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Anche quest’anno grazie al Gruppo 
Collaboratori, amici del Faro Culturale 
ed in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale di Caldogno siamo lieti di 
presentare i Quaderni Calidonensi.

Per noi amministratori è sempre un 
grande piacere introdurre questo 
lodevole e approfondito lavoro, frutto 
di mesi di ricerca e studio da parte di 
nostri impegnati cittadini. Una raccolta 
di articoli storici, culturali, artistici unica 
nel suo genere che vuole riportare alla 
luce e alla memoria fatti del passato del 
nostro territorio comunale per farci 
riflettere sul nostro futuro.

Come fondamento degli articoli presenti 
nei Quaderni, i nostri scrittori, hanno 
messo anche quest’anno in prima linea 
storie di uomini e donne calidonensi. 

Noi amministratori ringraziamo davvero 
di cuore tutti gli autori degli articoli 
che con tanta impegno e passione 
hanno cercato anche quest’anno di 
farci ritornare con la mente al passato 
del nostro territorio per ricordarci 
l’importanza delle nostre radici.

Qui di seguito piccole pillole di 
quanto potrete approfondire poi negli 
interessanti pezzi di questa raccolta.

1918-2018  Centenario della Vittoria della 
Grande Guerra di Marisa Todescato
Il Quaderno si apre con una pagina 
di storia. Marisa Todescato ha scavato 
negli archivi notizie inedite su nostri 
concittadni. Sono gli eroi  che si sono 
distinti nella Prima Guerra Mondiale. A 
lei, che li elenca, si unisce la Redazione 
per una dovuta partecipazione nella 
ricorrenza del Centenario della Vittoria.

Spigolare di Adriano Palentini
Segue un breve scritto di Adriano 
Palentini sull’azione di “Spigolare” nei 
campo dopo la mietitura del grano. 
Questo termine ha anche un significato 
figurativo, per cui diviene qui un invito 
a chiunque abbia una pur minima 
informazione su Caldogno e la nostra 
gente, a farsi avanti e partecipare alle 
prossime pubblicazioni dei Quaderni.

Spigolando 1 e 2  di Adriano Palentini
Ad esempio di Spigolature Adriano 
Palentini prosegue con due articoletti: 
“Non molestare il povero Comun di 
Caldogno” e “Piccoli mendicanti”, tratti 
dalle Ducali della Serenissima e dagli 
scritti di E. Zuccato di Polegge.

Un don Rodrigo di Caldogno di Galdino 
Pendin
Un salto nella metà del Seicento per 
conoscere un personaggio che ci ricorda 
il don Rodrigo del Manzoni. … Pendin 
ci narra di un tale Giovanni Battista 
Ghellini, diventato famoso a quell’epoca 
per i suoi delitti e per le ostilità dimostrate 
verso la famiglia Thiene.

Il dottor Ronconi, intima e vissuta Vocazione 
di Medico. In ambulatorio curò le persone, 
entrò nelle case, percorse le vie di Caldogno 
in bici, in ‘600’... di Rossana Agnolin.
In questo articolo, attraverso lo studio 
della sua scrittura, Rossana Agnolin ha 
delineato le caratteristiche del dottor 
Ronconi, uomo intelligente, con forte 
intuito e percezione immediata, dotato 
anche di una empatia che gli permetteva 
di cogliere in poco tempo i bisogni degli 
altri.

Quaderni
Calidonensi
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Il “fronte interno” a Caldogno durante 
la Prima Guerra Mondiale di Marisa 
Todescato
Marisa Todescato, esperta storica dei 
conflitti mondiali, in questo articolo ci 
riporta a 103 anni fa, alla dichiarazione 
di guerra da parte dell’Italia all’Austria-
Ungheria delineando la conformazione 
del territorio vicentino ed in particolare 
di Caldogno. Andando via via a 
narrare interessanti informazioni sui 
comitati, sulla vita nelle retrovie, sugli 
operai militarizzati, sui bambini e sulla 
convivenza tra civili e militari di questo 
triste periodo.

“Gli Sparvieri”, anche a Caldogno, negli 
anni sessanta, nasce il primo complesso beat 
di Pierangelo Tamiozzo
Restiamo negli anni ’60 con questo 
articolo dove Tamiozzo narra un ricordo 
di un ragazzino sedicenne. Anche qui 
arrivava l’eco dei Beatles e dei Rolling 
Stones e, vista la passione per la chitarra, 
…Tamiozzo riuscì a formare una band 
insieme agli amici Gianni Galvanetto, 
Ettore Stegagnolo, Mario Trevisan e 
Beppe Sansigolo.

Testimonianze del presente e del passato di 
Caldogno di Gianfranco Toniolo
Anche in questo pezzo, Gianfranco 
Toniolo ci porta nel passato attraverso la 
sua testimonianza diretta, raccontandoci, 
attraverso alcuni aneddoti, di come si 
divideva la sua giornata fra l’aiutare 
il padre nei campi e gli studi che gli 
sarebbero serviti a ricevere  ”quella 
licenza media che permetteva un lavoro 
più qualificato”.

Cresole, il mio paese negli anni 50/70 di 
Luciano Maurizio Reniero
L’articolo di Luciano Reniero è una 
sorta di racconto autobiografico, dove 
tra le righe si può riscoprire un paese 
di sessanta anni fa, con le sue case, le 
fonti d’acqua, l’illuminazione, i ragazzi 
di contrada, le vie, … 

Incontro col fruttivendolo Angelo Lebrocchi 
di Gianfranco Toniolo
In questo articolo di Gianfranco 
Toniolo andiamo a conoscere in modo 
più approfondito Angelo Lebrocchi di 
Capovilla attraverso una breve intervista 
sul mestiere del “fruttarolo”.

Zenere: panettieri dal 1937 di Eleuterio 
Marinoni
Con l’articolo di Eleuterio Marinoni 
faremo un salto nel passato per 
ripercorrere la storia dei fratelli Zenere 
che nel 1937 iniziarono l’attività di 
panettieri a Caldogno. Interessante 
scoprire che già a quel tempo erano ben 
quattro i panifici nel nostro territorio 
comunale.

Andare in Seminario di Adriano Palentini
Adriano Palentini ci svela un capitolo 
inedito del nostro paese: il prezioso 
contributo dato dalle Congregazioni 
religiose all’educazione ed alla 
formazione culturale di moltissimi 
ragazzi di Caldogno.

Caldogno e i Padri Dehoniani nel Novecento 
di Adriano Palentini
Da ultimo Adriano Palentini continua 
la sua presentazione dei personaggi 
religiosi importanti di Caldogno.  Ai 
Sacerdoti del Sacro Cuore, conosciuti 
come i Padri Dehoniani, fa raccontare 
da loro stessi l’attaccamento al proprio 
paese e alla sua gente. Sono mons. 
Marcellino vescovo, p. Albino fondatore 
della Compagnia Missionaria del Sacro 
Cuore, p. Luigi predicatore e direttore 
spirituale, e fr. Urbano, economo 
esperto e di fiducia.

Un ringraziamento ancora a tutti coloro 
che hanno reso possibile questa edizione 
2018 dei Quaderni Calidonensi: agli 
autori, ai grafici, a Vico Calabrò che 
ha curato i disegni per ogni articolo 
ed un grazie particolare ad Azalea Srl 
che, anche quest’anno, ha sostenuto 
economicamente tale iniziativa. 

Dott. Nicola Ferronato
Sindaco

Dott.ssa Monica Frigo
Vice Sindaco

Assessore alla Cultura e all’istruzione
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di Marisa Todescato

La storia di Vittorio Maccà (dai 
documenti dell'Archivio Storico del 
Comune di Caldogno).
Vittorio Maccà nacque a Amparo 
(Brasile) il 28 luglio tra il 1893/1895, 
dopo lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale (24 maggio 1915), il 
2 luglio si presentò al Consolato 
Italiano perché intendeva arruolarsi 
come volontario di guerra. Fu 
rimpatriato e iscritto nelle liste di leva 
di Caldogno (paese di provenienza 
del padre Antonio e dove in Via 
Fogazzaro risiedeva la zia Lucia), 
come soldato volontario di guerra e 
arruolato nel 124 Regg. di Fanteria. 
Fu mandato a combattere sul Carso. 
Vittorio morì circa un anno dopo, 
l'11 agosto del 1916, a Bonetti nella 
Valle di Doberdò, a causa delle 
ferite prodotte dalle scoppio di una 
granata (probabilmente durante la 
sanguinosa Battaglia di Doberdò (o 
Sesta dell'Isonzo) combattuta tra il 6 
e il 17 agosto 1916.
Dietro la storia di Vittorio Maccà, 
s’intravede, tra gli altri un problema 
storico dimenticato: quello degli 
italiani emigrati all'estero davanti al 
Primo Conflitto mondiale. La Grande 
Guerra del 1915-18, pose gli emigrati 
e i loro figli di fronte a una dura 
scelta: tornare in Italia rispondendo 
alla “chiamata della Patria” o restare 
nel Paese che li aveva accolti, in 
questo caso, al riparo dai rischi di 
un scontro terribile e generatore di 
morte.
Vittorio Maccà decise di rispondere 
alla chiamata alle armi e di arruolarsi 

volontario, sotto la bandiera del 
paese di origine del padre.
Dalla lettera che Antonio Maccà 
scrisse al Sindaco di Caldogno, il 30 
maggio 1917, con la quale chiedeva 
notizie del figlio (morto ormai da 9 
mesi), emerge un profondo senso di 
appartenenza nazionale e una forte 
presenza di elevate idee patriottiche, 
unite a una grande dignità personale: 
“Con l’animo trepidante, oso dirigerle la 
presente, perché l’affetto di un padre e di 
una madre non può trovare lenimento 
al dolore di avere perduto un figlio in 
guerra, senza saperlo positivamente. Se 
lui è veramente morto per la grandezza 
della Patria nostra, Italia. Se no se è 
prigioniero, sarà lo stesso; ma almeno che 
la si sappia, per io poter alzare le preci al 
sommo Creatore, e gloriarmi che anche il 
mio sangue si trova, in olocausto per la 
gloria della nostra bella Italia.
Chiamasi Vittorio Maccà. Qui varie sono 
le voci che corrono e per questo vorrei da 
lei sapere il vero e son sicuro che chi ha 
fatto il sacrificio d’aver dato alla Patria 
un figlio... avrà almeno il diritto di sapere 
quale ne fu la sorte. E spero che lei vorrà 
soddisfare questo mio desiderio".

1918 - 2018 Centenario della
Vittoria della Grande Guerra
La redazione dei Quaderni Calidonensi partecipa alla Commemorazione ricordando 
alcuni combattenti ed eroi calidonensi della Prima Guerra Mondiale.

Vittorio Maccà
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Elenco aggiornato dei Decorati Calidonensi della Grande Guerra.

  1 Baghin Rodolfo   Med. d'Argento

  2 Basso Giuseppe   Med. di Bronzo

  3 Cattaneo Ferruccio   Med. d'Argento (*)

  4 Fortuna Angelo   Med. d'Argento

  5 Grendene Giovanni   Med. di Bronzo

  6 Padovan Pietro   Med. di Bronzo

  7 Paiusco Antonio   Med. di Bronzo

  8 Rizzi Gio Batta   Med. di Bronzo (*)

  9 Trevisan Domenico   Med. d'Argento (**)

  10 Vezzaro Giuseppe   Med. di Bronzo

NOTE
(**) Domenico Trevisan, è stato insignito il 5 giugno 1918 della Medaglia d’Argento.
(*) Ferruccio Cattaneo (fratello di Giustino) e Gio Batta Rizzi, erano nati a Caldogno, ma al momento della chiamata 
alle armi non vi risiedevano.

Lettere di conferimento delle Medaglie al valore militare a Trevisan Domenico; Cattaneo Ferruccio e Rizzi Gio Batta
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Venceslao Baffinato

Riccardo Baghin Antonio Altissimo Angelo Chinotto Pietro Rigotto

Medaglia commemorativa
della guerra Italo-Turca

concessa a Giovanni Tessaro

Angelo Carraro,
“ragazzo del 99”

Giuseppe Dal Ben

Medaglia istituita a ricordo
della guerra concessa a Nardi Alberigi

Conferimento della Medaglia
di Bronzo a Antonio Paiusco

Francesco Velo
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Un pensiero anche ai genitori 
particolarmente provati dalla 
guerra, che hanno perso due 
figli

Giuseppe Baldin e Angela Arcaro 
genitori di Massimiliano (Caporale), 
che cadde sul Carso il 3 nov 1916) 
e Francesco che morì in ospedale a 
Genova il 3 Nov. 1919 per malattia.

Pietro Basso e Elisabetta Mazzocco 
genitori di Giuseppe e Bortolo. 
Giuseppe (medaglia di Bronzo) morì 
a Cà Vagliati il 2 luglio e Bortolo per 
malattia il 10 ottobre 1918.

Giuseppe Paiusco e Teresa Sansegolo 
genitori di Erminio morto il 28 
agosto 1918 a Fossalta per ferite, e di 
Antonio (Caporalmaggiore decorato 
con Medaglia di Bronzo), che mentre 
ritornava dalla prigionia in Austria, 
fu ricoverato in un ospedale Francese 
dove morì il 18 genn. 1919.

Giovanni Rizzotto e Caterina Sanson 
genitori di Romano, Gaetano ed 
Emilio (arruolato volontario all’inizio 
della guerra). Romano (Caporale), 
morì sull’Altopiano di Asiago il 4 
giugno 1917 e Gaetano il mese dopo, 
il 22 luglio 1917, in ospedale a Milano 
a causa delle ferite.

Giuseppe Tessaro e Anna Zilio 
genitori di Giuseppe, Giovanni 
(Caporale che aveva partecipato 
anche alla Guerra italo-turca del 
1912) e di Antonio. I fratelli furono 
dati tutti e tre per dispersi, tra il 
1916-17. Giuseppe morì il 16 nov. 
1916 per ferite sul Carso. Giovanni 
fu catturato e internato, morirà il 4 
aprile 1918 per malattia in un campo 
di prigionia a Sormoja in Ungheria.

ANGELO POZZO

Dall’Archivio Storico del Comune 
risulta che tra i caduti ricordati nel 
Monumento manca Angelo Pozzo. 
Angelo figlio di Domenico e di 
Luigina Rovrena era nato a Caldogno 
il 27 nov. 1879.
Arruolato nel 2° Regg. Granatieri, 
morì il 12 nov. 1918 all’Ospedale 
militare di Santa Maria in Treviglio 
(vedi documento del 21 nov. 1918).
Speriamo che anche il suo nome 
venga inciso, entro breve tempo, nel 
nostro Monumento.

Abbiamo richiamato alla memoria alcuni nostri soldati, invitando i cittadini 
di Caldogno a fare una visita al nostro Monumento ai Caduti, per ricordare 
tutti gli altri.

Comunicazione al Sindaco della morte di Angelo Pozzo
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di Adriano Palentini

“Spigolare”, una parola desueta nel 
suo significato originario, dimenticata, 
caduta nel passato.
Ricordo quando da ragazzi, a giugno, 
andavamo nei campi ad aiutare gli 
adulti.
Caldogno a quei tempi, subito dopo 
la guerra, aveva circa 4.400 abitanti, 
eravamo quasi tutti contadini e 
vivevamo del poco che la terra ci 
concedeva. Tutto era prezioso, 
nulla andava sprecato; non c’erano 
problemi legati ai rifiuti, perché il 
riciclo e la rigenerazione dei prodotti 
era un modo di vivere, era nella nostra 
cultura e soprattutto nei nostri bisogni.
Nei campi si mieteva il grano con la 
falsa, la sé∫ola e il se∫oiòlo1, si falciava 
tutto a mano, si procedeva incurvati, 
quasi in preghiera, dal mattino presto 
fino a sera, mentre la strepola2 feriva 
le gambe appena sopra le ∫gàlmare3 
o i “socoli4. La tajalìga5, trainata dagli 
animali o dalla trattrice, arrivata a 
Caldogno in quegli anni. I campi 
non erano molti, né grandi, ma 
sembravano non finire mai, eppure le 
fàie6, legate con le strope de salgàro7 o con 
piccoli mannelli di frumento appena 
tagliato, alla fine della giornata erano 
sempre poche. E dopo tanta fatica il 
lavoro non era ancora finito, perché 
bisognava raccogliere le fàie una a una 
e costruire con arte le cro∫ète8 o le cape9 
o le biche10, perchè l’acquasso11 della 
notte o la pioggia non bagnassero le 
spighe. Bisognava trattarlo bene il 

grano, facendo molta attenzione a non 
scuoterlo troppo, altrimenti i chicchi 
cadevano a terra, e allora il guadagno 
se ne andava, la povertà nell’inverno 
successivo sarebbe stata più grande, e 
sarebbe stato tutto inutile quel lavoro 
di “loamàre el campo, arare con le bestie, 
arpegare, semenare, se∫olare, e poi bàtare 
el formento o trebiare12 con la Landini, 
il Massey Ferguson, de Igino Pegorin, 
de “el conte” Canale13, de Comberlato, 
de Nini Turco (Giovanni Todesco), de 
Evaristo Arnaldi in società con Vaifro 
Toffanin, de Faccin, de Giareta, dei 
Pieropan, dei Bardin, dei Revelin, e 
qualche altro...
Si pregavano la Madonna e tutti i 
Santi, perché non piovesse fino a 
che il frumento non fosse portato in 
“faiàra”14 per la trebbiatura, perché in 
quel caso, dopo la pioggia, bisognava 
“vèr∫are le cape”15 e lasciare che il sole 
asciugasse la paglia e le spighe prima 
che l’umidità stimolasse il processo di 
germinazione.
Fin qui il lavoro del contadino, 
che lasciava gratuitamente ad altri 
completare l’opera.
Il valore economico e sociale della 
raccolta del grano, però, continuava 
ad esprimersi in un’attività che oggi 
considereremmo inconcepibile, 
antieconomica e marginale: la 
spigolatura.
Sui campi liberati dalle cape e dalle 
cro∫ète si vedevano allora, la mattina, i 
più poveri del paese, le famiglie senza 

Spigolare

NOTE
1 Falce, falcetto grande e piccolo
2 Stoppie. Dopo la mietirura, durante l’estate, vi cresceva 
dell’erba (spesso il trifoglio = strafojo) seminata assieme 
al grano; la strepola era così l’ultimo tajo de la stajon, che 
veniva effettuato in autunno inoltrato: tutto era buono 
per risparmiare il fieno; in autunno venivano raccolte 
anche le foglie che cadevano dalle piante. Gli stocchi del 

mais, detto da noi impropriamente “sorgo”, si chiamavano 
invece scataròni.
3 calzature con suola di legno e puntale in ferro
4 zoccoli
5 Attrezzo agricolo con due ruote di ferro e una barra 
falciante sulla destra trainata dapprima da anumali e poi 
dal trattore, solleverà di molto il contadino dalla fatica 
della mietitura..
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terra, e noi ragazzi, il pomeriggio dopo 
la scuola. Si ripassavano i campi, metro 
per metro: andavamo a spigolare, 
a raccogliere, con il solidale tacito 
consenso dei proprietari, tutti gli steli 
con le spighe rimaste a terra, perché 
nulla andasse perduto.
Era una forma di solidarietà, che non 
faceva rumore, senza slogan e senza 
pubblicità di ritorno; oggi diremmo 
tecnicamente che quell’attività 
rientrava nel bilancio sociale 
dell’azienda agricola e della famiglia 
contadina. Ne beneficiavano i più 
poveri, non solo del paese, ma del 
mondo intero. Gli adulti si portavano a 
casa quanto raccolto, e noi ragazzi del 
catechismo portavamo gli spigoloti16, 
frutto del nostro spigolare, al parroco, 
che con quella farina si faceva fare le 
ostie per la Messa da suor Demetria, 
cuoca dell’asilo tenuto dalle Suore 
Mantellate Serve di Maria di Galeazza. 
Suor Demetria impastava la farina con 
l’acqua, preparava le cialde di pane 
azzimo17 pressandolo con lo stampo 
sagomato e ritagliava le particole. A 
noi la suora dava come ricompensa i 
retaji18, mentre don Emilio Menegazzo 
devolveva il corrispettivo valore di 
quella farina “ai poveri cinesini”19,
La cultura contadina, la cultura 
ecologica, la cultura del non spreco, 
la cultura della solidarietà, la cultura 
della mondialità e la religiosità 
popolare erano un tutt’uno e si 
alimentavano impercettibilmente con 
un’azione educativa fondata sui fatti, 
sull’esempio e sul lavoro.
Oggi questo mondo non c’è più, e 
pochissimi lo ricordano.
Della spigolatura possiamo recuperare 

solo il suo significato figurativo: cercare 
e raccogliere qua e là da fonti diverse 
notizie e dati, fatti curiosi, citazioni, 
aneddoti…
Vogliamo con questo numero del 
2018 di Quaderni Calidonensi aprire 
una sezione nuova, “spigolando – 
curiosità storiche e altro”, ove portare 
a conoscenza di tutti qualcosa di 
particolare, qualcosa che andrebbe 
perso se non citato subito, notizie, 
brevi pagine di storia e di letteratura 
che riguardino Caldogno, la sua 
popolazione, il suo territorio, le sue 
ricchezze d’arte e di cultura…
Già conosciamo molto del nostro 
passato, ma molto rimane nascosto in 
una memoria che si va perdendo ed in 
pagine non lette. Vorremmo chiedere, 
a chi avesse quattro righe sconosciute 
ai più, o conoscesse una citazione 
ascoltata dai nonni, un ricordo da 
condividere, una immagine inedita, di 
farcene partecipi per comporre anche 
con queste piccole tessere il grande 
mosaico che è la memoria della 
nostra Comunità di Caldogno nel suo 
ambiente e nella sua storia20.

