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V

iene facile, quasi automatico, accostare la Pro Loco a
feste popolari in genere in cui è immancabilmente presente uno stand gastronomico e come logica conseguenza,
quella di pensare che chi vi opera (solitamente con un cappello bordeaux in testa) deve essere dotato nell’arte culinaria,
abile nello spinare birra e capace di indirizzare le persone con
bandierine rosse in passeggiate e biciclettatate più o meno
campestri.
In realtà non è (solo) così, le attività di Pro Loco sono molteplici e articolate: esse spaziano da manifestazioni a carattere
culturale (Caldogno Villa di Scienza) a eventi a carattere più
conviviale in cui si può passare una serata all’aperto accompagnati da buona musica (Incontriamoci in Villa) oltre che, naturalmente, molto altro ancora.
Il cuore pulsante di Pro Loco, dove le attività vengono pensate e prendono forma, sono gli incontri settimanali del martedì sera in cui, un gruppo di persone (il consiglio di amministrazione più qualche volonteroso) sviluppando idee, pianificando, organizzando, confrontandosi, quasi
sempre discutendo, a volte arrabbiandosi e spesso divertendosi inventano le future manifestazioni.
In questi incontri c’è spazio e possibilità di esprimersi per tutti, prova ne è l’eterogeneità dei componenti
del consiglio di amministrazione.
In sostanza una parte importante di tutto ciò che compone il mondo pro loco sono le IDEE.
Ed è per questo che i componenti del consiglio di amministrazione, visto che le loro meningi sono state
spremute da quattro anni di operosità continua e incessante e la loro capacità di originare nuovi spunti è
oramai ridotta al lumicino, ha deciso di svolgere alcuni incontri (quelli del martedì sera) a “porte aperte”,
con l’intento di reperire nuove fonti di ispirazione, farsi conoscere e aprirsi a chi fosse interessato a saperne di più, invitando fin d’ora chi ha un po’ di voglia di mettersi in gioco, o semplicemente di ascoltare, a
intervenire per scoprire come ci sia spazio e possibilità di partecipare per tutti. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti che si svolgeranno tutti alle ore 21.00:
LOBBIA: 22 febbraio (Casetta area verde)
CRESOLE: 6 marzo (Sala Parrocchiale)
RETTORGOLE: 13 marzo (Circolo Noi)
CAPOVILLA: 20 marzo (Due Torri)
CALDOGNO: 27 marzo (nuova sede Pro Loco seminterrato Villa)

RITORNA A
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EDITORIALE

E

ccoci entrati nel 2012, anno dai tanti pronostici e congetture.
Farvi gli auguri, gentili lettori, potrebbe sembrare
quasi ironico visti i problemi attuali, a qualcuno
persino provocatorio.
Deriva invece dalla speranza che tutti coviamo
nel cuore, anche nei momenti più difficili.
“La radice della parola speranza è probabilmente
la stessa di spazio perché il significato originario
è quello di aspirazione”, quindi attesa di un bene
che si desidera.
A tutti allora, cittadini di Caldogno e non solo,
che sicuramente speriamo il meglio possibile per
noi e per i nostri cari: un 2012 benigno e favorevole!

Nel giornale vedrete che anche la nostra Proloco
ed altre realtà del territorio sono attive e propositive, credono che cultura e lo stare assieme “a
far festa” siano fonte di coraggio, libertà e gioia.
Comunque e sempre.
Troverete all’interno del giornale novità grafiche
e di contenuto, programmazione di eventi e pagine di approfondimento culturale, anche grazie ad
una redazione che ha acquisito due gradite newentry, Cinzia e Luciano.
Vi aspettiamo dunque, nel segno dell’amicizia
che contraddistingue le iniziative del territorio.
Il direttore Rossana Agnolin

