto, avvertiti, diranno 
la faccia migliore del paese, diranno domani, magari, 
io. uscendo saranno sicuri, noi abbiamo visto soltanto 
premere i tasti della delicatezza. il vecchio signore 
manda i suoi cari saluti.

L’INVERNO È ROTTO

«sono tutti bravi quando aspettano nenie, mirini, 
dolci forni delle feste. accorrono col fiore infilzato, 
con occhi grandi come pavoni».

«ah dice se il melo almeno cantasse invece di questa 
soldataglia glabra che vedo passata sopra e acuta sui 
ponti, e che viene nel mondo, nel porco, nel bisogno 
del giorno. una mano energumena entra nel piatto, 
la malaparata avanza e taglia dopo la corda persino 
i confini, coi petali intorno».

«le lodi rimbalzano fra cannule e strisce ventose, 
netto e mondato cammina. c’è fresco sotto le instabili 
mura, muore ogni discorso davanti al serraglio. oggi 
che il campo è nudo e un falco si annuncia nelle cose 
minori, nei laghetti, per strada».

cauda.
«perché la polvere arretra, a stento ti dice: non importa 
l’inverno è rotto e tu stipi e ti rimetti».

INFANZIE

passavano pure i nati bambini che cadevano dalle 
biciclette inclinate, dalle naturali rampe: qualcuno faceva 
un sorriso, apriva per poco le bocche. i vasti rami sopra le 
loro teste, cielo e molte interminate macchie. 
svolgevano appena alcune faccende bonarie, uno soltanto 
si dichiarava vistoso con le sue mille spillette. la donna 
vestita di chiaro girava dicendo la prego, si sposti.