NOTE
6 covoni
7 Rametti di salice
8 cumuli di grano in cui i covoni sono disposti a croce con 
le spighe sovrapposte al centro
9 cumuli di grano elaborati a mo’ di casetta, formati da 
13 covoni, posti in formazione: 3-4-3 e tre sopra a fare da 
tetto.
10 cumuli di grano di tre o quattro covoni con le spighe 
poste in alto
11 L’umidità della notte e la rugiada
12 concimare con deiezioni animali, arare con buoi o 
vacche, erpicare, seminare, falciare, trebbiare
13 Giobatta Canale resiedeva alle Vegre, tra Capovilla e 
Scartezzini oltre il Timonchio, era chiamato “el conte” 
per la sua presunta discendenza da  Pierangelo Caldogno, 
ultimo conte di Caldogno. Oggi le sue case, costruite 
sulla campagna intestata dal conte ad Antonio, nonno di 
Giobatta, sono state demolite per lasciare spazio al bacino 
di laminazione idraulica di Caldogno.
14 Magazzino al coperto o sull’aia ove venivano accatastati i 
covoni pre essere trebbiati.
15 Smontare i cumuli di covoni e aprirli con le spighe verso 
l’alto, come nella formazione delle biche.
16 Sono i mannelli, formati dagli steli di grano che stavano 

racchiusi in una mano.
17 Le ostie, o particole, sono fatte con l’impasto di farina e 
acqua, senza sale e senza lievito.
18 Sono i ritagli, che rimangono tra un’ostia rotoda e 
l’altra.
19 Caldogno aveva avuto in Cina fino al 1953, quando fu 
espulso, un sacerdote missionario saveriano, p. Antenore 
Nardello. Ci aveva raccontato della miseria di quella 
popolazione che viveva nelle campagne. Noi ragazzi 
chierichetti eravamo allora particolarmente sensibili 
ai bisogni di quei bambini lontani ed ogni iniziativa in 
tal senso ci sentiva coinvolti e solidali. (vedi Quaderni 
Calidonensi 1917, pag.51)
20 Ci si può rivolgere alla Redazione con questo indirizzo: 
quaderni.calidonensi@gmail.com, o telefonando ai 
numeri: Rossana 3474265407, Marisa 3291964481, 
Adriano 3401400081

Le cape in via dei Spini: 
si prendeva confidenza
con i campi da piccoli:
Bertilla con la piccola 
Maria Grazia
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di Adriano Palentini

Il volume “Storia di Caldogno”, è 
una miniera di notizie, arricchite 
di belle fotografie. Ma ci si rende 
conto che molti altri documenti 
rimangono inesplorati.
Era appena stato consegnato 
all’editore nel 1997 il materiale 

elaborato dal prof. Pendin, con cui 
ho avuto il piacere di collaborare1, 
quando si presentò in Comune 
l’arch. Giulio Pizzati di Valdagno, 
discendente di Munari, detto 
Gardenale, avvocato di Caldogno 
nei primi anni dell’800, che abitava 

Spigolando: curiosità storiche e altro…

Non molestare il povero Comun 
di  Caldogno

NOTE
1 G. Pendin: Storia di Caldogno, La Serenissima, 1997, 
pag. 9
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NOTE
2 Da qui probabilmente il soprannome di Gardenale.  
Iulio Pexati: La descuerta dele Meriche, conferenza tenuta 
a Valdagno nel gennaio 2015, riproduzione da pag. 43: 
“Vicensa la sé conpagna fa tuti i canpi romani. El so Cardo 
Masimo va dal Foro, alla cesa del Carmine. Po ala Gardelina 
rente Rotorgole de Caldonio. Paron dela Gardelina gera Munari 
deto Gardenale, ch'el ghea adotà i so neodi Bepi e Matio 
Todeschini par lasarghe anca el titolo nobiliare. Bepi e sio Matio” 
che ghea maridà la sia Betina, i gera paruni anca de na 
canpagna drio la Via Postumia, rente Creaso. Todeschini 
el fea l'avocato”.
3 G. Pendin: Storia di Caldogno, La Serenissima, 1997, 
pagg. 75ss.
4 Vedi G. Pendin: Un Don Rodrigo di Caldogno, in questo 
Quaderno (vedi pag. 14).

5 G. Pendin: Storia di Caldogno, La Serenissima, 1997, pag.111.
6 Ancor oggi nei territori montani sono presenti le 
“Regole”, dette anche Comunanze, Vicinie, Partecipanze, 
Consorterie. Sono dei diritti di proprietà sui beni pubblici, 
ma non demaniali, con finalità agro-silvo-pastorali . 
Proprietari sono i “Capifamiglia originari”, cioè solo i 
residenti da sempre in quei Comuni, che si gestiscono 
tra loro, secondo un loro Statuto e antiche Consietudini, 
le terre da pascolo e forestali, con diritto di Erbatico, 
Rifabbrico, Legnatico . Ricordiamo in Veneto le Regole 
dell’Ampezzo e del Cadore a cui la Regione del Veneto 
con Legge 26/1996 ha fatto recuperare dopo 200 anni 
anche le Regole dell’Altopiano di Asiago  e gli Antichi 
beni Originari di Grignano Polesine.
7 E. Franzina: Vicenza, Storia di una città, 1404-1866, Neri 
Pozza editore, 1980, Vicenza

in piazza, di fronte alla chiesa 
di S. Giovanni Battista. A detta 
dell’architetto il Munari era anche 
proprietario della Villa Gardellina, 
nei pressi di Rettorgole2.
Giulio Pezzati si era trovato in 
archivio tre raccolte di documenti 
a stampa sul nostro Comune per 
un totale di 150 pagine.
Ho letto con attenzione tutto 
questo materiale. Si tratta di ben 
114 documenti a partire da una 
Ducale del 27 aprile 1601.
Così abbiamo ulteriori interessanti 
notizie da condividere: Circa il 
Comune di Caldogno possiamo ora 
aggiungere una importante pagina 
tra gli Statuti del Comune del 12 
maggio 16003 e l’ultimo approvato 
in Consiglio Comunale  il 29 
aprile 2013. Una Terminazione del 
Governo di Vienna del 1802 pone 
nuove norme per il Governo del 
Comune. Faccio notare che allora 
Cresole e Rettorgole erano ancora, 
per poco, Comuni autonomi4.
Fra le tante altre notizie riportate, 
veniamo a sapere che il 19 agosto 
del 1742 la frazione di Scartezzini 
faceva parte del comune di 
Caldogno; ma lo era già da molto 
tempo5.
Dal 27 aprile 1601 gli amministratori 
comunali hanno sempre difeso in 
tutte le sedi con grande coraggio 
il “pensionatico”6, cioè il diritto 
di pascolo che avevavo gli abitanti 
del “povero Comun di Caldogno”, 
identificando la popolazione con 

il Comune, nei confronti dei Conti 
locali delle famiglie dei Caldogno, 
Ghellini, Scroffa, Ragona, Arsiero, 
ecc.,
Da notare l’identificazione del 
Comune come Popolazione, non 
si parla del Comune come entità 
amministrativa. Così il diritto 
non veniva gestito dal Comune, 
ma spettava direttamente alla 
popolazione per una consuetudine 
ad antiquo6.
In risposta la Repubblica di S. 
Marco difese, o meglio finse di 
difendsere i ceti più deboli nei 
riguardi degli aristocratici locali. 
Infatti in quasi 200 anni non emise 
mai una sentenza definitiva, ma 
solo una lunga serie di ingiunzioni 
ai Conti a “non molestare il povero 
Comun di Caldogno”. Tanto bastò 
perché i ceti più deboli serbassero 
intatta alla Repubblica una fedeltà 
senza riserve, “benchè sotto il 
dominio di Venezia non si fossero per 
niente attenuate le differenze sociali tra 
nobili e popolani, determinando anzi 
l’esclusione definitiva degli artigiani 
dal governo cittadino e l’irreversibile 
subordinazione dei villici alla proprietà 
aristocratico-terriera”7.
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di Adriano Palentini

Emanuele Zuccato (Vicenza, 13 luglio 1899 – Vicenza, 23 ottobre 1967) era un 
farmacista di Polegge.
E’ stato un personaggio di spicco nella Vicenza del primo ‘900, sia come consigliere 
comunale che come scrittore, drammaturgo, e poeta dialettale, assieme ad Ubaldo Oppi, 
Adolfo Giuriato e Checo Elsi. Di carattere affettuoso, bonario, legato alla sua città, ha 
saputo cogliere con delle scenette di varia umanità i tratti caratteristici della gente.
Era sua convinzione che: “a far l’amore no xe peccato. Xe l’odio, tristo, a far la vita 
amara”.
A lui il Consiglio comunale di Vicenza ha dedicato una strada, il teatro di Polegge e 
un concorso di poesia.
Riporto questa scenetta, tratta dal volume: Vicenza di ieri, Consonni editore, 1964, 
perché apre un raro spiraglio sulla presenza dei soldati tedeschi a Caldogno.

Spigolando: curiosità storiche e altro…

Piccoli mendicanti

- Paron, paron! Ne mòntelo? _--- Due 
ragazzi scalzi, con un tascapane a 
tracolla, rincorrono affannosamente 
il mio calesse ripetendo a tratti. con 
voce sempre  più implorante, la 
domanda.
- Dove andate? - chiedo. 
- A Vicenza. 
- Ma non vedete che non ho proprio 
posto? Sono già carico, 
- Siamo piccoli, ci stiamo, si. EI ne 
monta, paron! 
- Bene, allora salite, benedetti ragazzi!
I ragazzi non se lo fanno ripetere una 
seconda volta, e con un balzo, - beati 
loro - sono al mio fianco. 
- Di dove siete? - chiedo.
Mi risponde il più grandicello, con 
il fiato ancora mozzo per la corsa, 
contraendo comicamente la faccia 
tonda e rossa, coperta di lentiggini.
- Siamo da Montecchio Precalcino.
- E cosa andate a fare a Vicenza?
Allora l'altro, un moretto con due 
occhi furbi e mobilissimi, interviene 
dopo essersi levato da bocca un tozzo 
di pane che sta sbocconcellando: 

- O bella, andiamo al mercato. Oggi 
è giovedì.
- Ah! perbacco! Siete due negozianti!
Il ragazzo dalle lentiggini scoppia 
in una fresca risata e grattandosi 
freneticamente la zucca coperta da 
capelli irti e rossi. esclama: 
- Negozianti di fame! Andiamo per 
carità.
Il moretto si unisce alla risata del 
compagno, ed il suo riso mi sputa 
in faccia briciole del pane che sta 
ruminando. 
- Andate per carità. - chiedo sorpreso.
- Si, paron. Facciamo tutti i mercati. Si 
guadagna di più: lunedì siamo stati a 
Thiene.
- E quanto avete incassato a Thiene? 
- Duecentoventicinque lire - risponde 
il morettino,
Poi soggiunge con importanza:
- Sono io il cassere. Siamo soci.
- Ah, me ne congratulo! Fate proprio 
una bella carriera! - dico loro in tono 
severo.
Allora il rosso si giustifica con voce 
sincera e a tratti un po' commossa. 
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- Non lo faccio mica volentieri sa, 
questo mestiere. Preferirei andare a 
lavorare, ma nessuno mi vuole.
- E la tua famiglia? Avrai bene una 
famiglia! 
- Ho mio padre, tornato dalla 
Germania pien de male in tei polmoni, 
Mia madre è morta.
- Quanti fratellì hai?
- Cinque, paron. Una mia sorella 
lavora in fabbrica. un altro mio 
fratello è disoccupato, e gli altri tre, 
che sono più piccoli di me, i va per 
carità atorno la casa.
- E tu non vai a scuola?
- Ho fatto la terza elementare sotto i 
fascisti, ma non ho imparato niente. 
Poi sono stato a botega dal fornaro, 
ma mi hanno licenziato perché ghe 
fregava el pan. Ho lavorato anche 
a lavare i piatti all'Ospedale dì 
Caldogno, sotto i tedeschi. Lì almeno 
mangiavo e mi guadagnavo qualche 
cosa. Adesso vado per carità per 
aiutare mio padre.
- Vuoi bene a tuo padre?
- Farei qualunque cosa per lui ! - 
risponde commosso il ragazzo,
- E tu, non hai famiglia, tu? - chiedo 
al morettino.
Il ragazzo finge di non capire e cerca 
di eludere la mia domanda. 
- Parlo con te, sai!
Allora il rosso interviene:
- Lui sta bene, suo padre è padrone 
di tre campi; ha anche una vacca ed 
una pecora.
- E perché fai questa vita? - chiedo al 
morettino.
- La faccio per accontentare la mia 
matrigna, perché non mi bastoni.
- Come, come?
- Si, perchè vede, alla mia matrigna 
piace bere e fumare, ma mio padre 
la tien a steco, e allora lei per potersi 
comperare qualche « litro » e qualche 
« toscano » mi manda a carità.
- E tuo padre?
- Mio padre crede ch'io vada a 
lavorare.
- Ma bene, ma bravo! Perchè non dici 
tutto a tuo padre?
- Allora sì che starei fresco! Prenderei 
delle botte dalla mia matrigna e 

anche da lui. Non è mica una brutta 
vita, sa, questa, piuttosto che andare 
a lavorare!
E poi con l'amico Piero ci vogliamo 
bene. Vero, Piero? 
Il rosso ride annuendo. 
- Scommetto che fumi, anche!
- lo fumare? Mai paron!
- Ma se puzzi tremendamente da 
tabacco!
- Fumiamo qualche cica, vero Piero? -
Piero continua a sorridere. 
- E bevi anche! 
Il morettino tace, mentre il rosso 
conferma: 
- Qualche quartino quando possiamo, 
ma costa! 
- Ma bravi, bravissimi! Non vi 
vergognate? -
I ragazzi non capiscono perchè 
debbano vergognarsi e restano muti, 
ammicando tra di loro. 
- Dove andate a mangiare oggi? Dai 
frati di Santa Lucia?
- No, no, dai frati si mangia male, 
andiamo dai preti.
Intanto siamo giunti a Vicenza. 
I ragazzi con un altro balzo sono giù 
dal calesse. 
- Buongiorno, paron, e grazie 
- e scantonando per via Riale 
s'allontanarono correndo. 
Bimbi d'oggi, uomini di domani. 
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di Galdino Pendin

Non è facile per noi oggi capire 
quali motivi abbiano regolato 
nei secoli antichi la determina 
dei confini dei comuni, e perché 
la contrada Scartezzini, che 
arriva quasi a lambire il centro di 
Novoledo, comune autonomo e 
indipendente almeno dai primi anni 
del Quattrocento fino al 1816, sia 
sempre stata in comune di Caldogno. 

Ma da sempre chi abita le attuali vie 
Scartezzini e Altissimo sono a tutti 
gli effetti dei calidonensi, anche se 
religiosamente appartengono dal 
1874 alla parrocchia di Novoledo e 
dal 2017 al vicariato di Malo
E’ pertanto autentico cittadino di 
Caldogno quel Giovanni Battista 
Ghellini, che ha fatto parlare di sé 
le cronache della metà del Seicento 

Un don Rodrigo di Caldogno
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per i suoi delitti e la sua ostilità specie 
nei riguardi della famiglia Thiene
I Ghellini sono un ramo laterale 
della famiglia degli Scannabecchi 
di Bologna, trasferitosi, secondo 
le cronache di allora, nel 1315 in 
territorio vicentino, dove hanno 
acquistato vasti poderi a Caldogno, 
Novoledo, Porcileto, Malo, Villaverla 
e in tante altre località. Suddivisa 
essa stessa in vari rami, uno di essi 
si è insediato almeno dalla fine del 
Quattrocento in via Scartezzini, 
in una villa nota, come si dice nel 
Cinquecento, per le delizie della 
villa, per l’aria più aperta e salubre, e 
per l’amenità della campagna e per 
la maggior libertà del vivere. Essa 
risulta dotata nel Settecento di un 
roccolo per la caccia cui per vedere 
non che i circonvicini, ma tutti pur vi 
concorrono que’ generosi forestieri, 
i quali capitano frequentemente in 
queste nostre contrade.
Qui è vissuto nel Seicento Giovanni 
Battista Ghellini, vero don Rodrigo 
della sua epoca. La sua rivalità con 
i Thiene è nata da un banalissimo 
incidente: nel 1642 c’erano stati a 
Zanè dei contrasti personali fra un 
abitante del luogo, Piero Peron, 
e Francesco Zanco, falegname 
del conte Giacomo Thiene, che 
possedeva là una villa di campagna..
Poco dopo quella contesa il Peron 
si era trasferito a Vicenza, dove era 
stato assunto alle dipendenze del 
conte Giovanni Battista Ghellini. 
Informato di questo fatto, il Thiene 
scrisse al Ghellini invitandolo a 
licenziare il Peron, perché persona 
a lui non gradita; Ma il Ghellini non 
rispose e lo trattenne ugualmente al 
proprio servizio.
Due anni dopo, nel settembre del 
1644, un parente del falegname 
dei Thiene, Giacomo Zanco, 
incontrando in Campo Marzio il 
Peron, gli diede un sacco di legnate; 
ma il bastone, che era stato prelevato 
in casa Thiene, rimase nelle mani 
del Peron, che lo portò al proprio 
padrone.
Siccome i Thiene non fecero alcun 
atto di scusa, il Ghellini si sentì 

offeso dal fatto che un suo servitore 
fosse stato bastonato, e si propose di 
vendicarsi dell’affronto. Così il 25 
gennaio del 1645, vedendo passare 
la carrozza della signora Thiene, 
il conte Ghellini accompagnato 
da alcuni suoi bravi, bastonò i due 
cocchieri della famiglia rivale, 
insultò la signora e la minacciò con 
una pistola.
I Thiene sporsero denuncia, e il 
Ghellini, invitato a discolparsi, alla 
fine, con sentenza del 20 maggio 
seguente, fu condannato alla multa 
di 60 ducati.
Qualche tempo dopo un altro 
dipendente del Ghellini, Lodovico 
dall’Acqua, recatosi a Zanè per 
risolvere alcune sue questioni 
con un suo debitore di là, venne 
sonoramente bastonato da alcuni 
dipendenti dei Thiene, con grande 
compiacimento del conte Giacomo; 
ma queste bastonate fra i servi 
accentuarono le discordie fra i due 
casati, tanto da accendere una vera 
e propria guerra.
Così il Thiene, vedendo un giorno 
a Vicenza passare il conte Ghellini, 
fece sparare dai suoi bravi alcune 
archibugiate contro di lui, senza, 
però, riuscire a colpirlo. Il Ghellini 
provvide subito alla denuncia, ma il 
conte Giacomo si difese affermando 
che si trattava di
una salva d’archibugiate in onore 
dei ministri di Giustizia. I Thiene 
furono così scagionati, anche se 
uno di loro, il conte Francesco, 
cognato di Giacomo, parlando con 
alcuni amici ebbe a dire che entro 
pochi giorni il Ghellini sarebbe stato 
ammazzato.
Comunque il Podestà di Vicenza, 
vedendo che l’attrito fra le due 
famiglie andava aumentando, 
ritenne opportuno, al fine di evitare 
l’aggravarsi della situazione, di 
intimare ad entrambi i rivali gli 
arresti domiciliari, confinando 
i due protagonisti nei rispettivi 
possedimenti di via Scartezzini e di 
Zanè.
Il Ghellini, nella sua villa di 
Novoledo, la seconda domenica 
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di agosto di quell’anno fece un 
suntuoso banchetto con alcuni 
suoi amici, e con loro concordò 
come agire contro i Thiene e i loro 
fiancheggiatori.
La prima azione violenta fu 
compiuta contro il nobile Antonio 
Capra, amico dei Thiene, il quale 
già in passato aveva dovuto agire 
legalmente contro il Ghellini per 
recuperare alcuni crediti; ed era 
stato costretto a far eseguire alcuni 
pignoramenti. Ma quando l’ufficiale 
giudiziario si era presentato in via 
Scartessini per effettuare il mandato, 
il Ghellini gli aveva impedito di fare 
qualsiasi sequestro e, bistimiando 
il nome di Dio aveva aggiunto: se 
non che ti ammazzerò avanti che ti 
parti di qui. Contro il Capra aveva 
sparato una pistolettata, senza però 
colpirlo, un certo Bortolo Baghin, 
subito riconosciuto dagli avversari 
come servo dei Ghellini, ma come 
mandante fu individuato senza 
esitazione Giovanni Battista, contro 
cui quindi fu sporta denuncia.
Subito dopo il Ghellini si propose di 
agire anche contro Giacomo Thiene 
e, sapendo che questi a Zanè la 
domenica si recava abitualmente a 
messa nella chiesa parrocchiale, la 
mattina dell’8 settembre dello steso 
1646 mandò alcuni suoi uomini a 
tendere un’imboscata, appostandosi 
armati di archibugio, nascosti in un 
campo di mais.
Ignaro dell’insidia, Giacomo Thiene, 
accompagnato dalla moglie Laura, 
da un servitore e da un soldato 
armato di archibugio, al mattino 
come al solito si avviò alla chiesa. 
Ma giunto al punto cruciale, venne 
all’improvviso assalito dai sicari 
e ferito mortalmente. La moglie 
ed il servo si chinarono subito 
per soccorrerlo, mentre il soldato 
inseguiva gli assalitori e rispondeva 
al fuoco, ma senza poterli fermare.
Accorse della gente che perlustrò 
i dintorni, dove furono trovati uno 
schioppo, una pistola, nasi e barbe 
finte e un cavallo abbandonato.
Gli attentatori erano fuggiti a cavallo 
verso Novoledo, ma passando per 

Montecchio avevano chiesto la strada 
a un contadino: egli si accorse che 
uno di loro era ferito, e poco dopo lo 
vide cadere a terra svenuto. Corse ad 
avvertire le autorità, che arrestarono 
il ferito e, informati poco dopo 
dell’accaduto, lo portarono a Zanè, 
dove egli morì il giorno successivo. 
Ma prima di spirare egli era stato 
indotto a svelare tutta la trama: egli 
si chiamava Giacomo Cazzolato da 
Montebello, ed era a servizio dei 
Ghellini solo da quattro giorni. Con 
lui c’era anche Bortolo Baghin. Disse 
anche che pure otto giorni prima 
alcuni sicari del Ghellini si erano 
recati a Zanè, accompagnati da un 
contadino di Novoledo, Ma non 
avevano potuto eseguire l’imboscata 
perché il Thiene era accompagnato 
da troppi soldati.
Il conte Giacomo Thiene, che allora 
aveva circa quarant’anni, morì la 
notte fra il 9 e il 10 settembre, colpito 
da tre delle quattro archibugiate 
sparategli.
Quel mattino, mentre il Thiene 
veniva assassinato, il Ghellini si 
recava indifferente a messa nella 
parrocchiale di Novoledo; ma, 
informato verso mezzogiorno di 
come erano andate le cose, ritenne 
opportuno allontanarsi per alcuni 
giorni dal paese facendo credere di 
recarsi a Venezia, ma prendendo poi 
un’altra direzione.
Non ci soffermiamo a riferire tutte 
le indagini, gli interrogatori, le 
testimonianze e il processo messo in 
atto dalla famiglia del defunto: atti 
durati alcuni mesi durante i quali il
Ghellini si trattenne a Milano. Ma 
nel frattempo era stato emesso 
contro di lui mandato di cattura, 
che non fu attuato per irreperibilità 
dello stesso, nemmeno quando nel 
gennaio del 1647 egli era tornato 
a Vicenza e subito dopo si era 
trasferito in via Scartezzini.
Vedendo che la giustizia non 
procedeva e che il Ghellini se ne 
andava tranquillo per i fatti suoi, i 
Thiene pensarono di prendere essi 
stessi l’iniziativa, e così la domenica 
24 gennaio, con circa venticinque 
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bravi a cavallo armati di tutto 
punto, si recarono a Novoledo, 
e, non avendo trovato in casa il 
Ghellini, vedendo che era orario 
di messa, circondarono la chiesa 
del paese perlustrandola ovunque, 
facendo sospendere la celebrazione 
e perquisendo tutti i presenti, con 
grande spavento della popolazione. 
La spedizione poi perquisì anche 
la casa del cugino Claudio Ghellini 
nei pressi di Thiene, ma senza 
alcun risultato, perché il ricercato 
quel giorno si trovava a Sarcedo, 
ospite dell’amico conte Bernardino 
Braschi. Allora il Thiene e i suoi 
circondarono quella casa, spararono 
per mezz’ora, uccisero un servo 
del Braschi e ferirono un figlio del 
conte. Ma, uditi gli spari, venne 
suonata la campana a martello, e la 
gente accorse mettendo in fuga gli 
assalitori.
Nei giorni seguenti il Ghellini e i 
suoi vennero incriminati per aver 
commesso vari altri reati e furti 
specie ai danni di commercianti, 
tanto che i Rettori, invece di 
arrestarlo, gli intimarono di uscire 
dalla città con i suoi, e solo il giorno 
dopo mandarono al suo palazzo i 
soldati per catturarlo, ma lui se ne 
era andato poco prima. Tuttavia 
nel frattempo egli poteva entrare 
e uscire dalla città come e quando 
voleva, sia di giorno che di notte, 
facendosi aprire appositamente le 
porte anche con il buio più fitto.
Sempre più incollerito nei 
confronti dei Thiene, il Ghellini 
si propose di vendicarsi anche 
contro un altro membro della 
famiglia, questa volta partecipando 
lui stesso personalmente alla 
spedizione. Sapendo, infatti, che il 
conte Francesco Thiene, del tutto 
estraneo alle contese, di solito 
viveva tranquillo e senza alcun tipo 
di scorte nel suo barco nei pressi 
di Thiene, decise di intervenire 
contro di lui. Così la mattina del 
2 aprile 1647 lui e alcuni bravi a 
cavallo armati di tutto il necessario, 
improvvisamente lo circondarono e 
scaricarono contro di lui tutte le loro 