GLI ARTICOLI PER IL PROSSIMO NUMERO DOVRANNO
PERVENIRE IN REDAZIONE ENTRO IL 1 MARZO 2012
Gli articoli dovranno avere una lunghezza massima di 2000 battute e possibilmente accompagnati
da fotografie. Si precisa che la scelta degli articoli da pubblicare è a insindacabile giudizio della
redazione che potrà anche modificarli per esigenze tipografiche.
Pro Loco Caldogno informa che il materiale pervenuto non sarà restituito
e diventerà di proprietà dell’associazione
PER INSERZIONI PUBBLICITARIE CONTATTARE LA PRO LOCO DI CALDOGNO

PRO LOCO NEWS: Trimestrale di informazione e cultura. Tiratura 5.000 copie. Chiuso in redazione il 24/01/12. Iscrizione al Registro Stampa del Tribunale di Vicenza n. 1202 del 10/09/09 . Stampa: Flyeralarm Srl

Direttore Responsabile: Agnolin Rossana
Editore e Proprietario: Pro Loco di Caldogno
Via Pagello, 4 - 36030 Caldogno (VI)
Tel. e Fax 0444/905858
www.prolococaldogno.it
e-mail: prolococaldogno@prolococaldogno.it
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REDAZIONE:

Via Pagello, 4 - 36030 Caldogno (VI)
Tel. e Fax 0444/905858
e-mail: redazione@prolococaldogno.it
Redattori: Rossana Agnolin, Cinzia Albertoni, Luciano
Disconzi, Roberto Franzina, Fabio Lazzari

IL REGOLAMENTO DEL GIORNALE

C

i sembrava giusto, visto che l’avventura del giornale continua, dotare la redazione dello stesso di alcuni criteri e modalità operativi. Pertanto nella riunione del 10/01/12 del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Caldogno è stato approvato all’unanimità il seguente regolamento che ci auguriamo possa essere un utile strumento per la crescita e per il consolidamento del nostro organo ufficiale di
stampa.
Il Presidente Franzina Roberto
1) L’Associazione Pro Loco di Caldogno pubblica il
proprio organo di stampa che s'intitola “Pro Loco Caldogno News”, periodico trimestrale d'informazione e
cultura, iscritto al Registro Stampa del Tribunale di Vicenza n. 1202 in data 10/09/09, inserito tra i Periodici
Veneti e distribuito a titolo gratuito alle famiglie del paese.
2) Il giornale è apartitico ed aconfessionale, ciò non
volendosi intendere “senza opinione” dovendo ovviamente perseguire gli scopi che lo statuto della Pro Loco
di Caldogno assegna all'Associazione stessa.
3) L’Associazione Pro Loco di Caldogno è l’editore e la
proprietaria di “Pro Loco Caldogno News”. Il trimestrale è redatto da un comitato di redazione, che è costituito dal Direttore Responsabile, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che sarà scelto dal Consiglio di
Amministrazione della Pro Loco di Caldogno, dal Presidente della Pro Loco di Caldogno o da suo delegato,
dal Capo Redattore e da un gruppo di redattori, anche
esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco su proposta del Direttore Responsabile
purché non ricoprano cariche politico-amministrative
(comunali, provinciali, regionali etc ... ), di segretario di
partito e/o movimento politico. La carica di direttore
responsabile è incompatibile con quella di presidente
della Pro Loco di Caldogno. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, il comitato di redazione continua ad operare pur rimettendo il suo mandato al Consiglio subentrante, il quale ha tempo 3 (tre) mesi per confermare o revocare l'incarico alla redazione o a singoli
suoi componenti.
4) Il Presidente della Pro Loco di Caldogno, o il suo
delegato, risponde direttamente dell’operato del giornale al Consiglio di Amministrazione. Il Redattore Capo
del periodico risponde direttamente al Direttore Responsabile e può decidere, per motivate ragioni, in merito alla pubblicazione del materiale. Prima di ogni pubblicazione il Redattore Capo dà in visione la bozza prestampata al Presidente Pro Loco di Caldogno. In caso
di sostanziali modifiche, la redazione dovrà essere riconvocata.
5) L’impostazione del giornale è affidata al Redattore
Capo che non può prescindere dalla linea editoriale stabilita dalla Pro Loco di Caldogno, relativamente alle
rubriche ed allo spazio da riservare alle Associazioni,
Enti e cittadini. L’impaginazione compete alla redazione.
6) Il contenuto degli articoli, scritti dai componenti il
comitato di redazione, non può essere apertamente in