armi. Colpito da otto archibugiate, il 
Thiene stramazzò a terra, ed essi lo 
fecero calpestare dai propri cavalli.
Agli spari accorse il cappellano di 
famiglia, che cercò di portargli gli 
ultimi conforti della fede, ma il 
Ghellini gli impedì di avvicinarsi, 
tanto che Francesco, abbandonato 
a se stesso, poco dopo spirava, 
affermando, però, fra i singulti, di 
voler perdonare a coloro che gli 
avevano sparato.
Dopo questo ulteriore delitto, 
il Ghellini ritenne opportuno 
allontanarsi per qualche tempo dalla 
zona e, fatto prima trasportare tutto 
quello che gli fu possibile dei suoi 
averi in casa del cugino canonico 
Luigi, partì verso Milano, da dove 
poi prese la strada per Roma.
Intanto le denunce accumulate 
contro di lui lentamente 
procedevano, e le prime sentenze, 
dopo che il Ghellini era già lontano, 
cominciarono ad arrivare: egli infatti 
nei vari successivi processi era stato 
ritenuto mandante di due omicidi, 
un tentato omicidio, furti e varie 
rapine.
Il processo per l’uccisione del conte 
Giacomo Thiene fu celebrato a 
Padova e si concluse con la sentenza 
dell’8 aprile 1647, che condannava 
il Ghellini e cinque dei suoi bravi: 
Sententiamo: che Gio Battista 
Ghellini, Francesco Vettor, Antonio 
Bianco, Francesco Mezalira, 
Tita Moro et Zuane Gorgo siano 
perpetuamente banditi da Padova, 
Padovano, e da tutte le altre Città, 
Terre e Luochi del Serenissimo 
Dominio, terrestri e marittimi, 
naviglij armati e disarmati, 
dall’inclita Città di Venezia e 
dogado, et se in alcun tempo rotti 
li confini capiteranno nelle Forze, 
sia cadauno di loro condotto al 
luoco solito dela Giustizia, dove per 
il Ministro di quella a Gio Battista, 
Francesco Vettore et Antonio
sopra un eminente solaro sia tagliata 
la testa, sì che si separi dal busto e 
muoiano. Fu inoltre per il Ghellini 
istituita una taglia di mille ducati e 
disposta la confisca di tutti i beni.
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L’8 giugno 1647, giorno in cui era 
stato decapitato anche Bortolo 
Baghin, bravo del Ghellini 
precedentemente catturato e 
processato, fu emessa, ancora a 
Padova, anche la sentenza per 
l’attentato ad Antonio Capra: questa 
ripete esattamente la condanna 
inflitta due mesi prima dalla 
sentenza del processo Thiene: bando 
perpetuo dallo stato, decapitazione 
se catturato, taglia, e confisca di tutti 
i beni.
Quanto poi a quest’ultima clausola, 
le tenute del Ghellini e la sua villa di 
via Scartezzini furono effettivamente 
sequestrate e poste all’asta, e dopo 
due sedute senza offerenti, all’asta 
del 31 ottobre 1648 tutti i beni 
furono acquistati da Tarsia Ghellini, 
sorella di Giovanni Battista, e quindi 
in pratica tutto il capitale rimase in 
famiglia.
Per l’uccisione di Francesco Thiene 
la causa, sempre in contumacia 
dell’imputato, venne trattata dal 
Consiglio dei X, e si concluse con 
la sentenza di condanna del 2 
giugno 1652, che per la terza volta 
comminava il bando perpetuo per il 
Ghellini il quale, se fosse rientrato 
e fosse stato catturato, doveva essere 
portato a Venezia e là per il Ministro 
della Giustizia, all’hora solita, sopra 
un eminente solaro, gli sia tagliata 
la testa, si che si separi dal busto, e 
muoia. Inoltre venne emessa una 
terza taglia di duemila ducati.
Mentre a Padova e a Venezia venivano 
emesse tante sentenze di condanna 
capitale nei suoi confronti, Giovanni 
Battista Ghellini si trovava nello 
Stato Pontificio, dove aveva trovato 
occupazione come capitano di 
Cavalleria e, inviato di stanza a 
Ferrara, comandava là un drappello 
di cento cavalieri, fra i quali militava 
anche suo figlio Bartolomeo.
Probabilmente il servizio militare 
nello stato del papa lo ha fatto 
venire a contatto con il Pontefice 
che, direttamente o attraverso 
qualche potente interlocutore, ha 
interceduto per lui a Venezia presso 
il Consiglio dei X; e quando il 

Ghellini, dopo vari anni di servizio 
militare, nel 1668 ha presentato a 
Venezia istanza di essere liberato 
da tutte le condanne, seppure dopo 
due dinieghi e dopo il pagamento 
di una ammenda di 1260 ducati, il 4 
settembre 1668 dal Consiglio dei X 
tutti i bandi furono revocati, ed egli 
poté tornare libero cittadino, come 
mai fosse stato sottoposto ad alcuna 
restrizione.
Ritornato così in via Scartezzini, si 
diede da fare per ristrutturare la 
villa che da anni si trovava in stato 
di abbandono, vi costruì accanto 
nel 1676 una chiesetta dedicata a S. 
Domenico (oggi detta di S:Antonio), 
nel cui pavimento ricavò una tomba 
di famiglia, ma prese parte pure alla 
vita pubblica del territorio, tanto che 
nel 1673-74 venne nominato Vicario 
della città di Thiene, e nel 1680-81 
Vicario di Arzignano. Reinserito nel 
Consiglio Nobile nel 1682, riceve 
la nomina a Deputato ad Utilia nel 
1686.
Dopo tante avventure e disavventure, 
egli morì nella sua villa di via 
Scartezzini il 19 gennaio 1694, a 
73 anni, e venne sepolto nella sua 
chiesetta di S. Domenico, anche se 
attualmente dei suoi resti mortali 
non rimane là più alcuna traccia.
Queste vicende qui sintetizzate sono 
state ampiamente narrate da un 
discendente della famiglia, Lucio 
Ghellini, e pubblicate nella rivista 
dell’Accademia Olimpica “Odeo 
Olimpico”, vol. II, pagg. 77-122 del 
1942.
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di Rossana Agnolin

Il dottor Ronconi, intima e vissuta 
Vocazione di Medico.
In ambulatorio curò le persone, entrò 
nelle case, percorse le vie di Caldogno in 
bici, in ‘600’…
La scrittura del dott. Ronconi rivela 
energia di movimento, sia sotto un profilo 
quantitativo che qualitativo.
Il suo comportamento era caratterizzato 
da costanza di stile, con la capacità di 
combinare e fondere percezioni diverse 
in un’unità armonica e coerente, in 
modo consapevole e controllato, da 
un’immaginazione attiva e creatrice e 
senso estetico.
Agiva controllando la condotta ed 
il comportamento in conformità a 
regole e valori socialmente condivisi 
ed individualmente interiorizzati, ma 
all’occorrenza sapeva adattare la realtà 
esterna alle proprie esigenze.
Aveva una buona autostima, un forte senso 
dell’io, un atteggiamento di forte fiducia 
nelle proprie capacità intellettive e si 
orientava agevolmente in situazioni nuove.
La sua intelligenza era guidata da un forte 
intuito, da una percezione immediata, con 
cui coglieva le cose con estrema prontezza. 
Questo modo di pensare abbreviava i 
tempi dei processi elaborativi e si rivelava 
molto utile in situazioni che richiedono
tempi decisionali ristretti e tempestività 
operativa, nello specifico nel suo lavoro.
Era aiutato in questo da forti capacità 
di attenzione, di concentrazione e di 
astrazione.
Associava con facilità gli elementi che 
concorrono alla composizione complessa 
di problemi e situazioni, effettuando nessi 
logici articolati e inusuali, confrontando 

esperienze precorse con quelle nuove, 
integrando rapidamente le informazioni 
di nuova entrata con le conoscenze 
sedimentate, filtrando le informazioni con 
senso discriminativo, distinguendo ciò che 
era pertinente da ciò che non lo era,
individuando con lucidità e precisione 
i dati che attengono ad uno specifico 
contesto, inquadrandoli in una visione 
d’insieme.
Puntava diretto al nucleo centrale del 
problema che aveva di fronte, riconoscendo 
priorità ed ordine di importanza degli 
elementi che lo componevano, anche 
facendo apporti innovativi con soluzioni 
inedite: direi un ottimo diagnosta!
Aveva, il dott. Ottavio, predisposizioni 
attitudinali sviluppate in più direzioni, 
con netto predominio delle inclinazioni 
tecnico-scientifiche, e abilità sia 
nell’inviduazione che nella soluzione 
delle criticità. Sapeva cioè riorganizzare 
gli elementi del problema che si trovava 
davanti con versatilità e partecipazione 
attiva.
Nel momento storico dell’apposizione 
delle scritture autografe egli stava
sperimentando sensazioni di insicurezza 

Il dottor Ronconi
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personale, che influivano sulla fiducia in 
sé ed alimentando qualche ansia.
Convivevano in lui in ugual misura stati 
di tendenza all’ottimismo alternati a 
momenti di pessimismo.
La scrittura rivela che il dott. Ottavio era 
comunque in possesso di tutti gli strumenti 
intellettivi per contrastare, dominare e 
riprendere il controllo della situazione.
È importante precisare che non era 
un’alternanza fluttuante di stati d’animo, 
bensì una convivenza che arricchiva la 
gamma delle emozioni. E su questo fronte 
il dott. Ronconi aveva le risorse per far 
prevalere il primo.
Il quadro intellettivo era dunque molto 
ricco e ben articolato. Sul piano relazionale 
aveva un atteggiamento attivo verso il 
prossimo, era disposto a considerarne le 
esigenze.
Sapeva riconoscere correttamente 
emozioni e stati d’animo propri ed altrui 
e, grazie alla rapida trasmissione delle 
informazioni dalla periferia al centro, 
aveva nette percezioni “di pelle”.
Proprio perché i suoi tempi di azione e 
reazione erano decisamente più rapidi 
rispetto alla norma, nonostante tutte 
le buone predisposizioni e intenzioni, 
probabilmente viveva con una certa 
insofferenza il lavoro in team in tutte 
le occasioni in cui non riscontrava pari 
prontezza e dinamismo. Potevano per 
questo nascere delle incomprensioni nella 
relazione tra persone, anche familiari, e 
ciò poteva avere effetti nell’espressione, 
anche verbale, della sua espansività.
La conoscenza delle norme che regolano 
la convivenza sociale e la consapevolezza 
dei comportamenti previsti dal suo ruolo, 
lo trattenevano da manifestare qualche 
disagio conseguente al contenimento 

dell’aggressività inespressa.
Quando staccava dal lavoro, non staccava 
facilmente la spina, portandosi quindi a 
casa anche i problemi altrui e ripensandoci 
spesso.

Era di certo aperto al confronto, anche se 
a volte faticava a focalizzare con calma e 
distacco emotivo.
Concludendo, le indubbie potenzialità 
e capacità da tempo si erano consolidate 
in valide competenze, coadiuvate da una 
significativa motivazione alla “missione” 
per la sua professione. Esse trovavano 
una collocazione ottimale se esercitate 
in un’attività gestita con ampi margini di 
autonomia. Infatti il medico sperimentava 
con piacere e partecipazione la presenza 
del prossimo e con altrettanto piacere 
viveva gli spazi personali.
Su questo percorso fu facilitato dal suo spirito 
di intraprendenza aperto al cambiamento 
anche se contemporaneamente poteva 
avere i suoi timori.
Una volta sciolti questi e sviluppando il 
senso di intraprendenza e indipendenza, 
poteva concretizzare appieno le sue 
potenzialità ed incontrare una serena 
autorealizzazione.
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di Marisa Todescato

Re Vittorio Emanuele III, il 24 
maggio 1915, annunciò agli italiani 
la dichiarazione di guerra all’Austria-
Ungheria: “Soldati di terra e di 
mare… a voi la gloria di compiere, 
finalmente, l’opera con tanto 
eroismo iniziata dai nostri padri…”
L’Italia era entrata nella “quarta 

guerra d’indipendenza”; conflitto 
che avrebbe dovuto completare 
l’unità nazionale.1 La previsione di 
una rapida conclusione vittoriosa 
della guerra s'infranse ben presto 
e quella che doveva essere una 
“campagna” relativamente facile si 
trasformò, dopo pochi mesi, in uno 

Il “fronte interno” a  Caldogno 
durante la Prima Guerra 
Mondiale

NOTE
1 Con il Patto di Londra, firmato il 26 aprile 1915, l’Italia si impegnava (entro un mese), ad entrare in guerra a fianco di 
Francia, Gran Bretagna e Russia, contro l’Impero Austroungarico in cambio delle cosiddette "terre irredente" italofone: 
la Venezia Giulia (con la città di Fiume), la Venezia Tridentina e la Dalmazia, terre che ancora non facevano parte dello 
Stato unitario.

La grande esse rovesciata della linea del Fronte di combattimento italiano nel 1915 e più in basso la linea del
Piave-Monte Grappa dopo la rotta di Caporetto nel 1917
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scontro di trincea e di logoramento 
che si protrasse per oltre tre anni e 
che portò alla mobilitazione di più di
cinque milioni di uomini. Fu una 
guerra in cui si è fatto uso di armi 
sempre più sofisticate e distruttive, 
l'industria fu “mobilitata” e 
“militarizzata”, cioè venne messa 
a disposizione dello Stato e delle 
autorità militari, che tenevano 
principalmente conto delle esigenze 
dell'esercito al fronte. La produzione 
agricola fu sottoposta dal governo a 
requisizioni e incette e la popolazione
italiana alla continua richiesta 
di sottoscrivere diversi prestiti 
obbligazionari per sostenere la 
guerra. Fu un conflitto, quindi, 
che coinvolse non solo i “soldati 
di terra e di mare”, come le guerre 
del secolo precedente, ma che 
richiese l’impiego totale delle risorse 
umane e materiali della Nazione e 
un crescente coinvolgimento della 
popolazione italiana al clima bellico: 
il “fronte interno”.
Quando la gran parte degli uomini 
attivi partì per il fronte, le donne 
dovettero sostituirli nel lavoro dei 
campi e in quello delle fabbriche 
anche in settori che erano da 
sempre appannaggio degli uomini. 
All’interno del Paese il morale era 
mantenuto con la propaganda2 e la 
repressione. Tutta l’Italia fu soggetta 
all’applicazione delle leggi militari, 
anche per i reati commessi lontano 
dal fronte; il Nord-Italia, inoltre, fu 
militarizzato.
Naturalmente per le popolazioni che 
abitavano vicino al confine austro-
ungarico, le conseguenze furono ben 
più tragiche.
In occasione del Centenario con 
quest’articolo vogliamo cercare di 
ricordare quanti, rimasti a casa, 
hanno formato un secondo fronte, a 
sostegno di figli, padri, mariti, fratelli 
in divisa, e cosa abbia significato il 
“fronte interno” a Caldogno durante 
quel conflitto.
Data la scarsità delle fonti orali, 

dobbiamo fare riferimento, quasi 
esclusivamente, su fonti archivistiche 
dell’Archivio Storico del Comune di 
Caldogno (ASCC); dell’Archivio di 
Stato di Vicenza (ASV); dell’Archivio 
della Diocesi di Vicenza (ADV). 
I documenti d’archivio sono stati 
integrati da alcuni brani tratti dai 
diari dei parroci di Caldogno don 
Giuseppe Rezzaro, di Costabissara, 
don Guglielmo Stringari, di Motta 
don Luigi Maltrotto3 e dalle lettere 
(inviate al marito al fronte) di 
Elisa Bagattin, profuga di Posina a 
Caldogno.

IL TERRITORIO VICENTINO

La vita di trincea fu molto dura, ma 
anche nei paesi delle retrovie la vita 
non fu facile. Il vicentino, territorio 
di confine, con il fronte a poche 
decine di chilometri, fu dichiarato 
zona di guerra, già il 23 maggio del 
1915; ciò comportò immediatamente 
l'oscuramento notturno di Vicenza 
e di tutti i centri abitati. Fin dal 24 
maggio, quando dal forte Verena era 
partito il primo colpo di cannone da 
parte italiana, l’Altopiano di Asiago 
era diventato il teatro di una violenza 
dilagante, senza precedenti.
Così anche la popolazione, non 
solo dell’Altopiano, si era trovata 
nel vortice stesso del conflitto, di 
una guerra che ha devastato per 
quarantun mesi il nostro territorio.
La provincia vicentina fu sottoposta 
a numerose restrizioni che hanno 
stravolto i ritmi della quotidianità: 
non si poteva uscire dal comune di 
residenza senza un permesso o il 
passaporto per l’interno; dopo le 
ventuno nessuno poteva più girare 
per le strade. Bisognava avere una 
precauzione speciale nel parlare: 
il sospetto poteva portare alla 
denuncia.
Inoltre Vicenza fu sede del Comando 
della I Armata; circa tre milioni e 
mezzo di soldati sono passati per la 
città durante gli anni del conflitto. 

NOTE
2 La propaganda coinvolse militari e civili, attraverso: 
giornali, manifesti, reclame, volantini, cartoline illustrate 
e canzoni, spettacoli e opere d'arte.
Anche i bambini e adolescenti furono coinvolti nella 
cultura di guerra che si riversò anche sulla letteratura 
per bambini e sui giochi. Vennero stampati milioni di 
foglietti, che venivano distribuiti tra la popolazione, e che 

promuovevano Prestiti Nazionali per sostenere la Guerra.
3 Don Guglielmo Stringari e Don Luigi Maltrotto furono 
i parroci di Costabissara e di Motta durante gli anni della 
Prima guerra mondiale. Caldogno riguardo al periodo 
bellico, per molti aspetti presenta una situazione simile ai 
paesi vicini. Le frasi tratte dai diari dei due sacerdoti sono 
inserite perché sono emotivamente più coinvolgenti dei 
soli documenti.
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Questa “invasione” riguardò anche 
tutto il territorio della provincia, 
ponendo a dura prova le sue strutture 
sociali, modificandone la rete viaria 
e il tessuto produttivo. A causa della 
Strafexpedition e dell’invasione 
austriaca dell'Altopiano di Asiago 
e delle Prealpi vicentine, del 
maggio 1916, decine di migliaia di 
profughi dovettero abbandonare 
improvvisamente le loro case e 
riversarsi nei centri abitati in pianura.
Su tutto e tutti vigilavano, 
controllavano e coordinavano i 
Prefetti Ferrari e dal 1916 Grignolo.

CALDOGNO

Caldogno riguardo alle conseguenze 
della guerra rientra nella casistica 
degli altri centri vicentini: zona 
di povertà diffusa, località di 
accoglienza per migliaia di profughi 
e contrassegnate dal passaggio e 
accantonamento di truppe italiane e 
straniere.
I dati statistici registrano che nel 
nostro paese, nel 1916, vi erano 3911 
abitanti così distribuiti: 2850 nel 
Capoluogo, 817 a Cresole e 244 a 
Rettorgole.

“I primi di luglio partirono per la nostra 
frontiera quasi tutti i giovani dal 1876 
al 1895. Dal nostro paese partì il più bel 
fiore della gioventù col Rev. Cappellano 
Don Gaetano Simonetto” 4, scriveva don 
Rezzaro nel suo diario.
Dall’inizio della guerra furono 
mobilitati dall’esercito gli uomini 
appartenenti a ventisette classi: dal 
1874 al 1900. Dal nostro paese sono 
partiti nei vari scaglioni, circa 800 
uomini, metà della forza lavoro. Tra 
i richiamati prevalevano i lavoratori 
della terra: contadini, mezzadri, 
braccianti, affittuari, molti erano 
anche i falegnami e i carrettieri. Le 
donne, i bambini e gli anziani che 
rimasero a casa, senza il sostegno 
degli uomini validi, hanno visto la 
loro vita sconvolta.
A causa della guerra l’agricoltura 
patì una grave crisi dovuta alla 
riduzione dei lavoratori, richiamati 
al fronte e alla mancanza di animali 
da lavoro (cavalli e carri) requisiti 
dall’Esercito. Inoltre l’alimentazione 
di milioni di truppe determinò una 
forte richiesta di carne, di frumento 
e di altre derrate alimentari.
Custodite in ASCC ci sono le 
certificazioni delle numerose 
requisizioni di bovini da macello,
formaggio, fagioli, patate, riso, 
frumento, vino, uova; del censimento 
del grano, del granoturco, dei foraggi 
e le relative denunce della quantità 
prodotta e le vendite. Il governo 
interveniva nel settore agricolo con 
obblighi di produzione e minacce 
di confische, non essendo in grado 
di far produrre più cibo, cercava di 
disciplinare per via burocratica la 
fame delle persone. Le restrizioni 
limitavano anche il consumo di pane, 
che divenne sempre più scadente e
imponendo “il pane di guerra”.5

Francesco Zenere, sindaco di 
Caldogno, aveva l’obbligo di 
coordinare le varie Commissioni 
nell’applicazione delle disposizioni

NOTE
4 I preti-soldato. Durante la guerra furono arruolati 24.446 
ecclesiastici. I religiosi erano divisi tra Cappellani Militari, 
circa 2500 uno per ogni reggimento, che avevano rango 
di ufficiale ed erano dispensati dal combattere e, i quasi 
22.000 preti e religiosi i cosiddetti “preti-soldato”, coetanei
dei fanti, che non godevano di particolari privilegi e 
prestavano servizio in trincea (anche imbracciando il 
fucile) o negli ospedali. La condizione di prete soldato fu 

abolida dal Concordato.
5 Fu abolito il pane bianco, fatta eccezione per gli ospedali, 
e imposto quello prodotto con farina abburatta all’85%, 
alla farina era mescolata una parte della crusca, e permesse 
miscele con farina di riso, di granoturco e di altri cereali, 
nel 1918 anche farina di orzo e farina americana….

Villa “Pagello” nel periodo bellico
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di legge.
La guerra non portò solo fatica, 
incette e requisizioni, ma anche 
aumento delle tasse, svalutazione 
della lira, razionamenti dei generi
alimentari: pane, carne, zucchero, 
grassi e olio.
Dai documenti conservati in 
Comune risulta che, nella primavera 
del 1916, fu introdotta in Italia l'ora 
legale come misura di guerra per 
risparmiare energia.

I COMITATI

Con l’inizio della guerra ogni 
comune doveva avere un Comitato 
di assistenza civile che riguardava 
principalmente i soldati e le loro 
famiglie: i familiari dei richiamati 
che erano riconosciuti bisognosi 
dalla Commissione comunale, 
ricevevano un sussidio. I vari Comitati 
erano presieduti dai Sindaci che si 
avvalevano dell’opera dei parroci, 
per il contatto diretto con le famiglie.
La guerra trovava nel Veneto una 
realtà sociale già in parte organizzata, 
con strutture e reti di relazioni. 
Molte associazioni cattoliche e civili, 
mobilitate durante il conflitto, erano 
già esistenti. In questo contesto 
sorsero anche a Caldogno diversi 
Comitati6 con lo scopo di far fronte 
alle varie emergenze sociali.
Dai documenti risulta che una delle 
prime opere di assistenza, messa 
in atto nel 1914 prima che l’Italia 
entrasse in guerra, è stata L’Unione 
Emigrati Vicentini. A causa della 
“guerra europea circa 400 emigranti 
bisognosi disoccupati” sono ritornati 
a Caldogno dai luoghi di lavoro 
in Austria, Germania, Francia; 
l’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’Unione 
Emigrati Vicentini e l’Opera 
Bonomelli,7 ha fornito loro assistenza 
anche burocratica e un impiego.
Altri Comitati di Caldogno 
furono destinati alla realizzazione 
d’indumenti militari, confezionati da 
volontarie, o all’assistenza scolastica 

ai figli dei militari e dei profughi 
poveri.
La sanità era a carico del Comune, che 
operava attraverso la Congregazione
della Carità.8

Sono stati scelti due documenti 
dell’ASCC che testimoniano 
l’impegno femminile in molti 
Comitati. L’8 luglio 1918, Il Sindaco 
riceveva una lettera dal Comitato 
delle Signore, che operava nel 
Reparto soldati ciechi, dell’Istituto
dei ciechi di Milano, con la quale 
gli erano richieste “informazioni su 
Andrea Stella, abitante in via Scartezzini, 
rieducato nella loro scuola-laboratorio… 
come Andrea passa il tempo, se lavora con 
assiduità al mestiere di bottaio, nel quale 
è stato rieducato…”.
Troviamo delle lettere di Maria 
Fogazzaro, come presidente del 
Comitato Femminile Vicentino per 
l’assistenza ai figli dei richiamati, con 
le quali s’interessava dei figli di Isidoro 

Baldinato e di quelli di Giuseppe 
Gibroni, orfani di madre. Maria 
riuscirà con il suo intervento a far 
accogliere i cinque bambini più piccoli 
di Gibroni, nella nuova Scuola materna 
aperta dalla Croce Rossa americana, a 
Longara, nel dicembre 1918.

NOTE
6 In giugno 1915 fu istituito a Caldogno il Comitato di 
assistenza civile composto: da Luigi Cattaneo, Antonio 
Paoli, Romolo Tagliaferro, Carlo Trevisan. Lo “welfare 
state” era al di là da venire. La società civile trovò nelle 
emergenze della guerra uno stimolo, ed ebbe un ruolo 
basilare anche nell’organizzare la propria assistenza e 
quella ai militari.
7 L’Opera fu fondata, nel 1900, dal vescovo di Cremona 

mons. Geremia Bonomelli, con lo scopo di assistere gli 
operai italiani emigranti in Europa.
Dopo la morte del Bonomelli, la presidenza dell’Opera fu 
assunta dal vescovo di Vicenza mons. Ferdinando Rodolfi.
8 Le Congregazioni di Carità furono istituite nel 1862 in 
ogni comune; avevano per scopo l'assistenza pubblica e 
l'amministrazione di eredità e lasciti. Erano amministrate 
da un comitato eletto dal consiglio comunale.

Copia della lettera di 
Maria Fogazzaro,
alle Suore di Villa Casa 
Materna, per l’accoglienza 
dei figli più piccoli di
Giuseppe Gibroni
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LA VITA NELLE RETROVIE

Il “Triveneto" ha avuto gravissimi 
danni dalla Grande Guerra che è stata 
combattuta quasi esclusivamente sul 
suo territorio, con intere provincie 
invase e/o ridotte a retrovie per gli 
eserciti.
Oltre ai limiti alla circolazione, che 
vietava di uscire dal paese senza 
autorizzazione; erano proibite 
le pubbliche manifestazioni, le 
processioni, vietate le riunioni, 
“proibito l’uso delle maschere a Carnevale 
e qualsiasi specie di balli”. Di notte 
il coprifuoco regalava un buio 
spettrale.
“Fronte interno” significò anche 
ospitare truppe, cavalli, muli e 
carriaggi, in attesa di essere rispediti 

in trincea, con la conseguenza che gli 
edifici pubblici, a partire dalle scuole, 
erano diventati caserme improvvisate 
e le famiglie alloggi per i militari. Gli 
specchi dimostrativi delle somme, 
pagate al nostro Comune, dai vari 
Corpi militari per gli alloggi forniti 
ai soldati, evidenziano che gli uomini 
sono stati distribuiti in moltissime 
case del paese: palazzo Busnelli,9 villa 
Pagello, villa Curti, scuole, abitazioni 
del medico, del farmacista, delle 
maestre, canoniche dei parroci, tezze 
…“Qui dentro ci sono molti soldati che 
dormono in tezza…”, scriveva Elisa.
Il fronte era vicino, si sentivano i 
colpi e si vedevano i bagliori dei 
cannoneggiamenti nelle nostre 
montagne. Il fragore delle artiglierie 
faceva tremare i vetri delle case. Elisa 

NOTE
9 La villa ex sede del Municipio di Caldogno.

Articolo de Il Corriere Vicentino sul processo e l’assoluzione dei sacerdoti di Caldogno
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informava il marito che a Caldogno 
“Si sentivano grandi bombardamenti…si 
sente il cannone continua a sparare…”
Sulla Strafexpedition Don Rezzaro 
annotava: “Proprio nell’anniversario 
della guerra i nostri soldati quantunque 
molto valorosi, …hanno dovuto 
retrocedere da tutto il fronte e lasciare 
in una quindicina di giorni quello che 
si era conquistato durante un anno di 
dura e aspra lotta”. Sullo stesso tragico 
avvenimento Don Strigari scriveva: “Nel 
maggio del 1916 dagli Austriaci viene 
iniziata una terribile offensiva sugli 
Altipiani di Asiago. Rotte le nostre linee, 
il nemico si impadronisce di Arsiero e di 
Asiago e minaccia seriamente la pianura 
vicentina. Mentre brigate intere di 
soldati accorrono ad arginare l’avanzata 
nemica, torme di profughi, con pochissime 
masserizie passano per le nostre contrade 
disperati e intontiti…”.
A causa dell’offensiva austriaca tutto 
il territorio della montagna vicentina 
fu evacuato, l’esodo fu tragico.
Le Amministrazioni comunali e gli 
enti assistenziali, civili e religiosi, 
dovettero moltiplicare i loro sforzi 
dopo la Strafexpedition, quando 
circa 80.000 profughi si erano 
riversati in pianura in cerca di una 
casa e di un lavoro.
Importantissima e utile fu l’assistenza 
umanitaria offerta dalle strutture 
religiose in loro favore.
Dal 7 giugno 1916 fu proibito, a 
Caldogno “fino a nuovo ordine” 
il suono delle campane. Le fobie 
delle autorità miliari condussero 
ad atteggiamenti di diffidenza e di 
sospetto e le accuse ricorrenti di 
disfattismo fioccarono dappertutto, 
anche verso i sacerdoti della 
Parrocchia di Caldogno. Sempre nel 
giugno 1916 il parroco Don Giuseppe 
Rezzaro e il suo cappellano Don 
Paolo Zecchin furono denunciati alla 
Regia Procura di Vicenza “per aver 

diffuso, nei riguardi della guerra, 
notizie non vere e atte a deprimere lo 
spirito pubblico”, e in luglio furono 
arrestati. Don Emilio Menegazzo 
nelle sue Memorie Storiche di 
Caldogno a riguardo scriveva: 
“L’accusa di antipatriottismo era una 
piaga del tempo, …i due sacerdoti furono 
processati dal Tribunale Militare di 
Vicenza, fecero un mese di cella,…nulla 
emerse contro di loro. Il ritorno a Caldogno 
fu un trionfo, suonarono le campane in 
segno di giubilo. Una marea di popolo si 
riversò ad incontrarlo al Botteghino e fece 
ala a lui che si recò in Chiesa a cantare 
un solenne Te Deum”.
Don Paolo, impressionato per 
quanto era accaduto, ritornò per un 
periodo di vacanza a Sarego, da dove 
proveniva. Lo sostituì l’Arciprete 
di Posina, don Giuseppe Lappo, 
profugo a Longare. Don Lappo 
rimase a Caldogno fino al 1919.
Con una lettera del 14 novembre 
1916 Luigi Cattaneo, portalettere 
di Caldogno, informava il Sindaco 
di aver comunicato alle Poste di 
Vicenza i motivi per cui non poteva 
disimpegnare il suo servizio: “…l’età 
avanzata 65 anni, il lavoro sempre più 
in aumento, l’estensione del Comune, 
…chiede una persona che lo aiuti… 
facendo conoscere che in questo momento, 
la corrispondenza specialmente militare a 
tutti è bramata come il pane…”. 10

LA SVOLTA

Il 1917 fu l’anno della svolta: in 
aprile l’entrata in guerra degli USA11 
a fianco delle potenze dell'Intesa, 
fece del Conflitto europeo la Prima 
guerra mondiale; la Rivoluzione 
d'ottobre portò al potere i bolscevichi 
e all’uscita della Russia dalla guerra; 
il 24 ottobre crollò il fronte italiano a
Caporetto:12 segnando una delle 
pagine più negative della storia 

NOTE
10 La posta era l’unico modo con il quale ogni soldato si 
sentiva ancora legato non solo agli affetti cari ma anche 
alla sua vita da civile. In tutti i Paesi belligeranti il servizio 
postale durante la guerra conobbe un boom senza 
precedenti. Per consegnare i circa 4 miliardi di lettere e 
cartoline scritte durante tutta la Prima Guerra Mondiale 
le poste italiane e i portalettere dovettero fare miracoli.
11 Nell’aprile 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra. Il loro 
sostegno economico-finanziario spostava gli equilibri in 
campo a favore delle forze alleate.
12 Le ragioni del disastro di Caporetto (della 12°battaglia 
dell’Isonzo) sono principalmente due: l'esercito austro-

ungarico potè contare sui rinforzi provenienti dal fronte 
russo (non più attivo dopo la rivoluzione) e su truppe 
d'elite tedesche (l’Italia aveva dichiarato guerra alla 
Germania, nell’ agosto 1916). Furono proprio le truppe 
tedesche a sfondare le linee italiane. Il secondo motivo: 
i clamorosi errori tattici del Comando italiano che 
portarono alla sostituzione del generale Luigi Cadorna, 
con Armando Diaz. Il bilancio del disastro fu di circa 40 
mila tra morti e feriti e di 265 mila soldati catturati. Il Friuli 
e parte del Veneto invasi. La popolazione affamata dagli 
invasori, violenza sulle donne. Molti prigionieri morti di 
fame nei lager dell’impero.
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nazionale.
Don Stringari appuntava nel suo 
diario “Nell’anno 1917 con più 
veemenza infuria la guerra. A casa non 
si vedono che donne, uomini invalidi 
ed avanzati di età…Cresce di giorno 
in giorno l’animazione e il fermento 
per l’agglomerarsi di operai e di soldati 
e si giunge al colmo dopo il disastro 
di Caporetto. Arrivano soldati quasi 
inebetiti, affamati, senz’armi…”.
Più di 400 mila civili, che avevano 
abbandonato i paesi d’origine per 

sfuggire all’occupazione tedesca ed 
austro-ungarica con carri e masserizie, 
si mescolarono ai 350.000 soldati 
in ritirata, intralciando l’Esercito in 
marcia verso il Tagliamento e quindi 
il Piave. La disastrosa ritirata fu 
fermata lungo la linea Grappa-Piave, 
nella disperata “battaglia d’arresto” 
(novembre-dicembre 1917).
La paura di una imminente invasione 
si avvertì anche nella nostra città: in 
quelle settimane le Autorità vicentine 
erano impegnate a dare istruzioni 
alla popolazione in caso di invasione 
nemica.
“Perdura nella popolazione…la 
trepidazione di dover fuggire e lasciare 
qui tutto il bel raccolto di quest’anno, 
(abbondantissimo il vino)”, annota don 

Maltrotto.
Anche il servizio postale era bloccato. 
Il 27 novembre, Elisa comunicava 
al marito: “…sono più di un mese che 
le poste non va né per pacchi e nemmeno 
riceve soldi per i soldati e per nessuno”.
“Memorabile l’ultima notte del 1917: 
invasione di aerei austriaci, caduta di 
molte bombe in città, morti e feriti…Tra 
il fragore delle bombe nemiche e i colpi 
dei cannoni che davano la caccia agli 
aerei pareva il finimondo”, scriveva don 
Maltrotto.
I primi giorni del 1918 don Rezzaro 
registrava un avvenimento che è 
ancora ricordato in paese: “Si è avuto il 
Tribunale di guerra e un soldato Austriaco 
del Tirolo è stato fucilato. Enorme 
impressione prodotta in paese. Chiamato 
il MR parroco di Posina che fungea da 
Cappellano, lo confessò gli amministrò il 
St viatico che ricevette con edificante pietà 
fu condotto a nord del Cimitero Comunale 
e fucilato con 12 colpi alla schiena e alla 
testa. Avea domandato la fucilazione al 
petto, non gli fu concessa e veniva quindi 
colpito alla schiena. L’Arciprete don Rezzaro 
e don Francesco Lappo fecero le esequie al 
Cimitero e poi venne tumulato. Prima di 
morire scrisse una lettera alla mamma 
dicendo che andava a trovare il suo povero 
Padre e dichiarandosi innocente!”
Dopo Caporetto, gli alleati francesi 
e inglesi inviarono dei corpi di 
spedizione in aiuto all’esercito 
italiano. Dei reparti inglesi e francesi si 
acquartierarono anche a Caldogno… 
probabilmente allora i
calidonensi cominciarono a rendersi 
conto di essere nel teatro di una 
guerra “mondiale”.
Nel 1918 l’alimentazione13 dei 
militari migliorò per stimolarne 
la combattività, ma nel Paese fu 
introdotto il razionamento.
Nell’ASCC è conservata una “scheda 
di razionamento” compilata dal 
Sindaco nel luglio 1918, su richiesta 
del Prefetto, per il tesseramento e 
il razionamento dei cereali; sono 
numeri molto interessanti perché 
ci mostrano la composizione 
economico-sociale di Caldogno.

NOTE
13 Il generale Diaz cercò di migliorare l’addestramento 
e di sviluppare l’armamento delle truppe italiane. 
Molta attenzione venne dedicata al cambiamento delle 

condizioni dei soldati. Vennero abolite le pratiche più 
rigide, migliorarono il vitto e la paga.

Gio Batta Perosa e la moglie Irma Toffanin. Gio Batta cadde il 6 12 1917 
durante la battaglia d'arresto, a 29 anni.
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GLI OPERAI MILITARIZZATI

La guerra fu un fattore occupazionale 
per i civili non solo nelle fabbriche, 
ma anche nella logistica militare. 
Imprese private e centinaia di 
migliaia di operai borghesi, reclutati 
in tutta Italia, hanno lavorato per 
conto dell’esercito nella costruzione 
d‘infrastrutture e fortificazioni.
Dagli elenchi del Comune risulta 
che, negli anni della guerra, 
vivevano a Caldogno molte decine 
di disoccupati. La necessità di un 
salario di sussistenza ha avuto come 
conseguenza il reclutamento di 
decine di uomini, non chiamati 
sotto le armi, addetti ai lavori per 
la costruzione di trinceramenti, 
gallerie e strade nelle retrovie del 
fronte. Squadre di operai sono 
partite anche dal nostro paese. Il 
giorno due febbraio 1916 il Sindaco 
comunicava al Prefetto: “In questo 
comune comincia nuovamente a farsi 
sentire la disoccupazione, una trentina 
di operai fanno ricerca di lavoro in opere 
militari. Prego perciò V.R. Prefettura 
di voler fare in modo che i medesimi in 
qualunque reparto nella zona di guerra o 
nelle retrovie possano essere impiegati”. Il 
20 febbraio il Prefetto rispondeva al 
Sindaco con il telegramma: “Avverta 
Gollin Oreste portarmi domattina 
passaporti sua squadra”. Nell’ottobre 
1916 Giovanni Trevisan e il figlio 
Umberto, erano a Villa Vicentina 
(Udine), dove lavoravano allo scalo 
ferroviario, per conto del Genio 

militare della III Armata.
La situazione di emergenza e le 
crescenti necessità militari portarono 
ad abbassare il limite dell’età 
lavorativa a tredici anni e a innalzarlo 
a sessantacinque, per lavori pesanti e 
pericolosi.15

Per l’esecuzione delle imponenti 
opere successive alla Strafexpedition, 
fu militarizzato anche Francesco 
Toniolo, classe 1903: “Mio padre 
Francesco - racconta Gianfranco Toniolo 
- nel 1916 è stato arruolato come operaio 
per scavare trinceramenti sul Novegno. 
Aveva tredici anni, viveva in mezzo agli 
uomini, dormiva nelle baracche. Lì aveva 
imparato a fumare…”.
Numerosi furono gli operai 
militarizzati, di Caldogno, feriti, tra 
i quali: Pietro Rigotto, Giuseppe 
Baldin, Elisa Busato… Alcuni operai 
sono morti. Il 20 febbraio 1918, 
arrivò in Municipio un telegramma 
con il quale un colonnello del Genio 
informava che “il giorno 14 corrente 
operaio Gagliolo Angelo di Antonio 
età 15 anni è stato ferito mortalmente 
da scoppio bomba a mano raccolta sul 
greto Tesino (Trento)”. Angelo viveva 
a Cresole, era figlio di Antonio e di 
Stella Chimenton. Il padre era sotto 
le armi.
Un altro telegramma del giugno 
1918, comunicava al Sindaco di 
Caldogno che l’operaio “Giovanni 
Protto, minatore…di codesto Comune 
il giorno 5 corr.te mentre lavorava in 
galleria venne mortalmente ferito da 
scoppio di mina…”.

NOTE
14 Su richiesta del Ministero dell’Interno a tutte le 
Prefetture, del 26 giugno 1918, anche il prefetto di 
Vicenza Grignolo, invitò i Sindaci della sua Provincia a 
fargli avere con “la massima sollecitudine uno specchio 
(schema) indicante con la massima esattezza il numero 
degli abitanti costà residenti…per tesseramento disposto 
allo scopo di approvvigionare la popolazione…
La tabella è da leggere nella prospettiva del tesseramento, 
per l’approvvigionamento dei cereali. Il Sindaco calcola 
che a Caldogno, al 1 luglio 1918, vi sono 4752 persone 
(compresi i 1250 profughi).
Al numero, per il tesseramento, vanno dedotti 800 
militari che sono sotto le armi, 280 bambini sotto i due 

anni e 1300 produttori di cereali, razionati con tessera di 
macinazione, ai quali è stata assegnata dalla requisizione 
fatta nel Comune, una quota di cereali per autoconsumo 
(=2380 persone).
Quindi le persone presenti in paese sono 3672; distinti 
2372 persone da approvvigionare (tesserare: appartenenti 
alla classe media 520 e alla classe lavoratrice 1852) e 2380 
non approvvigionare.
15 L’afflusso di manodopera minorile per sostituire la 
manodopera maschile mobilitata, nel lavoro di fabbrica e 
nelle retrovie del fronte fu massiccio.
Furono decine di migliaia gli adolescenti tra i 12 e i 17 
anni impiegati nei pericolosi cantieri militari.
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I BAMBINI

La chiamata alle armi non risparmiò 
nessuno perfino i bambini e gli 
adolescenti che furono coinvolti, a 
vario titolo, a volgere i loro “cuori 
di piccoli italiani” alle sorti della 
nazione in guerra.
Il 4 giugno 1917 il Comandante del 
Distretto Militari di Vicenza, inviava ai 
Sindaci della provincia e alle stazioni 
dei Carabinieri, questa circolare: 
“Resulta a questo Comando che in 
qualche Comune di provincia si seguita a 
corrispondere il sussidio a figli di militari 

richiamati trattenuti alle armi anche 
quando questi figli abbiano oltrepassato 
il 12° anno di età e non siano muniti di 
regolare certificato medico approvante la 
loro inabilità al lavoro. Ciò è contrario alle 
disposizioni vigenti in tale materia e per 
questo motivo si fa invito di appurare se in 
codesto Comune vi siano tali irregolarità 
informandone immediatamente questo 
Comando ed indicando il nome, la classe 
e la categoria del padre militare e il nome 
e la data di nascita dei figli che godono 
abusivamente tale beneficio e ciò perché 
si possa fare subito sospendere il sussidio 
salvo ad addebitare a chi di ragione la 
spesa indebitamente fatta”.
La necessità di avvicinare i bambini 
alle problematiche del conflitto 

coinvolse anche le materie 
d’insegnamento: il contenuto dei 
dettati, spesso, riguardava la guerra; 
in geografia studiavano, tra l'altro, la 
configurazione del Carso e l'elenco 
dei comuni conquistati. La guerra 
irruppe così anche nella vita dei più 
giovani.
Il Direttore didattico dopo una visita 
alle scuole di Caldogno segnalava tra 
l’altro, che “vi sono parecchi alunni 
colpiti da mali epidermici, consiglia 
una visita sanitaria”. Le restrizioni 
alimentari e il deterioramento 
qualitativo del cibo portarono un 
peggioramento sensibile delle 
condizioni di vita e una serie di 
conseguenze, anche tragiche, per la 
salute della popolazione indebolita;
soprattutto dei bambini. Elisa 
scriveva “…Qui in questo paese è 
[sono] morti tanti bambini perché hanno 
l’infiammazione a forza di tossire… tutti 
dice che è un paese malsano…”
Durante la Grande Guerra uno dei 
problemi principali fu la diffusione 
di malattie e di epidemie. La 
diminuita resistenza fisica della 
popolazione aveva favorito, anche tra 
i civili, la recrudescenza di certi mali. 
L’Archivio comunale ci dà notizia 
che la popolazione di Caldogno è 
stata colpita da varie malattie ed 
epidemie: pellagra (qualche caso), 
vaiolo, febbre tifoide, tubercolosi, 
pertosse, dissenteria... Nel 1918, 
preceduta in luglio da un’epidemia 
di morbillo che aveva fatto nel nostro
paese decine di morti; in ottobre 
arrivava a Caldogno la “spagnola”,16 
influenza non riconducibile alla 
guerra, ma ad essa collegata. Se ne 
parlava poco, per non diffondere il 
panico in una popolazione che faceva 
fatica a sopravvivere, già stremata dal 
lungo confitto.
Elisa, l’undici ottobre, scriveva 
“Marito mio carissimo”[…] sappiate 
che qui sono delle famiglie intiere in letto 
dalla febbre e non si sa come andrà perché 
tanti morono da quelle malattie”….
Particolarmente colpita fu la famiglia 
di Girolamo Carretta, alla quale la 

NOTE
16 L'influenza sbarcò in Europa al seguito delle truppe 
americane. Nell'agosto 1918 l’epidemia divenne ben 
presto una vera e propria calamità. La chiamarono 
"spagnola" sia perché la prima a parlarne fu la stampa 
iberica (essendo la Spagna neutrale durante la prima 

guerra mondiale, la sua stampa non era soggetta alla 
censura di guerra), sia perché uno dei primi colpiti fu il 
Re di Spagna Alfonso XIII. In Italia i morti stimati furono 
circa 700.000 e nel mondo furono più di 25 milioni, assai 
più di tutti quelli provocati dal conflitto stesso.

Alunne delle scuole elementari di Caldogno, durante la guerra.
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spagnola portò via tre persone in 
quattro giorni: il giorno sette ottobre 
Girolamo di quarantacinque anni; 
seguito da Jolanda di tredici anni il 
dieci e da Maria Luigia di quattro 
anni, morta l’undici. A metà ottobre
moriva di spagnola, a quarantadue 
anni, anche il farmacista Girolamo 
Borin, padre di cinque figli.
Nel mese di ottobre nella sola 
Parrocchia di Caldogno morirono 
trentasei persone, ventitre delle quali 
erano bambini e adolescenti dai se 
mesi ai quattordici anni.
“La media dei morti a Vicenza è di 60 al 
giorno... Un malato per avere la visita del 
medico passano talora anche tre giorni. 
Si nota grande scarsità di medicine e 
tanti poveri ammalati mancano del 
necessario sostentamento.” Annotava 
Don Maltrotto.