contrasto con l’indirizzo di massima della Pro Loco di
Caldogno.
7) I cittadini che esprimono le loro opinioni o suggerimenti in merito a qualsiasi argomento e ne chiedono la
pubblicazione, hanno lo spazio riservato nella rubrica
“Lettere alla redazione” e se ne assumono piena responsabilità con la propria firma.
8) Potranno essere pubblicati foto e scritti regolarmente
firmati, non a matita, relativi ad argomenti politici, economici, amministrativi, sindacali, culturali e sportivi,
anche con contenuti non condivisi dalla redazione o
contrastanti con altri pubblicati. Gli autori sono moralmente e legalmente responsabili dei contenuti degli articoli dai quali in linea preliminare, la Redazione si dissocia.
9) La Redazione invita a contenere gli interventi entro
limiti di ragionevole brevità. Si riserva inoltre di modificare o tagliare parole o frasi per rendere più comprensibile il contesto, sia per mancanza di spazio sia per esigenze di responsabilità del Direttore, badando comunque di non alterare il senso del testo.
10) I compiti della Redazione sono: esaminare il materiale pervenuto, promuovere interventi su questioni
d'interesse generale, distribuire incarichi per migliorare
l’organizzazione interna.
11) Il Comitato di Redazione di norma è riunito dal Redattore Capo, per discutere l’impaginazione, i contenuti
e le proposte.
12) La parte amministrativa ed economica è di competenza della Pro Loco di Caldogno.
13) Qualsiasi iniziativa del comitato di redazione
(pubblicazioni, stampe e manifesti, iniziative editoriali,
ecc.) non può essere patrocinata dalla testata “Pro Loco
Caldogno News”, senza l’autorizzazione della Pro Loco
di Caldogno.
14) II “Pro Loco Caldogno News” è aperto a tutte le
componenti sociali del paese.
15) Il presente regolamento ed eventuali successive modifiche devono essere allegati al regolamento della Pro
Loco di Caldogno.

Filiale di Caldogno
Via Marconi, 70
36030 Caldogno (VI)
Tel. 0444/905670
Fax 0444/585159
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PRO LOCO - EVENTI
TESSERAMENTO 2012

L

o scorso 31 dicembre è

scaduta la tessera della Pro
Loco do Caldogno.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito che anche per il 2012 ci saranno due tipi di tessera e che il
costo delle stesse rimarrà invariato rispetto al 2011:
Tessera Famiglia € 15,00 con
la quale tutti i membri della famiglia vengono automaticamente tesserati alla Pro Loco e che
consente sconti nelle manifestazioni e nei negozi di Caldogno
convenzionati che sono elencati
nelle pagine successive. Questa
tessera permette inoltre di avere
sconti anche con convenzioni
stipulate a livello regionale o
provinciale.

Tessera Ordinaria € 8,00 individuale e con sconti solo nelle
manifestazioni della Pro Loco
Tutti i soci che volessero rinnovarla possono rivolgersi al nostro ufficio oppure a qualcuno
dei consiglieri della Pro Loco
(Caldieraro Silvia, Ceccato

Giansilvio, Comberlato Antonio, De Col Massimo, Franzina
Roberto, Gaule Giovanni, Laghetto Bruno, Lazzari Fabio,
Maistro Giovanna, Meda Paolo,
Mion Corrado, Pevere Stefania,
Semilia Santo).