LA CONVIVENZA TRA CIVILI E 
MILITARI

“Le strade della Parrocchia sono trascorse 
notte e giorno da convogli militari che si 
portano al fronte. Molti reparti dei nostri 

bravi soldati vengono mandati a godere 
qualche decina di giorni di meritato riposo 
nelle nostre contrade e fraternizzano con la 
popolazione …arrivano i soldati francesi 
e inglesi, i quali nei mesi successivi, si 
fermano in riposo abbastanza prolungato 
e in numero di parecchi battaglioni….”, 
osservava don Stringari.
I soldati al fronte vivevano in 
condizioni disumane, fisicamente 
e psicologicamente; nei paesi 
entravano in contatto con la 
popolazione civile e riuscivano a 
dimenticare per qualche giorno i 
drammi della guerra.
La signora Angela Cattaneo 
raccontava che i soldati da lei ospitati,
per liberarsi dai pidocchi si 
spogliavano sotto il portico: maglieria,
camicia, divisa erano infestate 
dai parassiti. La sera la sua gonna 
sembrava orlata di pelliccia, tanti 
erano i pidocchi che erano saltati o 
che aveva raccolto dal pavimento, 
passando per il portico. La signora 
Cattaneo ricordava di aver ospitato 
tra gli altri anche degli ufficiali 
francesi che avevano un ottimo 
cuoco, il quale le ha insegnato a 

Militari italiani ospiti della famiglia Cattaneo
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cucinare alcuni piatti squisiti.
Don Rezzaro annotava: “Nel paese di 
Caldogno si succedettero continuamente 
soldati in riposo, specie d’Artiglieria e 
Cavalleria. Palazzo Busnelli è ripieno di 
soldati. In Canonica rimasero d’alloggio 
per parecchio tempo ora 2 ora 3 e anche 4 
ufficiali”.
Il Sindaco, il 18 gennaio 1918, 
segnalava al Prefetto che le 
strade comunali erano diventate 
impraticabili a causa del continuo 
passaggio di trattori e camion militari 
italiani e francesi stazionati in paese, 
chiedeva l’intervento del Genio 
militare per sistemare anche il ponte 

di Cresole e di Capovilla, ridotti in 
cattivo stato.
Elisa, il due ottobre 1917, comunicava 
al marito: “Qui sono arrivati dei soldati 
…e (la suocera e la sorella) tengono anche
col lavarli le robe e dicono anche che 
bisogna andare a guadagnarsi un 
soldo…. …Da qui sono passati molti 
forestieri soldati… Da qualche giorno 
che viene qui in casa dei francesi, due 
volte al giorno per mettersi alla tavola 
per mangiare… sono contenti (i suoceri) 
perché lascia qualcosa anche per noi 
essendo che è tutto caro…”(3 dicembre 
1917)
I sussidi corrisposti dal governo 
nazionale, alle famiglie bisognose 
dei richiamati e dei profughi, 
sopperivano solo parzialmente alle 
prime necessità aggravate dalla 
penuria e dal costo crescente dei 
viveri. Il modesto scambio di denaro 
per i servizi prestati ai miliari: affittare 
gli alloggi ai soldati, rigovernare le 
camere degli ufficiali, rammendare, 
lavare, stirare la biancheria e le 
divise, cucinare cibi diversi dal rancio 
militare e altri lavori, erano pagati 
dai soldati con i soldi della diaria ma 
soprattutto con generi alimentari 
e voluttuari (carne, zucchero, sale, 
tabacco…) altrimenti introvabili. I 
servizi prestati ai soldati e i salari dei 
lavoratori non richiamati e impiegati 
nella costruzione delle opere 
per l’esercito, consentivano alla 
popolazione civile di limitare i danni
economici causati dalla guerra.

TUTTI PER LA VITTORIA

Quando l’Italia entrò in guerra era 
una nazione profondamente divisa 
tra interventisti e neutralisti.
Nel corso del conflitto la grande 
mobilitazione civile aveva rafforzato 
la dimensione comunitaria e il 
Paese era andato unificandosi; 
ma, solamente dopo Caporetto 
la comunità si era veramente 
compattata e aveva resistito con la 
forza e la coesione di un paese unito. 
Il sostegno del fronte interno è stato 
importantissimo per la tenuta del La signora Angela Cattaneo con i nipoti, negli anni della guerra
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fronte di combattimento: i due fronti 
erano diventati un unico esercito in 
lotta per la vittoria finale.
Il festoso suono delle campane di 
tutti i campanili d’Italia annunciava, 
il 4 novembre 1918, alla popolazione 
la fine della guerra.
Ma, la “vittoria” non leniva le ferite 
con le quali gli italiani dovevano fare 
i conti. Soprattutto quelle causate 
dalla morte di centinaia di migliaia 
di uomini. Le perdite,17 che avevano 
colpito praticamente ogni famiglia, 
determinarono la necessità di dare 
senso e valore alla drammatica 
esperienza vissuta, attraverso una 
elaborazione collettiva del lutto. La 
costruzione di un monumento che
commemorasse i soldati originari della 
località che avevano sacrificato la propria 

vita per la patria aveva assunto, spesso, 
per i reduci e le famiglie dei caduti un 
preciso significato di superamento del 
dolore e di riconoscimento comunitario 
del loro sacrificio.
In Italia non c’è città, non c’è paese, 
non c’è frazione che non richiami alla 
memoria la tragedia della guerra di un 
secolo fa.
A Caldogno, oltre al Monumento ai 
Caduti che ci ricorda i nomi dei nostri 
giovani che hanno dato la loro vita, sono 
circa trenta le vie che ci rammentano: i 
Fronti, i Monti, i Fiumi, i Corpi militari 
e gli Eroi della 1° Guerra Mondiale.

Monumento ai Caduti di Caldogno, innalzato nel piazzale antistante la chiesa e inaugurato 
nel novembre 1921
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NIENTE SARÀ PIÙ COME
PRIMA

“Però se ritorni / tu uomo, di guerra / a 
chi ignora non dire; / non dire la cosa, ove 
l'uomo / e la vita s'intendono ancora”. 
Clemente Rebora
La microstoria di Caldogno, sulla 
Prima Guerra mondiale, ha poche 

fonti orali tramandate pochi furono 
i soldati che raccontarono al loro 
ritorno cosa era stata l'esperienza che 
avevano vissuto, come questa li avesse 
profondamente segnati. I reduci 
tornavano dal fronte ammutoliti, 
annichiliti da quanto avevano 
vissuto, che era incredibile, quindi 
non comunicabile. "Era chiuso - dice
Giuseppe Albiero parlando del padre 
- io spesso gli chiedevo di parlarmi della 
guerra, ma lui cambiava discorso". E 
così molti altri, non raccontarono, o 
rivelarono poco. Quelli che decisero 
di parlare non usarono fiumi di 
parole ma episodi frammentati, 
narravano solo dei particolari. Per 
esempio il bersagliere Leone Arsini, 
su richiesta, raccontava sempre solo 
lo sconvolgente ricordo degli assalti 
alla baionetta corpo a corpo... I 
prigionieri ritornati, ricordavano 
tutti esclusivamente la fame patita 
nei campi di prigionia, una fame 
terribile che li aveva decimati.
La difficoltà di raccogliere i loro 
ricordi, fa pensare che le loro 
testimonianze siano state volutamente 
non trasmesse per non turbare chi 
non sapeva per esperienza diretta 
che cosa fosse stata la guerra, ma 
che anche chi era rimasto a casa non 
avesse tanto insistito per conoscerle. 
Forse entrambi avevano preferito 
voltare pagina e guardare avanti.
Ma, dopo quella guerra niente sarà 
più come prima: per l’Italia, l’Europa, 
il Mondo intero, la Grande Guerra 
ha rappresentato un passaggio 
drammatico che ha segnato la vita e 
il futuro di ogni paese.

NOTE
7 Furono 650.00 i soldati italiani, morti a causa della guerra e 463.000 gli invalidi e/o mutilati.
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di Pierangelo Tamiozzo

Gli Sparvieri

ANCHE A CALDOGNO, NEGLI 
ANNI SESSANTA, NASCE IL 
PRIMO COMPLESSO BEAT.

Innanzitutto voglio premettere che 
quanto racconterò brevemente di 
quegli anni è solo un ricordo ormai 
vago di un allora sedicenne e poco più.
Anche a Caldogno iniziava ad 
arrivare l’eco della musica dei 
Beatles e dei Rolling Stones, ed io, 
che vivevo praticamente all’ombra 
del campanile e frequentavo 
l’ambiente dell’oratorio, non ero 
molto informato sulla musica 
leggera; molto di più sulla classica o 
la sacra, che del resto imperavano a 
casa mia. A quell’epoca le canzoni 
più moderne che si potessero sentire 
erano quelle di Celentano o di 
Morandi che potevo ascoltare dai 45 
giri di mio fratello Antonio. Avevo 
circa quindici anni quando, scoperto 
il mio grande amore per la chitarra 
(mi tirai addosso l’intera vetrina del 
salotto nel tentare di raggiungerne 
una che ci stava sopra), non volli più 
saperne del pianoforte, strumento 
il cui studio era praticamente 
d'obbligo a casa mia, ed iniziai a 

prendere qualche lezione di chitarra 
dal maestro Arduin di Vicenza, dove 
andavo in bicicletta, anche un po’ 
all’insaputa dei miei.
Ben presto, però, sentii l’esigenza 
di trovarmi con qualcun altro per 
cercare di formare una band. Avevo 
sentito dire che Gianni Galvanetto 
si era costruito una batteria 
utilizzando i fustini di Dash; poi 
c’era Ettore Stegagnolo  che suonava 
il mandolino nell’orchestrina a 
plettro che aveva fondato mio padre, 
ma quello strumento, allora, non 
andava tanto bene per un gruppo 
beat e così anche lui si convertì alla 
chitarra. C’era poi bisogno di un 
basso: ecco che allora convincemmo 
Mario Trevisan ad intraprenderne 
lo studio; ed infine il cantante: 
chi avrebbe mai potuto ricoprire 
questo ruolo? Ettore, sempre molto 
propositivo, suggerì di ingaggiare 
Beppe Sansigolo, non tanto perché 
avesse già una qualche esperienza, 
ma perché era il tipo giusto ed inoltre 
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aveva una certa conoscenza della 
scena beat ed anche una notevole 
discografia. Come ogni gruppo che si 
rispetti c’era poi da trovare un nome: 
dopo qualche discussione, visto che 
allora andavano di moda i nomi di 
animali, si scelse  quello che avevo 
proposto io, anche perché sapeva un 
po’ d’avventura. Ecco nati così GLI 
SPARVIERI.
Agli inizi ci aiutò molto il mitico 
cappellano don Giuseppe De Facci: 
ci mise a disposizione una sala 
prove, all’oratorio, e ci procurò il 
primo amplificatore, un FBT, dove 
ci “attaccavamo” con le due chitarre 
e un microfono. Altro grande aiuto 
ci è venuto, fin dall’inizio, da mio 
fratello Antonio che è sempre stato il 
nostro tecnico del suono e ci forniva 
altro materiale elettrico che aveva a 
disposizione e tutta la sua esperienza. 
Oltretutto mi ha comperato lui 
la chitarra elettrica, essendo io 
ancora uno studentello squattrinato 
(dapprima una Eko e poi addirittura 
una Fender Telecaster). Gli altri 
strumentisti, lavorando già, si erano 
acquistati da sé il loro strumento: 
Gianni una batteria Holliwood, 
Mario un basso Hofner, come quello 
di Paul Mc Cartney, ed Ettore una 
chitarra elettrica Eko. Noleggiammo 
un impianto voci, ma in seguito, 
dopo qualche soldino guadagnato, 
ne acquistammo uno tutto nostro, un 

Davoli, come pure della stessa ditta 
era il nuovo amplificatore, molto più 
grande, che prendemmo per le due 
chitarre. 
 Si provava quasi tutte le sere. Io, che 
avevo più tempo, o me lo prendevo 
(ho perso anche un anno per 
questo), “tiravo fuori” tutte le parti 
ad orecchio dai dischi delle canzoni 
che volevamo fare e poi le insegnavo 
agli altri. Cominciammo così coi 
primi concertini e concorsi vari, 
perlopiù nei paesi vicini. Sentivamo 
però l’esigenza di inserire nel gruppo 
anche una tastiera e così, sempre 
Ettore propose di ingaggiare Gigi 
Zanin, che la sapeva già suonare. Ci 
procurammo così una Farfisa con 
relativo amplificatore e da cinque 
elementi diventammo sei. Poi , come 
già detto c’era il tecnico del suono 
Antonio Tamiozzo, il manager Ottavio 
Menara che, assieme a Rinaldo 
Sansigolo, papà di Beppe, ci davano 
una mano per l’organizzazione degli 
spettacoli e per l’amministrazione; 
inoltre, essendo noi quasi tutti 
minorenni e non avendo quindi 
ancora la patente, ci mettevano a 
disposizione due auto abbastanza 
capienti, quella di mio padre, una 
Lancia Flavia, guidata da Antonio e 
la Opel familiare di Rinaldo, guidata 
da lui stesso. Alcuni di noi avevano 
anche un nome d’arte: io ero Pierre, 
Mario Bobby e poi Beppe, Gianni, 
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Gigi ed Ettore. Fu un periodo molto 
proficuo: oltre ai vari concerti che 
si facevano, partecipammo anche 
a molti concorsi per complessi, che 
allora andavano di moda, alcuni 
anche vincendoli. Tra i vari posti in cui 
abbiamo suonato ricordo Valdagno, 
le fonti di Recoaro, Gambellara, 
Grisignano, Arsiero, al Garibaldi di 
Vicenza, al club Le Roi di Bassano, 
al Crazy di Cavazzale, a Malo, spesso 
ad Isola e a Villaverla dove eravamo 
di casa e, naturalmente a Caldogno, 
dove eravamo particolarmente seguiti 
da un nutrito gruppo di fans che ci 
seguiva anche nelle trasferte, a volte 
anche organizzando un pullman. 
Ricordo con simpatia Marcello 
Golin, Carlo Rigon, Annalisa Contin, 
Rosanna Zanin, Lino Golin, Angelina 
De Forni, Gianna Fochesato e molti 
altri, tra cui Carlino Cerin, che ci dava 
una mano con la strumentazione. 
Facemmo anche una stagione alla 
Caserma Ederle, dove si suonava al 
Circolo Sottufficiali, cantando molte 
canzoni in inglese, lingua purtroppo 
a noi sconosciuta, che come per la 
musica, si riproduceva ad orecchio. 
Avevamo perfino delle ragazzine che 
ci scrivevano; Beppe, Ettore e Gianni 
erano i più intraprendenti con le 
ragazze, mentre Mario ed io eravamo 

piuttosto timidi ed imbranati. Tra 
l’altro io e Mario avevamo anche il 
nome d’arte: Pierre e Bobby.
Ci riuscivano bene soprattutto 
le canzoni a più voci, perché 
cantavamo un po’ tutti: facevamo 
dei bei coretti. Nel nostro repertorio 
avevamo canzoni dei gruppi più 
famosi, che cercavamo di riprodurre 
il più fedelmente possibile: Bee Gees, 
Beatles, Rolling Stones, Turtles, 
ma anche gruppi italiani come Dik 
Dik, Equipe 84, Camaleonti etc. 
Quando arrivò il rhythm & blues ci 
cimentammo anche in quel genere, 
pur non avendo strumenti a fiato 
nel gruppo: James Brown, Otis 
Redding…. Facevamo anche qualche 
canzone di Jimi Hendrix e dei Procol 
Harum.
Nel frattempo, a Caldogno, erano 
sorti anche altri complessi: I Lupi, 
i cui componenti erano tutti di 
Capovilla, e The Woods, per lo più di 
Caldogno centro. Ricordo che c’era 
una certa rivalità ed un po’ di sana 
competizione tra noi.
Ad un certo punto (nel 1969), una 
cantante, Roberta, ci chiese di 
potersi inserire nel nostro gruppo e 
fu così che, con lei, avemmo anche 
la nostra avventura discografica; 
un compositore sardo propose a 
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Roberta di registrare quattro canzoni 
per incidere un disco destinato 
probabilmente al mercato sardo e 
così, dopo tutta una preparazione 
per gli arrangiamenti dei pezzi, un 
bel giorno partimmo con un pullman 
carico della nostra strumentazione 
per Milano, alla Voxar Record dove, 
in un solo giorno registrammo tutte 
e quattro le canzoni. Il disco, di cui 
ci dovrebbe essere ancora qualche 
copia, uscì come Roberta e Gli 
Sparvieri.
 Verso la fine della nostra carriera, ci 
fu un episodio piuttosto importante 
per la nostra esperienza di gruppo. 
Avevamo partecipato qualche tempo 
prima al Festival della Canzone 
Veneta di Sandrigo, una gara canora 
abbastanza conosciuta a quei tempi, 
sulla falsariga del più famoso Festival 
di San Remo, nel senso che le canzoni 
venivano proposte sia da cantanti 
professionisti che da nuove proposte. 
Noi eravamo in coppia con Gianni 
Maser e la canzone si intitolava “La 
gondoleta de carta” di Nisa-Salerno-
Loiacono. Il festival era presentato 
nientemeno che da Luisa Rivelli e da 
un famoso vincitore del Rischiatutto, 
certo Marianini, se non ricordo male. 
Portammo anche un’altra canzone, 
Notte scura di don Gastone Pettenon, 
che io avevo tradotto in dialetto 
veneto. In quell’occasione piacemmo 
molto al patron, avvocato Benetazzo, 
soprattutto per il nostro impasto di 
voci, tant’è vero che, qualche tempo 
dopo, in occasione della consegna del 
premio Villa D’Oro a Giorgio Gaber, 
volle che fossimo noi ad aprire il suo 
concerto. Riuscì perfino a ritardare 
di una settimana la partenza per il 
militare a Mario e ad Ettore pur di 
averci. Ricordo ancora l’emozione 
nel conoscere quel grande 
cantautore milanese e il piacere di 
assistere a quello che per me era 
il primo vero grande spettacolo, 
tenuto poi da un personaggio  come 
lui. Non avevo mai sentito suonare 
dei professionisti come i musicisti 
che lo accompagnavano. E poi, lui, 
su uno sgabello al centro del palco, 
illuminato solo da un fascio di luce 

bianca: che fascino! Davvero un 
grande!
Purtroppo quella fu anche l’ultima 
nostra esibizione: la naja dei nostri 
due compagni d’avventura mise la 
parola fine all’esperienza e ai sogni 
degli Sparvieri.
Ci fu però, a dire il vero, un’altra 
occasione, all’inizio degli anni 
70, in cui, con alcuni di noi, ci 
ritrovammo per un concerto molto 
particolare. In quegli anni andava 
di moda la Messa Beat, e anch’io 
volli cimentarmi in quel genere. I 
testi li scrisse nientemeno che  don 
Giovanni Costantini, poeta ermetico, 
professore del Seminario di VI. Io, 
dopo averli musicati, radunai alcuni 
componenti degli ex Sparvieri ed altri 
musici del paese, Marino Casarotto 
e Gerardo Seganfreddo, più le 
coriste del gruppo folk, Anonima 
Bacchiglione, che avevo formato 
per il Cantaveneto, Gigliola Manni, 
Nadia Soranzo, Roberta Contin, 
Daniela Segala, Marina Magnabosco, 
Anna Tamiozzo e Giuliana Rappo, ed 
eseguimmo la messa beat, mi pare, 
in occasione di un Natale. Ricordo 
ancora lo stupore e, forse anche lo 
scalpore che destò nei fedeli il fatto 
di vedere  o meglio, di sentire quegli 
strumenti elettronici in chiesa, con 
tanto di batteria, durante la messa… 
Ma questa è un’altra storia.



Quaderni
Calidonensi

pagina 40

di Gianfranco Toniolo

QUANDO EL POCIO SE CAJAVA 
SUL PIATTO

Vincere…vincere…vincere…Noi 
vinceremo ecc. era il canto che il 
mugnaio faceva a squarciagola ogni 
qualvolta passava per le contrade 
del paese per raccogliere la merce 
da macinare e per portare la farina 
alle famiglie. Era un canto proibito 
nel dopoguerra ma lui lo eseguiva 
per motivi di lavoro, per annunciare 
il suo arrivo alle famiglie così le 
donne uscivano per tempo per 
ricevere il macinato o per dare il 
nuovo sacco da macinare. Tutti lo 
chiamavano “vincere” e lui andava 
fiero di questo nome.
Era uno dei tanti ambulanti che 
passavano per la nostra zona prima 
che il progresso degli anni sessanta 
la raggiungesse..
E intanto le nuove generazioni 
si preparavano a dare un colpo 
sconvolgente al vecchio modo di 
vivere. Anch’io ho vissuto con un 
po’ di tenacia quei cambiamenti 
Sentiamo velocemente quel che 
intendo raccontare della vita di 
allora.
A dodici-tredici anni ero forse uno 
dei ragazzi più tranquilli e contenti 
di quelli della mia età. Avevo finito 
le elementari ripetendo la quinta 
volontariamente. La vita scorreva 
per me beatamente e mi rendevo 
utile ad aiutare mio padre nel lavoro 
dei campi. Erano delle incombenze 
spesso faticose ma sempre 
spensierate. Così avevo imparato 

ad accudire la stalla,,mungere le 
mucche, lavorare il fieno, zappare 
il mais e portare il grano maturo 
su nel granaio con sacchi ogni 
anno sempre più pesanti. Sarei 
diventato un provetto contadinello 
se il maestro Manni un giorno di 
quell’estate dell’inizio degli anni 
Cinquanta non mi avesse proposto 
di frequentare un corso serale di 
cultura popolare tanto d’inverno 
avevo poche altre cose da fare. A 
questo corso di cultura popolare 
si era iscritta una decina di giovani 
paesani tutti più anziani di me, 
qualcuno anche sui vent’anni che 
ritornavano a scuola tentando 
di superare l’esame di quinta 
elementare per conseguire quella 
licenza che permetteva di accedere 
ad un posto di lavoro più qualificato, 
come quello di infermiere o ad un 
posto pubblico o di qualche azienda 
di valore, un lavoro insomma che 

Testimonianze del presente e del 
passato di Caldogno

Il maestro Manni con la sua scolaresca davanti alle scuole elementari,
oggi sede comunale.
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avrebbe migliorato la vita di quei 
miei compagni più grandi, cosa che 
a me interessava solo relativamente.
La maestra che teneva il corso era una 
giovane di Cresole, una signorina 
di buona famiglia mandata un po’ 
allo sbaraglio in quella scolaresca 
così eterogenea. Eravamo agli inizi 
degli anni Cinquanta e le lezioni si 
tenevano di sera, dopo l’orario di 
lavoro, nei locali della parrocchia 
di Caldogno adibiti a ricreatorio e 
scuola di catechismo. Dopo qualche 
settimana l’attività scolastica venne 
interrotta da un fatto increscioso. 

La maestra non voleva più tenere il 
corso e si rifiutava di tornare in quel 
posto in quanto veniva molestata 
da alcuni scolari. Si disse anche che 
fosse stata seguita mentre sul far 
della notte in bicicletta ritornava 
a casa e affrontata da qualcuno di 
questi “scolari”, di certo non con 
buone intenzioni tanto che lei 
denunciò il fatto ai carabinieri. 

Grande fu lo scandalo in paese e 
la colpa fu addossata soprattutto 
ad uno di questi scolari, forse il 
più anziano che pagò per tutti. 
Poi la scuola, per quel che so, 
si fermò lì. Io comunque non la 
frequentai più. Mi bastò tenermi 
stretto un bel libretto, una specie 
di piccola enciclopedia chiamata 
“Il Leonardo”, un condensato di 
cultura che trattava di tutto, uno dei 
pochi libri che entravano allora a 
casa, prima che un mio conoscente 
ed assiduo frequentatore della 
piazza non cominciasse a passarmi 

la serie di libri e riviste che lui aveva 
la fortuna di comprarsi perché di 
famiglia ricca, comprendente, fra le 
riviste, “Il Vittorioso” e fra le opere 
narrative i racconti di Giulio Verne 
e di Emilio Salgari. È lì che mi sono 
rinfrancato nella lettura così poi, a 
scuola, mi sono trovato abbastanza 
preparato.
L’anno dopo, 1951, grazie al 

La vecchia sala parrocchiale piena di scolari verrà demolita per lasciare il posto a Piazza Europa.
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superamento dell’esame di 
ammissione conseguito con l’aiuto 
di due giovani cappellani di allora, 
fui iscritto alla scuola media di 
Piarda Fanton di Vicenza ,una delle 
due medie esistenti in città, l’altra 
era quella di via Riale. Ed ecco che 
cominciava il piccolo calvario di un 
ragazzino che doveva spartirsi la 
giornata fra il mattino a scuola ed il 
pomeriggio ad aiutare sui campi il 
padre. Addio spensieratezza, anche 
se mi piaceva frequentare la scuola. 
E intanto a casa si manifestavano 
i segni di una prima travolgente 
modernità, quella della radio che si 
diffondeva fra le famiglie. Seguivo 
allora, come tanti, le trasmissioni 
radiofoniche che incantavano la 
gente con la diffusione di nuove 
canzonette, le informazioni sui 
fatti quotidiani, i dibattiti, le note 
culturali, gli avvenimenti sportivi, 
ecc. Nonostante ciò la serenità 
svaniva con l’aumentare delle 
preoccupazioni di una vita che si 
faceva sempre più intensa. Già la 
frequenza giornaliera alla scuola 
aveva i suoi alti e bassi e la difficoltà 
maggiore era quella del trasporto 
perché si andava in bicicletta e, 
oltre che faticosa, la strada era 
anche pericolosa E non mancavano 
le sorprese. Un mattino piovoso e 
nebbioso,era quasi buio, investii col 
mio velocipede sul di dietro una 
povera donna che si recava a piedi 
al Botteghino a prendere la corriera 
per raggiungere in città il lavoro di 
domestica. “Te me ghe copà, fiol 
don can, disse, rimanendo travolta 
per terra e guardandomi con 
due occhi inferociti. Ma conoso 
to mama e te la farò pagare”. Io, 
con l’aiuto di una persona che ci 
seguiva, la spronai ad alzarsi e poi, 
vedendo che si reggeva abbastanza 
bene, ce ne andammo. Della donna 
non mi sono più informato.

LA SCUOLA A VICENZA

La scuola media di allora era molto 
selettiva. La mia classe era composta 
da un folto gruppo di alunni,tutti 

maschi, alcuni dei quali provenivano 
da famiglie agiate o erano figli di 
fior di professionisti della città. 
Alcuni ragazzi provenivano come 
me da paesini dei dintorni di 
Vicenza e raggiungevano la scuola 
con mezzi propri. I collegamenti 
con la città allora erano molto 
scarsi e a Caldogno passava un 
pullman che scendeva da Calvene e 
quando arrivava qui da noi era già 
pieno di persone, anche per questo 
io preferivo usare la bicicletta per 
raggiungere la scuola.
Gli insegnanti erano molto 
qualificati e con la preside non si 
scherzava. In prima classe fioccavano 
le bocciature ed io ero terrorizzato 
perché, se fosse toccato a me, avrei 
dovuto abbandonare la vita dello 
studente: a casa mia l’ordine era 
tassativo. Un giorno, alla consegna 
della pagella del primo trimestre, 
la prof Noro, nota pittrice, che in 
quel momento conduceva la classe, 
si lamentava con la preside perché 
tanti genitori non si facevano 
vedere a scuola e alcuni alunni 
si disinteressavano del disegno o 
della pittura e non facevano un 
bel niente con questa materia. 
Non eravamo per niente attrezzati 
del benché minimo di materiale. 
“Alcuni non sanno neppure far la 
punta alla matita”. Così giustificava 
il bel quattro che la futura celebre 
artista aveva appioppato a metà 
della classe, punteggio clamoroso 
che aveva impressionato un po’ 
tutti, compresa la preside, che 
ci fece scrivere sul diario una 
sollecitazione ai genitori perché 
si incontrassero con i professori. 
Fatica sprecata, per quel che mi 
riguardava: i miei lessero la nota, la 
firmarono ma non si presentarono 
a scuola. In realtà non avrebbero 
dato alcun contributo alla vita della 
scuola perché avevano poco da dire, 
trovavano seri ostacoli a seguire 
il figlio sul piano del profitto,non 
avevano tanti soldi da spendere e 
per quanto riguarda la formazione 
del figlio dicevano che si fidavano 
di lui.
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A parte il profitto io ci tenevo a 
intrattenermi in un ambiente così 
accogliente, del tutto diverso dalle 
nostre case, allora poco più che 
tuguri, con poca luce e sempre 
fredde d’inverno. Che differenza 
di ambiente quello del pomeriggio! 
A casa mia allora si cucinava e ci 
si scaldava col focolare che veniva 
acceso per lo stretto necessario del 
pranzo e della cena poi i tizzoni 
a poco a poco si spegnevano e 
la povera stanza come tutta la 
casa piombava nel rigido freddo 
invernale. Per avere un po’ di 
tepore si andava nella stalla oppure 
seguivo mia mamma che andava a 
trovare dei suoi parenti panettieri 
che avevano il forno ben riscaldato 
tutto il giorno e mandava il suo 
calduccio per tutta la casa.

LA FREDDA CASA RISCALDATA 
DA UNA NIDIATA DI FIGLI E DI 

SIMPATICI ANIMALI

Per un po’ di tempo avemmo un 
simpatico cagnolino, un volpino, 
che era il mio trastullo. Me lo 
portavo dappertutto perfino in 
camera. Ma la casa era dominata 
dal gatto ed in genere si trattava 
di una gatta nera che ogni anno 
era incinta. Una volta fece nascere 
i piccoli dentro l’armadio della 
mia camera e non sapevamo come 
liberarcene.
La curiosità che voglio comunque 
evidenziare riguardo alla presenza 
di questo animale da noi, è il fatto 
che ben due gatte in anni successivi 
sono scomparse senza che ci fosse 
una spiegazione plausibile.
Si trattava ogni volta di un 
bell’animale che affrontava nel 
pieno del suo vigore fisico ed estetico 
l’incipiente inverno. Passata l’estate 
con i suoi calori poi l’autunno dava 
modo al gatto di pensare alla sua 
veste esteriore. Allora la sua pelliccia 
si faceva splendida ,di un bel nero 
brillante che,sicuramente, poteva 
attirare la curiosità e l’interesse 
di qualcuno Lo straccivendolo 
passava per le case e poteva essere 
interessato al mantello del gatto. 

Venne interpellato ma si dichiarò 
all’oscuro di tutto. Altri, come diceva 
mio padre, potevano avere interesse 
per il gatto, dato che più di qualche 
famiglia del nostro circondario 
avrebbe fatto tesoro di un piccolo 
animale ben arrostito al momento 
dei rigori del freddo e della fame 
in pieno inverno. Abbiamo pure 
provato a fare qualche ricerca di 
questi “magnagati” senza arrivare 
alla scoperta dei colpevoli e la cosa 
finì lì.

E PER FINIRE UN’ULTIMA 
NOTA UN PO’ PIÙ DI COLORE 

MA NON DI CALORE

Da noi, come detto, ci si trovava a 
mangiare praticamente due volte al 
giorno, a pranzo e a cena, perché 
al mattino ognuno si arrangiava. 
A metà giornata e poi a sera erano 
due appuntamenti da non perdere. 
D’inverno non si poteva certo 
indugiare tanto a tavola. Fin che il 
fuoco ardeva si stava anche bene ma 
non appena i ceppi si spegnevano 
ciascuno lasciava in fretta il posto 
dove stava seduto. Nella cucina 
tutto si gelava in fretta. L’acqua del 
secchio che stava sopra il lavandino 
diventava imbevibile, il fiaschetto 
col vino perché non gelasse veniva 
riposto nella credenza e chi era 
più lento o tardava a mettersi a 
tavola si accorgeva che il desinare si 
raffreddava, il cibo perdeva il sapore 
ed il sugo che condiva praticamente 
tutti gli alimenti si condensava nel 
piatto e la mamma diceva: “Dei, 
sbrigate! Non te vedi che el pocio se caia 
e dopo faso ‘na gran fadiga a lavare el 
piato con l’acqua freda”.
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Negli anni 50/70 Cresole era un 
paese immerso nel verde dei campi 
e nel giallo intenso dei prati seminati 
a frumento. Gli alberi crescevano 
maestosi e delimitavano strade, corsi 
d’acqua e proprieta’. C’erano allora 
circa 220/250 famiglie per un numero 
di abitanti di circa 1000/1060 unita’.
La maggior parte della gente viveva in 
campagna in case addossate le une alle 
altre tanto da formare piccoli borghi 

(Ca’ Bastare – Ca’ Alta – via Fornaci) 
spesso distanti tra loro e dal centro del 
paese (attuale via Crosara e parte di via 
Salgarelle) dove si trovavano i servizi 
piu’ importanti.  
Non tutte le case dei vari borghi 
presentavano un’architettura regolare, 
a causa dei vari ampliamenti dovuti a 
matrimoni e nascite. La casa contadina 
era a tre piani;  al piano terra si 
trovava la cucina, eventualmente il 

di Luciano Maurizio Reniero

Cresole, il mio paese negli anni 
50/70.
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tinello (soggiorno), un ripostiglio, la 
cantina e l’accesso alla stalla, e sopra 
di essa il fienile; spesso dalla cucina si 
accedeva direttamente alla stalla. Al 
piano primo si trovavano le camere 
e al secondo piano il granaio, luogo 
di deposito del frumento e del sorgo 
(mais). Il trasporto del materiale al 
granaio, quasi sempre veniva fatto a 
spalla, a mezzo sacchi di iuta che pieni 
raggiungevano un  peso medio di 
circa 90 kg/cad. Il granaio diventava 
cosi’ luogo prediletto di sorze e moreje 
(topi e topolini) di campagna, i quali 
specialmente di notte e in barba alle 
persone che riposavano nelle camere 
sottostanti, si alimentavano con quanto 
era stato depositato, facendo altresi’ 
un rumore insopportabile. Si doveva 
allora correre ai ripari mediante l’aiuto 
di gatti o cani, di buon fiuto e di ottima 
destrezza.
A partire dagli anni cinquanta le 
famiglie cominciarono a “tirarsi 
l’acqua in casa”. Venne cosi’ a cessare 
un importante momento di vita 
comunitaria, poiche’ attorno alle 
fontane si formavano spesso lunghe 
file di donne che andavano a prendere 
l’acqua e la portavano a casa con i secchi 
e il bigólo (un lungo legno ricurvo con 
due ganci alle estremita’ per il trasporto 
a spalla dei secchi) e che per ingannare 
il lungo tempo di attesa davano sfogo 

a chiacchere e dicerie di ogni genere. 
Il venir meno del momento di raccolta 
dell’acqua alla fontana porto’ a una vita 
familiare ancor piu’ chiusa nel proprio 
nucleo e comporto’ la scomparsa di un 
importante spazio di socializzazione.
Esistevano allora in paese (installate 
dal comune)  cinque fonti  d’acqua, 
delle quali quattro ancora attive, (pozzi 
artesiani) alle quali i cittadini potevano 
accedere per le necessita’ quotidiane: 
la prima in via Fornaci al di la’ del 
Bacchiglione, vicino alla abitazione di 
Gianni Motterle, la seconda in fondo 
alla piazzetta di via Crosara vicino alla 
abitazione di Silvano Casarotto,  la 
terza nel giardino della canonica della 
chiesa, la quarta in via Salgarelle, vicino 
alla botte della roggia Caldonazzo, fra 
le abitazioni di Gioia Fabris e Alma 
Saturni, la quinta posta all’inizio della 
salita che conduce al semaforo, poco 
lontano dal  bar “La Roggia”. Le case 
erano provviste di energia elettrica, 
mentre l’illuminazione pubblica era 
alquanto carente, le uniche zone 
servite erano quelle in corrispondenza 
di ponti o in prossimita’ di incroci. Nei 
primi anni cinquanta le case non erano 
riscaldate e allora per avere un po’ di 
calore nella stanza e tepore nel letto, 
si adottava un sistema rudimentale 
ma efficace: la  “monega”, ovvero un 
oggetto di legno con all’interno la 
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“fogara” contenente le braci del camino. 
Un’alternativa si otteneva riempiendo 
d’acqua calda una boccia in terracotta. 
Nonostante la distanza dalla chiesa,  
gli abitanti seguivano con fede le varie 
funzioni religiose, sia feriali che festive. 
C’era molta speranza nella Provvidenza 
e senza difficolta’ o pigrizia ci si alzava 
alle cinque del mattino per partecipare 
alla prima messa. Con  entusiasmo 

si faceva  il chierichetto, spesso   in  
competizione con i propri amici per 
arrivare primi alla messa, poi a casa 
a fare colazione e subito di corsa a 
scuola. Le proteste e il “non ho voglia” 
venivano usate molto poco, anzi quasi 
mai, considerato che ai genitori si 
portava il massimo rispetto  e  un po’ 
soggezione.
Ricordo ancora con nostalgia i 
pomeriggi afosi dell’estate, quando 
sdraiato su una coperta stesa  sull’erba, 
cercavo  un  po’  di  refrigerio  sotto  
gli  alberi  vicino  a casa.  Immerso  nel 
silenzio, nonostante qualche lettura 
(topolino-paperino-tex willer) ben 
presto prendevo sonno; non c’erano 
pericoli di sorta, per cui i genitori 
erano tranquilli, sapevano che quello 
era il posto migliore, la natura mi 
proteggeva e io mi confondevo in essa.  
Il tempo trascorreva lento come le 
acque limpide del fiume bacchiglione 
(creatura dell’astico) la gente 
affrontava con fiducia e serenita’ il 
duro lavoro dei campi, aiutandosi a 
vicenda, in totale  armonia e sintonia 
con la natura. 
Come nel romanzo “I ragazzi della 
via Pal “di Ferenc Molna’r, anche a 
Cresole non mancava qualche rivalita’ 
tra i ragazzi che abitavano al di qua’ 
e al di la’ del fiume. Infatti emulando 
i protagonisti di alcuni romanzi 
epici e i primi film storici di allora, 

Le amiche Marianna Cariolato, Ivana 
Basso, Bertilla Palentini e Bruna Crosara in 
via Ca' Alta. Sullo sfondo i portici della Ca' 
Alta, demolita nel 2015.
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ingaggiavano qualche scaramuccia che 
portava inevitabilmente allo scontro 
fisico, qualche livido ed escoriazione,  
poi… tutto tornava nella normalita’. 
Anche dal punto di vista del pensiero 
politico le cose non erano proprio così 
del tutto semplici e scontate. Infatti 
la zona ad est del fiume Bacchiglione 
veniva chiamata  “Piccola Russia”, 
perche’ alcune persone ivi residenti, 
oltre ad essere iscritte al partito 
comunista con ferma convinzione 
condividevano le idee dello stesso 
partito.
La maggior parte delle strade erano 
strette, coperte di ghiaia, polverose, con 
molte  buche, e noi,  allora bambini,  
nei periodi caldi le percorrevamo a 
piedi scalzi. Non mancavano piccole 
competizioni di corsa,  con i piu’ 
fortunati provvisti di bicicletta.
Posizionata a nord di Cresole l’attuale 
via Rizzotti era una stradina bianca, 
stretta e tortuosa che costeggiando le 
poche case di campagna, conduceva al 
ponte e alla chiesa di Vivaro. Delimitata 
da ambo i lati da alberi e fossi pieni 
d’acqua, nel percorrerla all’ombra 
della ricca vegetazione, si respirava 
un’aria pura e incontaminata. 
Da queste si distingueva invece, per 
la presenza di un ponte di legno,  
(distrutto con l’alluvione del 1966)  
la strada che conduceva a Caldogno. 
Questa proveniva da via Fornaci, 
attraversava via Crosara, (il centro) 
seguiva l’attuale via Salgarelle e via 
Diviglio e si collegava con la strada 
Rettorgole - Caldogno in prossimita’ del 
Barco. Via Crosara o “La Crosara “e via 
“Selgarelle” sono sempre state il centro 
del paese e solo qui nelle prime mappe 
sono indicate delle costruzioni. La 
piazzetta di via Crosara era soprattutto 
il luogo ideale per i giovani e  bambini 
del paese. Spazio sufficientemente 
grande per  ritrovarsi, giocare e passare 
insieme e in sicurezza molte ore della 
giornata. Considerate le dimensioni i 
piu’ grandicelli improvvisavano delle 
sane partite di pallone; il terreno di 
gioco non era il piu ideale, ma almeno 
era delimitato nella sua metratura da 
elementi naturali quali muri delle case 
e recinzioni di proprieta’, mentre le 

porte venivano individuate a nord, 
nel cancello in ferro della famiglia 
Polato e a sud,  mediante apposizione 
di due sassi ben visibili posti a ridosso 
della esistente recinzione.  Non 
mancava niente altro, tutto era pronto 
per il fischio di inizio, si fa per dire, 
considerato che nessuno possedeva un 
fischietto e fattore importante, nessuno 
voleva fare  l’arbitro, perche’ era piu’ 
interessante e bello correre su e giu’ per 
la piazzetta ed emulare i campioni del 
pallone di allora. inevitabile qualche
guaio dovuto a rottura di vetri, a 
schiamazzi o cose del genere, ma 
spesso gli adulti comprendendo la 
nostra esuberanza, perdonavano ogni 
cosa.
I piccoli come il sottoscritto, non 
potevano certamente gareggiare 
con i giovanotti di dodici quattordici 
anni, per cui ci limitavamo a tifare 
chi per una squadra chi per l’altra, 
oppure si passava il tempo a giocare a 
nascondino, dopo di che, a casa tutti a 
fare i compiti. 
Erano momenti speciali, tutto era 
naturale, si poteva correre e giocare 
in tutta tranquillita’, presenza di auto 
ridotta quasi a zero, verde a distesa 
d’occhio, aria pulita, serenita’ e tanta 
voglia di stare insieme. momenti 
bellissimi di serena e spensierata 
infanzia.

La Schola Cantorum “Santa Cecilia” di 
Cresole che festeggia 120 anni nel 2019
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di Gianfranco Toniolo

I Lebrocchi abitavano a Capovilla 
,nelle vicinanze del Timonchio,quasi 
a ridosso dell’argine del torrente, 
prima di passare all’attuale 
residenza di via Pagello in prossimità 
del vecchio argine che col tempo 
è stato in gran parte demolito. 
Da tanti anni e ancora adesso i 
Lebrocchi hanno svolto l’attività 
di commercianti soprattutto di 
prodotti della terra ed in particolar 
modo di frutta e verdura,attività 
che tantissimi un tempo svolgevano 
in questo popoloso quartiere di 
Capovilla che , come dice il nome, 
porta i segni di una vecchissima e 

onorabile presenza fra le zone più 
abitate del paese. Sentiamo cosa 
ha da dirci l’intervistato, Angelo 
Lebrocchi, pensionato nato nel 
1941 a Caldogno.
“Fu mio padre Giovanni a introdurci 
in questo lavoro di commercio della 
frutta e verdura, ancora negli anni 
Cinquanta quando mio fratello 
ed io eravamo ancora piccoli. In 
quel tempo il lavoro principale 
della gente era quello della terra. 
Però c’erano i segni che qualcosa 
si andava modificando, i prodotti 
dei campi non bastavano più a 
soddisfare le nuove esigenze della 

Incontro col fruttivendolo
Angelo Lebrocchi di Capovilla
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vita e c’era chi batteva altre strade 
per trovare nuove fonti di reddito. 
Qualcuno si industriava con nuovi 
lavori. C’erano i Cunico, i cosiddetti 
“carrettieri” che sfruttavano la 
presenza del torrente per portar via 
dall’alveo tanto materiale prezioso 
come la sabbia e la ghiaia che 
servivano per molte cose. Lavoro 
molto faticoso che assicurava un 
reddito assai modesto per quelle 
famiglie. C’era chi faceva la scelta 
di partire sperando nella buona 
sorte e quanti di Capovilla non 
sono andati via fino a raggiungere 
le zone estreme delle Americhe 
e dell’Australia e anche noi, i 
Lebrocchi abbiamo alcuni fratelli di 
mio papà che si sono trasferiti assai 
lontano, qualcuno anche con grande 
fortuna, tanto che ad un certo 
punto, anche noi qui di Caldogno 
avevamo quasi deciso di lasciar tutto 
e di partire per l’estero ed invece 
abbiamo trovato modo di soddisfare 
qui i nostri problemi economici e 
professionali svolgendo la stessa 
attività commerciale cominciata da 
nostro padre, quella di venditori 
ambulanti di frutta e verdura. Con 
tanti alti e bassi ma certamente con 
un discreto risultato date le difficoltà 
dei tempi a trovare un lavoro diverso 
da quello del contadino. Un po’ tutti 
siamo rimasti legati alla terra. Io ero 
iscritto contemporaneamente alla 
Coltivatori diretti e alla Camera di 
commercio. Molti di noi sono andati 
anche in pensione con la categoria 
agricola rimanendo in attività con 
quella commerciale.”
Domanda: come si svolgeva la 
giornata del “fruttarolo”?
“Mio padre aveva svolto il commercio 
della legna da ardere ed un po’ si 
era addestrato in questo lavoro e 
ci aveva anche noi introdotti nel 
mestiere sul cosa vendere e sul 
come vendere la merce. Prima col 
legname andava a comprare piante 
dai contadini, le faceva tagliare 
per bene in ceppi, “stele” per farci 
capire, e poi passava per le famiglie 
a vendere questa merce, finchè ad 
un certo punto cambiò prodotto, 

ma non il modo di vendere, mise al 
posto delle “stele” la frutta e verdura 
che andava ad acquistare al mercato 
di Vicenza e poi passava in varie 
zone a vendere la merce tornando 
a casa solo quando il carretto si era 
svuotato. Faceva il giro col carretto 
trainato dal cavallo. Altri usavano 
altri mezzi, come la bicicletta con 
una cassetta davanti e un’altra sul 
retro. Poi c’era chi trainava un 
carrettino, chi aveva il triciclo e 
poi arrivarono i mezzi motorizzati 
e tutto il lavoro si facilitò, anche 
se non mancavano le difficoltà. 
In certi paesi era facile vendere e 
spesso trovavamo le donne che ci 
aspettavano all’arrivo ed eravamo 
considerati veramente preziosi. In 
altre zone però trovavamo difficoltà 
a vendere, c’erano i commercianti 
che ci osteggiavano perché 
portavamo via loro il lavoro. C’erano 
i vigili urbani che controllavano la 
regolarità dei documenti. La polizia 
stradale…. ma la cosa peggiore era il 
maltempo e certi periodi d’inverno
non si poteva neppure uscire per la 
neve ed il ghiaccio. Altro che soldi 
comodi! Tanto è vero che col tempo 
il numero degli addetti si è di molto 
ridotto. Resistiamo solo noi oramai 
pensionati e nel fine carriera. I 
giovani hanno abbandonato questa 
attività anche perché i tempi sono 
cambiati, la gente ha modificato le 
proprie abitudini d’acquisto con 
i supermercati. Io ora porto i miei 
prodotti in qualche ristorante. Oggi 
non è più il prodotto che si impone 
o chi lo porta ma che comanda è chi 
lo riceve: è lui che sceglie la merce 
e fa il prezzo, senza contare che il 
pagamento non è mai immediato 
come una volta quando passavamo 
di porta in porta, si può dire. E così 
anche questa attività decade”.
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di Eleuterio Marinoni

Antonio, Gino e Ottorino, figli 
di Pietro e Rosa Casarotto, erano 
i fratelli Zenere che nel 1937 
iniziarono l’attività di panettieri 
a Caldogno, producendo il pane 
nel proprio forno di via Barco e 
vendendolo nella piccola bottega, 
accanto al forno stesso. 
Dei tre, Antonio fu il primo a 
dimostrare interesse per questo 
mestiere. All’età di tredici anni già 
andava ad apprendere i segreti per 
trasformare la farina in croccanti e 
gustose pagnotte, da Bortolaso, il 
panificio che c’era a Polegge. Come 
compenso del suo lavoro, che da 
poco dopo la mezzanotte si protraeva 
fino al pomeriggio, riceveva un 
chilogrammo di pane al giorno. 

Apparentemente insignificante 
sembrerebbe questa “retribuzione”, 
ma in realtà in quel periodo storico 
non lo era affatto: era l’anno 1929 
e ben nota è la profonda crisi 
economica che segnò il nostro Paese 
e il mondo intero.
Antonio andò a lavorare per periodi 
più brevi, anche nel forno di 
Capovilla e in quello di Dueville.
Nel 1937 aprì, insieme ai fratelli Gino 
ed Ottorino, il forno a Caldogno, 
in via Barco, più o meno all’altezza 
dell’incrocio con via Puccini.
In quel tempo a Caldogno c’erano 
quattro panifici: quello di Rigo a 
Capovilla, quello di Trevisan in via 
Dante, uno a Cresole e, appunto, 
quello di Zenere in via Barco.

Zenere: panettieri dal 1937
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I contadini, che coltivavano il 
frumento, dopo averlo raccolto e 
messo nei sacchi, erano soliti andare 
al “Mulin vecio” per macinare 
quella parte del raccolto destinato 
al fabbisogno alimentare dei 
componenti della loro famiglia, che 
in quel periodo storico era abbastanza 
numerosa, per poi portare la farina 
al forno e avere in cambio il pane 
necessario per l’alimentazione 
quotidiana.

Il compenso del servizio reso dal 
fornaio era normato da regole non 
scritte ma che venivano rispettate 
da tutti. Era usanza che il fornaio 
facesse pagare, a chi gli portava 
la propria farina, la “cota”, cioè 
il costo dell’utilizzo del forno a 
legna. Questo pagamento veniva 
effettuato in denaro oppure con 
il baratto di altri beni concordati 

tra le parti. Per esempio, qualcuno 
poteva avere la cottura del pane 
per un certo periodo di tempo in 
cambio di un certo quantitativo di 
legna che portava. Inoltre l’accordo 
prevedeva che un chilogrammo 
di farina corrispondesse ad un 
chilogrammo di pane. In realtà per 
fare un chilogrammo di pane, erano 
sufficienti circa otto etti di farina, 
perciò al panettiere ne rimanevano 
due etti per sé, che usava per fare il 
pane per le necessità della sua famiglia 
e per vendere a chi non aveva i campi 
per coltivare il frumento, quindi non 
poteva portare i chicchi al mulino a 
macinare e la farina dal fornaio.
Successivamente Antonio venne 
reclutato per l’Etiopia, dove l’Italia 
era impegnata a contrastare le ostilità 
della resistenza locale dopo la guerra 
d’Abissinia. Per un periodo fu anche 
prigioniero degli inglesi, alleati con 
l’Etiopia contro l’Italia. Tornò a 
casa dopo otto anni, nel 1946, nel 
frattempo a Caldogno, durante tutta 
la seconda guerra mondiale, l’attività 
del forno continuò ad essere svolta 
da Gino ed Ottorino. 
Nel 1949 Antonio ed Ottorino 
aprirono in piazza Chiesa, dove 
adesso c’è l’edicola, un altro forno, 
più moderno, alimentato a carbone, 
mentre Gino continuò col forno 
originario, in via Barco, fino al 1951, 
anno in cui decise di emigrare in 
Australia.
Nel 1969 i due fratelli Antonio e 
Ottorino scelsero di proseguire 
l’attività separatamente in quanto 
i loro figli erano ormai adulti e 
anch’essi cercavano spazio per 
realizzare il loro sogno lavorativo. 
In piazza rimase Ottorino col figlio 
Pietro, mentre Antonio rilevò il forno 
di Bergamin a Cresole, che gestì col 
figlio Maurizio. 
Erano tempi assai faticosi per i 
panettieri. Era infatti molto diffuso 
il servizio di consegna del pane 
“porta a porta” e se non si riusciva 
a garantirlo, si veniva esclusi dal 
mercato. La concorrenza era quasi 
esasperata, anche i forni dei paesi 
vicini consegnavano a domicilio a 
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Caldogno e la differenza si faceva 
sulla qualità, sulla puntualità e sul 
prezzo.
Negli anni ’70 ci fu un notevole 
sviluppo urbanistico delle frazioni 
Cresole e Rettorgole e così si visse 
un momento di crescita e benessere 
generale che favorì lo sviluppo 
delle attività commerciali ed 
imprenditoriali del luogo.
Nel 1979 Antonio e il figlio Maurizio 
acquistarono il forno dei fratelli 
Ettore e Adriano Steganolo che erano 
subentrati a Trevisan in Via Dante. I 
fratelli Stegagnolo volevano dedicarsi 
alla pasticceria e decisero di cedere il 
forno che era reputato interessante 
dal punto di vista commerciale perché 
aveva in dotazione    un’attrezzatura 
all’avanguardia per la panificazione; e 
così, Antonio e Maurizio ampliarono 
la loro attività. 
Nel 1984 il servizio di distribuzione 
del pane “porta a porta” non era più 
tanto richiesto, quindi fu eliminato 
e, per non perdere quote di mercato, 
si aprì un punto vendita in Via 
Summano a Rettorgole, gestito da 
Sonia e Rosanna Zenere, figlie di 
Antonio e sorelle di Maurizio. Le 
sorelle Zenere si sono ritirate dal 
lavoro alla fine del 2017 cedendo la 
gestione del negozio a terze persone.
Nel 1988 Maurizio rilevò l’attività 

di Pietro in piazza Chiesa e ne fece 
un punto vendita, quello vicino 
all’attuale edicola.
Un evento tanto memorabile quanto 
catastrofico nella storia del forno 
Zenere, fu l’alluvione del 2010 che 
sommerse tutte le attrezzature per la 
panificazione a Cresole. Non ci sono 
parole per descrivere lo smarrimento, 
la sconfitta, la rabbia e l’amarezza 
di quei momenti. Si fu sul punto di 
chiudere l’attività.
Poi, invece, grazie agli aiuti del 
Comune e della Regione e alla 
tenacia di tutta la famiglia, il forno 
ripartì. Anzi, al nuovo laboratorio 
per la panificazione, si aggiunse il 
laboratorio di pasticceria da forno. 
L’offerta della panetteria Zenere 
migliorò ed aumentò.  Così, come si 
rinnovò il negozio di via Dante: una 
prima volta nel 2002 e una seconda 
volta, recentemente, con l’apertura 
della caffetteria al suo interno. 
Ora la gestione è passata alle figlie di 
Maurizio: Elena, Enrica ed Elisa, che 
sono le nuove titolari coadiuvate da 
alcuni dipendenti.
 È curioso notare che ottant’anni fa 
il forno è cominciato al maschile con 
tre fratelli e ora è tutto al femminile 
con tre sorelle.
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di Adriano Palentini

I GRANDI FABBRICATI DELLE 
NOSTRE CITTA’

Abbiamo visto tante volte, 
camminando con comodo lungo 
le strade delle nostre città, senza la 
preoccupazione dei semafori, delle 
ZTL, delle palette rosse e delle 
telecamere dei vigili urbani, o degli zig 
zag delle biciclette, abbiamo visto dei 
caseggiati enormi: vecchi monasteri, 
caserme, ospedali e seminari. I 
grandi alveari di appartamenti ci 
colpiscono meno. Quando sono stati 
costruiti, questi fabbricati erano in 
piena campagna. Poi, poco a poco, 
la città se li è mangiati ed ora quelli 
rimasti sono inglobati nei centri 
abitati. Alcuni sono rimasti ospedali, 
altri caserme, altri sono pregiate 

locations di residenze, altri sono plessi 
scolastici con centinaia di alunni.
Sappiamo che nel lontano passato è 
stata l’organizzazione e l’attenzione 
verso l’uomo da parte della Chiesa 
a fondare, sviluppare e gestire 
l’accoglienza dei viandanti, la sanità, 
l’assistenza sociale e l’istruzione, 
oltre alla sua peculiare missione, che 
è l’assistenza alla vita spirituale delle 
persone. Col tempo l’Ente laico, lo 
Stato ed il Comune, sono subentrati 
lentamente e si sono fatti carico di 
questi settori essenziali per la vita 
civile e per lo sviluppo della società. 

I RELIGIOSI PER LA SOCIETA’

In questa occasione abbiamo scelto 
di non parlare delle donne religiose 

Andare in Seminario
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che molto hanno dato alla società 
e alla Chiesa. Pensiamo di dedicare 
loro un articolo approppriato in  
futuro, perchè lo meritano.
Noi ricordiamo che fino a qualche 
decennio fa i nostri ospedali erano 
sostenuti e gestiti da personale 
religioso, con grande risparmio 
economico, efficienza e dedizione 
nelle relazioni con i pazienti. 
E ricordiamo che nell’ultimo 
dopoguerra quei seminari erano 
ancora pieni di ragazzi.
Qualcuno si chiede ancora quanti 
di quei ragazzi siano diventati preti, 
perchè “seminario” nell’immaginario 
collettivo significava solo “scuola per 
preti”. Pochi sono diventati sacerdoti. 
D’altra parte non era da pretendere 
che a dieci anni un ragazzino sapesse 
già cosa fare da grande se ancor oggi 
a venti anni non si è scelta la vita da 
grandi.
Quindi quei fabbricati e quella vita di 
comunità aveva anche una seconda 
funzione: l’educazione e l’istruzione 
dei figli di famiglie non abbienti. 
“L’unica possibilità di studiare, allora, 
era andare in seminario”1, ci dice il 
nostro compaesano padre Albino 
Elegante dehoniano scj. Ma anche i 
ricchi sceglievano per i propri figli la 
scuola dei preti, perchè avrebbe dato 
loro una seria educazione morale, 

culturale e spirituale.
Proprio a Vicenza un grande vescovo 
oggi santo, Giovanni Antonio Farina, 
aveva fondato a metà ‘800 una 
Congregazione le Suore Maestre di 
Santa Dorotea, perchè enorme era 
il bisogno di riscatto  delle ragazze 
povere e questo poteva avvenire 
solo con l’insegnamento. La loro 
attenzione si allargò poi all’assistenza 
e all’Adorazione perpetua, ancor 
oggi presente nella città di Vicenza. 
Non tutti credono, ma chi crede 
conosce o percepisce l’importanza di 
questa presenza.
Nel ramo maschile abbiamo a Vicenza 
due grandi strutture, il seminario 
vescovile e la Casa apostolica dei 
Padri Saveriani. 
Molti anche dei nostri ragazzi 
calidoniensi hanno seguito gli studi 
fino a quando, presa coscienza della 
propria personalità, delle proprie 
aspirazioni, inclinazioni e doti, hanno 
capito la propria vocazione e hanno 
scelto la strada della vita, che per 
loro è sembrata più coerente e piena. 
Si sono inseriti nella società civile 
con successo e hanno contribuito 
al suo sviluppo, impegnandosi nelle 
professioni con le conoscenze e 
la maturità acquisita nel periodo 
educativo trascorso seguendo regole 
rigide in quei fabbricati enormi.

NOTE
1 Vedi pag. 56
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Molti hanno formato la classe 
dirigente del paese e si sono assunti 
compiti di responsabilità e di governo 
nelle istituzioni civili. Grande merito 
hanno avuto i seminari.

I DEHONIANI PER LA SOCIETA’

Se a Vicenza abbiamo conosciuto 
due grandi strutture gestite dal clero 
diocesano e da religiosi, sappiamo che 
molti dei nostri ragazzi si sono sparsi 
nei seminari dell’Alta Italia, anche 
lontani da casa, perchè a loro, in attesa 
del discernimento della propria vita, 
veniva offerta una opportunità dalle 
più svariate Congregazioni religiose, 
caratterizzate da particolari carismi 
e sostenute da molti benefattori.  
Così alcuni sono stati accolti dai 
Capuccini, dai Salesiani, dai Servi di 
Maria, dai Gesuiti, dai Saveriani, dagli 
Scalabriniani… e dai Dehoniani.
Non sembrerebbe, ma nelle Scuole 
Apostoliche (seminari) dei Sacerdoti 
del Sacro Cuore,  conosciuti anche 
come Padri Dehoniani, sono stati 
accolti una ventina di ragazzi di 
Caldogno2. Più precisamente nei 
seminari minori di Trento e di Albino 
(BG). Dopo il periodo di formazione 
qualcuno è diventato imprenditore, 
altri operai o artigiani, impiegati, 
dirigenti, commercianti… anche un 
Giudice Conciliatore, un Assessore e 
un Sindaco del Comune di Caldogno. 
E qualcuno si è confermato nella 
vocazione religiosa, che fin da piccolo 
gli sembrava fosse la strada della 
sua vita, oppure  la vocazione  l’ha 
maturato proprio in quel periodo 
trascorso in seminario, e quindi 
ha emesso i voti della professione 
religiosa ed è diventato sacerdote. 
Oggi la vocazione al sacerdozio si 
concretizza da adulti, dopo il ciclo 
di studi, e si completa la formazione 
con la teologia. I grandi seminari 
non servono più, i grandi fabbricati 
che vediamo nelle città hanno perso 
la funzione originaria e hanno preso 
una diversa destinazione urbanistica.

I DEHONIANI DI CALDOGNO

Nelle edizioni precedenti di questi 
Quaderni3 abbiamo conosciuto i 
Servi di Maria e i Saveriani nati a 
Caldogno. Ora dei Padri Dehoniani 
ricordiamo quattro religiosi, che 
hanno dato lustro alla Counità 
di Caldogno: p. Albino Elegante, 
mons. Marcellino Palentini, p. Luigi 
Tassetto, fr. Urbano Scalabrin.
P. Albino Elegante scj4 è fondatore 
della Compagnia Missionaria del 
Sacro Cuore, consacate laiche, che 
vivono in comunità, in famiglia o 
sole, vivono come una qualunque 
persona e svolgono una professione 
qualunque nella società; è Istituto di 
diritto pontificio; è una istituzione 
religiosa aperta, molto moderna.. 
P. Albino è deceduto il mattino del 
21 aprile 2014, lunedì di Pasqua. 
Riporto una intervista in cui racconta 
brevemente la sua storia.
Abbiamo conosciuto mons. 
Marcellino Palentini scj in Quaderni 
2011. Per conoscerlo meglio 
rileggiamo una sua lettera inviata 
al parroco don Giuseppe Parolin 
in occasione della Prima Messa a 
Caldogno di don Fabio Ogliani 
(1998)5. E’ sempre stato molto legato 
al suo paese natale.
P. Luigi Tassetto scj, in verità è 
nato a Grisignano di Zocco (VI) il 
15/10/1921, ma si è trasferito con 
la famiglia a Caldogno, nella casa 
di via Fogazzaro lasciata libera dalla 
famiglia di mons. Palentini.
Deceduto al Arco (TN) il 04/08/1991,  
è sepolto nel cimitero di Caldogno.
Infine non voglio dimenticare un 
caro, umile, silenzioso cittadino, fr. 
Urbano Scalabrin, nato a Caldogno il 
2 marzo 1925, che per umiltà non ha 
mai voluto essere ordinato sacerdote, 
e continua a vivere in buona salute 
a servizio della Comunità di Albino 
(BG) in cui risiede.

NOTE
2 Ancora oggi i ragazzi che frequentano i campi scuola 
della parrocchia sono ospitati dai Dehoniani, nella villa 
Sacro Cuore di Santa Giuliana di Levico.
3 Rispettivamente in Quaderni Calidonensi 2015 - 2017

4 SCJ è la sigla con cui si individuani i Dehoniani, e 
significa “Sacerdotum Cordis Jesu”, “dei Sacerdoti del 
Sacro Cuore”.
5 Caldogno accoglie e saluta don Fabio Ogliani novello 
presbitero 7 giugno 1998. a cura della Parrocchia di 
Caldogno.
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di Adriano Palentini

Caldogno e i Padri Dehoniani nel 
Novecento

Nel 1906 giunse in Lombardia un 
prete francese. Su consiglio del 
papa trevisano san Pio X, espose al 
vescovo di Bergamo Giacomo Maria 
Radini Tedeschi, che conosceva, 
l’intenzione di aprire un seminario 
nella sua diocesi. Il vescovo ne fu 
contento e lo affidò al suo segretario. 
Il prete si chiamava Leone Dehon 
e il segretario Angelo Roncalli, il 
futuro santo papa Giovanni XXIII. 
Don Roncalli scarrozzò1 il Dehon 
in pianura e per valli, conversando 
sui temi più vari, finchè giunsero ad 
Albino in Val Seriana, un paesino che 
ora ha 18.000 abitanti, a tredici km 
da Bergamo. Qui decisero assieme 
di aprire la prima Scuola apostolica 
dehoniana in Italia.

Padre Dehon

Il nome di “Dehoniani” deriva 
appunto dal fondatore Dehon, 
Giovanni Leone Dehon, nato in 
Francia da famiglia borghese nel 
1843. 
Plurilaureato ancora giovane (in 
diritto civile e canonico, in filosofia 
e teologia), a 25 anni diventa prete 
(Roma 1868), nonostante il padre 
lo avesse ostacolato in tutti i modi. 
E’ uno dei quattro stenografi del 
Concilio Vaticano I°. Diffonde la 
dottrina sociale della Chiesa espressa 
nell’enciclica “Rerum Novarum” di 
Papa Leone XIII, suo amico (come 
lo saranno gli altri papi Benedetto 
XV, Pio XI). 
Il giovane cappellano vuole farsi 

religioso, ma non trova un Istituto 
che corrisponda alle sue esigenze 
spirituali e apostoliche. Ne fonda 
uno: la “Congregazione dei Sacerdoti 
del Sacro Cuore di Gesù” (1878). 

Dehoniani 

Il carisma e la spiritualità si possono 
riassumere nel vivere la centralità 
dell’amore, del dono di sé e in 
solidarietà verso gli uomini secondo 
l’esempio di Cristo, Cuore di Gesù, 
che è  entrata nella vita della chiesa 
come amore e perdono. 
In concreto la missione non si 
esprime in un’opera uguale per 
tutti, ma in orientamenti apostolici. 
I campi di attività sono i più diversi, 
secondo l’inclinazione e le doti 
dei singoli e i bisogni della società: 
apostolato della preghiera, centri 
di spiritualità, predicazione, vita 

Croce dehoniana

NOTE
1 Papa Giovanni XXIII, nel ricordare che fu il vescovo 
Radini Tedeschi ad accogliere in diocesi la Congregazione, 

subito aggiunse: “Ma chi ha sgambettato sono stato io”.
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operaia e imprenditoriale, azione 
sociale per una maggiore giustizia 
e fraternità; impegno nelle missioni 
“ad gentes“, nell’attività educativa e 
nelle parrocchie, nella cultura nel 
campo della musica, del cinema, dei 
mass media, dell’editoria con due 
Case editrici solo in Italia, con riviste 
settimanali e mensili di attualità, di 
politica, di liturgia e di pastorale...
Oggi i dehoniani in Italia sono 200 e 
nel mondo sono 2100, presenti in 40 
nazioni di quattro continenti.
 
I dehoniani di Caldogno. 

Abbiamo ricordato in altra parte 
di questo quaderno come siano 
stati tanti i ragazzi di Caldogno che 
sono stati istruiti ed educati presso 
Seminari dei Padri Dehoniani.
Qui vogliamo ricordare quelli 
che sono diventati religiosi nella 
Congregazione dei Sacerdoti del 
Sacro Cuore, perchè sono persone 
che hanno fatto molto per la 
Congregazione e per la Chiesa 
Universale. Così hanno fatto onore 
anche alla Comunità di Caldogno e 
a noi che vi facciamo parte.

PADRE ALBINO ELEGANTE  SCJ

Pochi di noi si ricorderanno di p. 
Albino, ed è stato lui stesso umilmente 
a giustificarsi e rammaricarsene2. 

L’uomo dai tre nomi
E’ l’uomo dai tre nomi: nato a 
Caldogno il 15 novembre 1919 dai 
coniugi Giovanni e Maria Galvan, 
gli fu imposto il nome di Albino, 
ma è stato battezzato con il nome 
di Alessio da don Paolo Zecchin il 
30 novembre 1919; da religioso si è 
scelto il nome di Giuseppe.
Padre Albino, noi lo conosciamo 
con questo nome, ha avuta una 
vita lunga, lineare e feconda di 
spiritualità e di novità, che lasciamo 

raccontare con fluidità da lui stesso, 
con la freschezza e l’emozione dei 
suoi ricordi. 

Una destinazione scritta nel nome!
Tutti i ragazzi di Caldogno che sono 
stati accolti dai Padri Dehoniani sono 
entrati nella Casa del Sacro Cuore 
di Trento. Albino Elegante, invece, 
fu acconto in comune di Albino 
in provincia di Bergamo.  Entrato 
nella Congregazione dei "Sacerdoti 
del S.Cuore", fece la professione 
religiosa il 29 settembre 1937 e fu 
ordinato prete il 25 giugno 1944 nel 
pieno della guerra civile. Ha svolto il 
suo ministero a Bologna, ad Albisola 
Superiore, a Castiglione dei Pepoli e 
al santuario di Boccadirio (BO).

Il fondatore
Ha fondato a Bologna, la Notte 
di Natale 1957,  la Compagnia 
Missionaria del S. Cuore3, Istituto 
Secolare di diritto pontificio oggi 
diffuso in 4 continenti. Ha viaggiato 
il mondo ed ha imparato le lingue.

P. Albino Elegante

NOTE
2“Motivi contingenti hanno molto limitata la mia presenza a 
Caldogno (ridotta normalmente a ore).  Però ne sento fortemente 
la mancanza perché - "ad ogni uccello il suo nido è bello!": ma 
anche, e soprattutto, perché la presenza è occasione di un reciproco 
dono di amicizia e di grazia”, in: Caldogno accoglie e saluta 
don Fabio Ogliani novello presbitero 7 giugno 1998. a 
cura della Parrocchia di Caldogno. Pag.12.

3La Compagnia Missionaria del Sacro Cuore è un Gruppo 
internazionale di Diritto Pontificio, fondata da p. Albino 
Elegante, dehoniano di Caldogno, nel 1957. Carisma: 
vivere il Vangelo nella famiglia e in gruppi di fraternità; 
soprattutto nelle Misssioni al popolo e nelle attività sociali 
e ricreative. Come Missinarie sono presenti in Portogallo, 
Mozambico, Brasile, Cile, Argentina, Guinea Bissau, 
Indonesia.
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Domenica 26 giugno 1994 p. 
Albino ha festeggiato a Caldogno 
solennemente le sue nozze d'oro 
sacerdotali con grande gioia della 
Comunità, e cinque anni dopo è 
ritornato per festeggiare con noi e 
con le Missionarie laiche consacrate 
il suo 80º compleanno. 
E’ deceduto  a Bologna, all’età di 95 
anni, il 21 aprile 2014.

PADRE ALBINO SI RACCONTA4

Rivolgere lo sguardo al passato, per 
riconoscere nella storia l’agire di 
Dio, è sempre motivo di gratitudine 
e alimento della speranza, per 
questo abbiamo chiesto a p. Albino, 
in occasione dei suoi 80 anni,  
di offrirci brevemente qualche 
ricordo della sua vita, soprattutto 
riguardante la sua famiglia e la sua 
vocazione.

La famiglia e la vocazione
 
«Sono nato a Caldogno – racconta 
– in provincia di Vicenza, da una 
famiglia povera, molto povera. Mio 
padre, Giovanni, lavorava i campi, 
ma il sabato e la domenica faceva 
il barbiere; la mamma, Maria, era 
semplicemente casalinga e, nella sua 
povertà, aveva da offrire una gran 
ricchezza alla famiglia: il suo grande 
affetto. Ebbero tre figli: Angelo, 
Gemma e io, ma dopo il primo la 
mamma aveva avuto due aborti 
spontanei, chissà... forse dovuti alla 
fatica e agli stenti.
Andavo alla scuola elementare e 
riuscivo bene, per questo qualcuno 
cominciò a chiedermi se volevo farmi 
prete: l’unica possibilità di studiare, 
allora, era andare in seminario; ma 
io mi arrabbiavo molto, quando mi 
facevano questa domanda.
Una sera, però, quando frequentavo 
la quarta classe, presi in mano le 
Letture Cattoliche di don Bosco. 
Non so di chi fosse quel libro e 
come lo avessi avuto. In seguito 
l’ho cercato spesso e non sono più 
riuscito a trovarlo, ma rivedo ancora 

com’era fatto. In quell’opera lessi 
la storia di un missionario, che 
era andato in Cina ed era morto 
martire, decapitato. Ho presente 
l’immagine che lo raffigurava in 
piedi, sul parapetto della nave, 
mentre guardava lontano… Anziché 
spaventarmi e confermarmi nel 
rifiuto di farmi prete, quella lettura 
fece sorgere in me un grande 
desiderio. Piansi quella sera e mi 
dissi: “Domani vado a farmi prete”. 
Andai dal parroco5, che mi chiese: 
“Che classe fai?”. “La quarta”, risposi. 
“Finisci la quinta” - concluse - “e poi ne 
riparliamo”.

Alla Scuola Apostolica 

Terminata la scuola, l’anno 
successivo, fu il parroco a chiedermi: 
“Vuoi ancora farti prete?”. Risposi di 
sì e lui mi accompagnò alla scuola 
apostolica dei Sacerdoti del Sacro 
Cuore, ad Albino6, in provincia 
di Bergamo, perché pochi giorni 
prima aveva ricevuto un foglietto, 
diffuso per far conoscere questa 
scuola. I miei genitori non avrebbero 
potuto pagare la retta del seminario 
diocesano. Anche ad Albino chiesero 
una retta, ma mio padre disse che, 
se questa era la condizione, avrebbe 
dovuto portarmi a casa. Fui accettato 
ugualmente. 
Certo la scelta di Albino fu per 
me molto dura: la mia casa distava 
170 km; troppo. La nostalgia della 
famiglia mi fece piangere per 
molte notti. In cinque anni, venne 
a trovarmi una volta il papà e una 
volta la mamma, mentre i ragazzi 
bergamaschi ricevevano le visite dei 
parenti, con relativi pacchetti, ogni 
quindici giorni. Potei tornare a casa, 
la prima volta, in vacanza, dopo 
quattro anni.
Ero arrivato alla scuola apostolica 
in ottobre; il 25 marzo successivo, 
festa dell’Annunciazione, feci la 
vestizione; eravamo in tanti, tanti 
bambini vestiti da prete. Ci creava 
non poca fatica, fisica e  psicologica, 
quell’abito.

NOTE
4 Da Interviste della missionaria Lucia Capriotti, 1999 e 
2014.
5 Parroco a Caldogno era don Emilio Menegazzo.

6 E’ stata la prima sede dei Sacerdoti del Sacro Cuore in 
Italia. La scelta del luogo è stata fatta da p. Dehon assieme 
al segretario del vescovo di Bergamo don Angelo Roncalli, 
il futuro papa san Giovanni XXIII, nel 1907.
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Religioso dehoniano
 
Dopo il ginnasio, andai ad Albisola 
Superiore (SV), per il noviziato, 
durante il quale si interrompeva la 
scuola: si era impegnati unicamente 
nella formazione spirituale. Dopo 
i primi voti, emessi il 29 settembre 
1937, iniziai il liceo: il primo anno a 

Spotorno (SV), gli altri due a Oropa 
(NO). Si era in montagna; faceva 
molto freddo e noi eravamo senza 
riscaldamento. Si desiderava andare 
al santuario della Madonna per 
scaldarci. Terminato il liceo venni 
allo studentato, qui a Bologna, 
per lo studio della teologia, ma 
dovemmo sfollare a Castiglione dei 
Pepoli, sull’Appennino, a causa 
della guerra. 
Dopo tre anni fui ordinato 
sacerdote, il 25 giugno 1944, dal 
Cardinale Nasalli Rocca, nella 
vecchia chiesina del Suffragio, qui 
a Bologna, ma la mia famiglia non 
poté essere presente. Dopo tre 
giorni la raggiunsi io e celebrai la 
prima messa a Caldogno. 
Il treno che mi portò a casa fu l’ultimo 
che riuscì a passare. Fu bombardata 
la linea ferroviaria. Il quarto anno di 
teologia l’ho trascorso in famiglia, 

studiando sui libri del parroco don 
Emilio Menegazzo.
Erano stati anni difficili: c’era poco 
da mangiare a Castiglione, per 
giovani che avevano sempre un buon 
appetito. Quando arrivai a casa, la 
mamma mi disse che ero diventato 
trasparente.

L’Apostolato della Riparazione

Tornato a Bologna, al termine della 
guerra,  il superiore mi chiese se volevo 
fare il professore allo studentato 
o dedicarmi all’apostolato; era 
questo il mio desiderio. Mi nominò, 
dunque, direttore dell’Apostolato 
della Riparazione, un’associazione 
che diffondeva la spiritualità 
del S. Cuore, nella forma che p. 
Dehon aveva consegnato alla sua 
congregazione: vita d’amore e di 
riparazione per l’avvento del Regno 
del Cuore di Gesù nelle anime e 
nelle società. Furono anni bellissimi, 
di grandi soddisfazioni. Insieme con 
p. Paolo Moro, che seguiva gli Amici 
di Gesù, associazione di bambini 
che vivevano la stessa spiritualità, 
ho girato l’Italia, per diffondere 
l’associazione, formarne i membri, 
predicare gli esercizi spirituali.

P. Albino Elegante celebra la messa
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La Compagnia Missionaria

Tra le giovani iscritte all’Apostolato 
della Riparazione, alcune volevano 
consacrarsi totalmente al Signore e 
io indicavo loro gli istituti dedicati 
al S. Cuore, ma finalmente, a 
Cesuna (VI), durante un corso di 
esercizi, con un piccolo gruppo di 
giovani che desideravano la vita di 
consacrazione, decidemmo di dare 
inizio ad una nuova realtà. Fu quello 
il primo passo verso la Compagnia 
Missionaria. 
Pensammo di aprire una casa per 
esercizi e dedicarci a quel servizio; 
dopo aver cercato in diverse diocesi, 
finalmente trovammo una casa 
a Padova con l’approvazione del 
vescovo, ma mentre ero in viaggio 
per andare a comprarla, ebbi un 
grave incidente e il progetto svanì.
La Compagnia Missionaria nacque 
così a Bologna, la Notte di Natale 
1957”. 
Fin qui la testimonianza diretta di p. 
Albino.

Gli ultimi anni

Il cammino, iniziato con tanto 
entusiasmo e tante speranze, 
ha richiesto ascolto e impegno, 
ricerca e fatica per comprendere 
i sentieri di Dio, sotto la spinta del 
motto Guardare lontano, che lo ha 
sempre accompagnato dalla prima 
immagine che gli ha ispirato la 
vocazione missionaria. 
La Compagnia Missionaria, 
nella seconda metà degli anni 
’60 andava intraprendendo vie 
nuove: le missionarie studiavano 
teologia con gli studenti dehoniani; 
si preparavano a partire per il 
Mozambico;  cominciavano ad 
impegnarsi nell’animazione 
del tempo libero; con p. Albino 
offrivano alle parrocchie il servizio 
di evangelizzazione nella forma 
delle missioni popolari.
P. Albino accolse e coltivò una nuova 
realtà: i Familiares, laici uomini e 
donne che assumono la spiritualità 
e partecipano alla missione della 

Compagnia Missionaria senza i voti 
di consacrazione.
Nell’apertura allo Spirito, con il 
sostegno e l’accompagnamento 
di p. Albino, la Compagnia 
Missionaria è cresciuta e si è diffusa 
in quattro continenti, costringendo 
il Fondatore a viaggiare molto, 
a imparare diverse lingue e… a 
prendere molta confidenza con 
computer e posta elettronica.
Il 10 giugno 1994, con il consenso 
del Papa Giovanni Paolo II, la 
Compagnia Missionaria è stata 
elevata a Istituto di Diritto Pontificio. 
Nel frattempo p. Albino, pur 

continuando a dirigere la Compagnia 
Missionaria, ma sentendosi sempre 
convintamente dehoniano, fu 
nominato superiore della Comunità 
dehoniana di Albissola Superiore 
(SV), del santuario di Boccadirio 
(BO), coadiutore parrocchiale a 
Bologna e infine per altri 20 anni 
economo e responsabile della 
segreteria dello Studentato delle 
Missioni a Bologna.
Si è spento serenamente nella sede 
della Compagnia Missionaria a 
Bologna, il mattino del 21 aprile 
2014, lunedì di Pasqua.
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MONS. MARCELLINO 
PALENTINI7 SCJ

 
E’ nato a Caldogno il 17 settembre 
1943 dai coniugi GioBatta e Maria 
Canale. E' stato battezzato il 19 
settembre 1943 da don Emilio 
Menegazzo. A 11 anni è entrato 
nella Casa di formazione della 
Congregazione dei Sacerdoti del 
Sacro Cuore (Dehoniani) a Trento; 
ha emesso la professione religiosa 

il 29 settembre 1961 a Bolognano 
(TN); fu ordinato prete il 27 giugno 
1970 a Bologna. 
Inviato nelle Missioni della 
Congregazione in Argentina, 
si è laureato a Rosario in 
psicopedagogia e in filosofia. Ha 
ricoperto vari incarichi pastorali e di 
insegnamento. Direttore per diversi 
anni di un Centro di Incontri per 
giovani e famiglie a Maciel (Santa 
Fe), è poi stato Parroco a General 
San Martin (Chaco) per una decina 
d'anni. Nominato vescovo di Jujuy  
l'll luglio 1995 dal papa san Giovanni 
Paolo II è stato consacrato nella 

capitale della sua vastissima diocesi 
sulle Ande, San Salvador di Jujuy, il 
7 ottobre 1995. 
Nel primo periodo della sua missione 
in Argentina poteva ritornare a 
Caldogno solo ogni cinque anni. 
Poi i suoi ritorni si sono fatti più 
frequenti. Così è venuto fra noi per 
la Messa pontificale solenne il 26 
novembre 1995 con grandissima 
gioia di tutta la nostra comunità, 
che ininterrottamente gli ha 

espresso vicinanza, stima e sostegno 
economico e soprattutto morale e 
spirituale. Da ultimo è venuto nel 
settembre del 2010, per festeggiare 
per la prima e ultima volta il suo 
compleanno con noi e i suoi 40 anni 
di missione in Argentina.
E’deceduto a Jujuy il 18 settembre 
2011, per grave malattia. Le sue 
spoglie riposano nella cattedrale 
di Jujuy. Caldogno gli ha intitolato 
una piazzetta in centro paese, il 
Comitato di Quartiere Giaroni 
ha posto una sua immagine in 
bassorilievo8 nel capitello della 
Madonna, e i coetanei hanno voluto 

Mons. Marcellino Palentini e mons. Pedro Olmedo con la Schola Cantorum di Cresole 
nel 110° anniversario della fondazione – 2009.

NOTE
7 Vedi “Padsre Marcellino Palentini, vescovo di Jujuy, 
Argentina” in Quaderni Calidonensi 2011, pagg. 4-23.

8 L’opera è dello scultore calidiniense Romeo Marinello.
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ricordarlo con una lapide posta 
presso il fonte battesimale della 
chiesa parrocchiale.

Siamo anche il frutto della fede 
della gente di Caldogno9

Carissimo don Giuseppe, 
anzitutto ti ringrazio per l'invito a 
partecipare all'ordinazione di don Fabio10. 
Sarebbe per me un piacere immenso poter 
essere presente, ma ti immagini che non 
è possibile. Ad ogni modo sarò presente 
spiritualmente il 6 e il 7 giugno insieme 
con tutti i parrocchiani di Caldogno, per 
una festa così importante per la nostra 
Chiesa. Con tutti voi ringrazio il Signore 
per questo regalo che ci fa. 
Personalmente sono molto contento che 
Fabio sia ordinato sacerdote, perché l'ho 
sempre visto generoso, sereno e disponibile, 
e queste sono virtù molto importanti per 
un sacerdote oggi ... 
  

Mi sento profondamente legato alla mia 
parrocchia di origine, anche se sono vissuto 
quasi sempre lontano fisicamente. Le radici 
non si perdono mai ... e le prime esperienze 
dell'infanzia ritornano spesso alla mia 
memoria e le ricordo anche pubblicamente 
quando ne ho l'occasione. Devo buona 
parte della mia vocazione alla famiglia, 
ai sacerdoti che ho conosciuto nella 
mia infanzia, alla fede che ho respirato 
nell'ambiente fin da piccolo, alle piccole e 
grandi esperienze come chierichetto, cantore 
del coro, membro dell'Azione cattolica, ecc. 
Sono tantissimi ricordi che porto con me e 
che mi fanno bene. 
Quelle prime esperienze si sono poi rafforzate 
in occasione della mia ordinazione 
sacerdotale, della mia scelta missionaria. 
Ho sempre sentito il legame affettivo con 
tanta gente che mi ha accompagnato, mi 
ha aiutato nelle diverse iniziative spirituali 
(per esempio il gemellaggio con General 
San Martin del Chaco) e con la preghiera. 
Dopo la mia ordinazione episcopale ho 
sentito ancor più questa unione affettiva ed 
effettiva. Mi sento un piccolo rappresentante 
di Caldogno nel mondo ... e cerco di "farvi 

Mons. Marcellino con la gente sul sagrato della chiesa di Caldogno 

NOTE
9 Da: Caldogno accoglie e saluta don Fabio Ogliani 
novello presbitero 07/06/1998. a cura della Parrocchia di 
Caldogno. Pag.8
10 Ricorre quest’anno il 20° anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale di don Fabio. Ripresentando questa lettera, 
pubblicata allora in un opuscolo edito per l’occasione, 
Quaderni Calidonensi si unicsce ai tanti che vogliono 
felicitarsi e festeggiare con lui.
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fare bella figura". ... Caldogno oggi appare 
sui giornali dell'Argentina e di altre parti 
del mondo ... non per merito mio, ma perché 
il Signore mi ha voluto chiamare a servirlo 
in questa missione episcopale. E quando 
sento dire nella presentazione di qualche 
avvenimento: "Nato a Caldogno" ritorno 
a tutti voi ... e mi sento ancor più unito a 
tutti i figli di Caldogno presenti in paese e 
nel mondo. 
Per me l'aspetto più significativo della mia 
vita sacerdotale ed episcopale è poter essere 
utile ai più bisognosi. Non perdo occasione 
per difenderli, aiutarli, accompagnarli 
nelle loro giuste richieste e soprattutto 
dimostrare che il Signore vuole loro bene. 
Ho preso come programma principale 
del mio ministero episcopale essere vicino 
alla gente, ascoltare tutti quelli che posso, 
comprendere le loro debolezze, aiutarli ad 
organizzarsi e fare loro presente, con i miei 
limiti, il volto amoroso del Padre del cielo. 
Vi assicuro che non è sempre facile, però è 
entusiasmante e bello! Domando al Signore 
per Fabio la docilità allo Spirito Santo, 
semplicità nella sua vita sacerdotale e tanta 
disponibilità per essere davvero fratello tra i 
fratelli, per condurre tutti a Cristo. Che la 
Madonna di Monte Berico lo protegga sotto 
il suo manto amoroso. 

Con tanto affetto vi saluto e benedico 
Jujuy, 18 aprile 1998    
p. Marcellino Palentini, Vescovo di Jujuy 
(Argentina)
  

Mons. Marcellino Palentini con la Schola Cantorum di Caldogno - 1995

Marcellino Palentini con la fisarmonica in 
occasione del conferimento dell’onorificenza 
di “Cavaliere della  Repubblica Italiana” al 
maestro Gigetto Rocco – Luigi Tamiozzo – 
1961
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PADRE TASSETTO LUIGI  SCJ.

Padre Luigi Tassetto è nato a 
Grisignano (VI) 15-10-1921. 
Ma è venuto ad abitare a Caldogno 
con la famiglia, da Montegalda, 
all’inzio degli anni ‘60. E’ curioso 
che la fattoria presa in affitto dai 
suoi fosse proprio quella lasciata 
per finito affitto dalla famiglia di un 
altro suo confratello dehoniano, il 
futuro vescovo di Jujuy in Argentina 
mons. Marcellino Palentini. In 

quel posto Marcellino fu chiamato 
alla vita religiosa e frequentava 
assiduamente la vicina chiesetta 
della Natività di Maria. P. Luigi era 
già prete quando prese il suo posto, 
quasi un cambio di guardia dello 
stesso luogo religioso.
Ha frequentato il Ginnasio nella 
Casa del Sacro Cuore di Trento. Ha 
emesso i voti di povertà, castità e 
obbedienza il 29 settembre 1940, ed  
è stato ordinato sacerdote il 26-06-
1948. 
Dotato di una personalità esuberante, 
di una sottile perspicacia, con 
facilità di parola e carisma nella 
predicazione,  possiamo sottolineare 
due caratteristiche nella sua vita:  
l’amore ai giovani e lo zelo ardente e 
generoso dell’annuncio del vangelo.
Alcuni suoi compagni di seminario 
chiesero di andare in missione 
all’estero. Per lui i Superiori e il 
disegno di Dio hanno avuto un altro 
progetto: valorizzare le sue doti qui 
in Italia. E dovunque l’obbedienza lo 
ha mandato, ha saputo comunicare 
il suo entusiasmo e la sua passione. 
I giovani innanzitutto furono 

Padre Luigi Tassetto - 1990

Ritiro spirituale a Villa San Carlo dell’Azione Cattolica Adulti di Caldogno con il predicatore 
p. Luigi  Tassetto scj, il Direttore e il giovane cappellano don Mario Galzignato – novembre 
1966   
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un punto di riferimento del suo 
apostolato. Un impegno tutto suo e 
particolare: l’attenzione, l’ascolto, 
il vivissimo interesse per i giovani, 
fece sì che vari di loro sentissero 
la chiamata alla vita religiosa e al 
sacerdozio. A Padova fu responsabile 
di un pensionato per studenti 
universitari.
 Il perimetro poi della sua attività 
si estendeva per effetto delle doti 
che lo caratterizzavano: la bonomia, 
l’arguzia, la facilità e la sensibilità 
nelle relazioni umane. 
E’ stato collaboratore parrocchiale, 
ma soprattutto si è manifestato nella 
predicazione degli esercizi spirituali 
a religiosi e laici. Lo ricordano anche 
a Caldogno, quando accompagnava 
i parrocchiani Adulti di Azione 
Cattolica al Centro di Spiritualità 
in Villa s. Carlo a Costabissara.   E 
poi la saggezza e il buon senso 
nelle confessioni e nella apprezzata 
direzione spirituale.
Padre Luigi è morto ad Arco il 04 
agosto 1991. 
E’ sepolto nel cimitero di Caldogno 
(VI). 

FR. URBANO SCALABRIN SCJ.
 
È nato a Caldogno il 2 marzo 1925 
e il 15 dello stesso mese è stato 
battezzato nella chiesa parrocchiale 
di San Giovanni Battista. Figlio di 
Antonio (+ 1961) e di Lucia Oripoli 
(+ 1990) . 
La sua vocazione alla vita consacrata 
è sbocciata all’età di 26 anni. Tramite 
P. Albino Elegante ha conosciuto 
l’Associazione dell’Apostolato della 
Riparazione, che si proponeva di 
far vivere il carisma dell’amore 
e della riparazione proposto 
da P. Dehon.  Non sentendosi  
chiamato alla vita sacerdotale, ma 
con il desiderio di vivere la vita di 
consacrazione,  ha scelto di essere 
tra i Fratelli Cooperatori. Essi sono 
laici consacrati che condividono vita 
e carisma con i sacerdoti Dehoniani 
e svolgono mansioni particolari 
all’interno delle loro comunità,  
a sostengo della vita ordinaria, 

favorendo i sacerdoti nello 
svolgimento del  loro ministero. 
L’8 maggio 1951 è accolto come 
Postulante ad Albisola Superiore 
(SV), presso il Santuario della 
Madonna della Pace. Qui svolge 
anche l’anno di noviziato e il 29 
settembre 1955 emette la Professione 
Perpetua, che sancisce la stabile 
appartenenza alla Congregazione.  
L’anno seguente lo troviamo a 
Bologna con il compaesano P. 
Albino come aiuto nella segreteria 
dell’Apostolato della Riparazione. 
Vi rimane un solo anno, perché 
richiesto ad Albisola per il lavoro 
della segreteria dei benefattori. 
L’inclinazione al senso pratico, 
supportato dalla discrezione e dalla 

disponibilità, porta i superiori ad 
affidargli la gestione economica in 
diverse comunità, per trent’anni. Lo 
vediamo in questo ruolo ad Albisola 
Superiore, in Curia provinciale a 
Bologna e al Collegio Internazionale 
dehoniano a Roma. Qui è chiamato 
a gestire l’economia quotidiana della 
numerosa comunità che accoglie 
giovani dehoniani provenienti da 
tutto il mondo e che frequentano le 
università pontificie romane. Ha  fatto 
l’esperienza dell’internazionalità per 
quindici anni. 
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Nel 1987 inizia una nuova fase di 
mansioni lavorative. È chiamato 
a riprendere la responsabilità nel 
seguire la segreteria, che ha lo 
scopo di tenere i contatti con le 
persone che si sono affezionate 
alle comunità dehoniane e inviano 
offerte per il mantenimento dei 
Seminari e delle Missioni. A parte 
l’intervallo di due anni, in cui ha 
svolto a Milano il delicato compito 
di tenere vivo e ordinato l’archivio 
e la documentazione ordinaria 
dell’Istituto, a tutt’oggi (2018), 
da vent’anni, è attivo nel gestire 
la segreteria dei benefattori nella 
Scuola Apostolica del Sacro Cuore 
di Albino (BG). A 93 anni è ancora 

quotidianamente nel suo ufficio, 
umile nel servizio alla comunità in 
un settore che gli permette di essere 
in contatto epistolare con molte 
persone. La sua inclinazione alla 
disponibilità, nella discrezione e 
nel silenzio, gli permette di vivere 
la vocazione scelta in gioventù: 
essere apostolo dell’Amore e della 
Riparazione, sulla scia indicata da P. 
Dehon.  

23.11.1995 Sacerdoti nati a Caldogno o che hanno esercitato il ministero in Caldogno (quarto da sinistra Padre Albino 
Elegante Scj)
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