Negozi convenzionatI

I seguenti negozi applicano sconti ai possessori della Tessera
Famiglia della Pro Loco di Caldogno (Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni presenti)
Abbigliamento Polato
Botte e Vino
F.A.C.S. snc
Via Chiesa Cresole, 50 Cresole
Via Altura, 2 Caldogno
Via Diviglio, 175
Tel 0444/986951
Tel 0444/557135
Cresole Tel. 0444/985476
5% su tutti gli articoli
5% su spesa minima di € 15,00 10% su coppe, targhe, trofei, meCasa Idea Arredamenti
daglie
Assicurazione Fondiaria Sai
Via
Pontaron,
125
Fontana
Sport
Via Risorgimento 57-Caldogno
Caldogno Tel. 0444/905530
Via Pasubio, 144
Tel. 0444/905160
5%
su
tutti
gli
articoli
Caldogno
Tel. 0444/557179
Sconto su RC auto
Celeste
Confezioni
Maglieria
15%
su
tutti gli articoli
Autofficina Autonord
Pellicceria e Pelle
Foto Ruggero Roan
Via Mateotti, 39 Rettorgole
Via
Risorgimento,
94
Via Roma, 98
Tel. 0444/985316
Caldogno
Tel.
0444/585571
Caldogno Te1.0444/585584
10% su ricambistica concorrenza
20% su tutta la merce tranne
5% su ricambi originali
5% su articoli sviluppo e stampa
periodo di svendite
foto. Foto tessere bambini di età
Autofficina Zanetti
Erboristeria
Naturessere
inferiore a 7 anni con stampa oVia P.te Marchese, 122/1
Via
Barco,
85
maggio
Rettorgole Tel. 0444/986054
Caldogno Tel. 0444/905405
15% su accessori originali Renault
Granciclismo
5% su tutti gli articoli
+ Prova gratuita su banco compuVia F. Baracca, 1
Estetica Dharma
terizzato di freni e ammortizzatori
Rettorgole
Tel. 0444/985301
Via Marconi, 84 Caldogno Tel.
Autoriparazioni Lovato
10%
su
bici,
city-bike
uomo don0444/585088
Via Chiesa di Cresole, 21
5% sui prodotti dell'istituto e del na MTB corsa, ricambi e accessori
Cresole Tel. 0444/986749
10% sui pacchetti trattamenti
10% su tutti gli articoli
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Grazian Gomme
Macelleria F.lli Zenere
Strada S. Antonino, 81
Via Barco, 28 Caldogno Tel.
Vicenza Tel. 0444/924008
0444/585001
3% su pneumatici e montaggi
5% su tutti gli articoli
Hotel Marco Polo
Medegriffe
Via Roma, 26 Caldogno Tel.
Via Garibaldi, 24 Caldogno Tel.
0444/905533
0444/986840
10% sui pernottamenti
10% su borse in ecopelle e in tesIntimità Abbigliamento
suto, sciarpe, bigiotteria e ogni
Via Roma Caldogno Tel.
altro articolo presente in spaccio
0444/905198
Ottica 2000
10% su ogni acquisto
Piazza Chiesa, 15 Caldogno Tel.
La Ferramenta di Omero
0444/585509
Via Dante, 3
15% su occhiali da vista e da sole
Caldogno Tel 0444/905162
Ottica Metrò
5% su tutti gli articoli
Via Pasubio, 128
Laurenti Abiti da Sposa
Caldogno Tel. 0444/557553
Via Marconi, 28
15% su occhiali da vista e da sole
Caldogno Tel 0444/905220
Ottica Padrin
Sconto di € 75,00 su abiti sposa.
Piazza Europa, 15
Luccarda Gianfranco
Caldogno Tel. 0444/905607
Via Roma, 35/37 Caldogno Tel 15% su occhiali da vista e da sole
0444/905523
Parrucchieri "Lui - Lei"
10% su tutti gli articoli
Via Monte Stelvio, 18
Macelleria Del 2000
Caldogno Tel. 0444/557361
Via Levico, 2 Cresole Tel
10% su colore e permanenti esclu0444/986380
si venerdì e sabato
5% su spese minime di € 25,00
Pasticceria Stegagnolo
Via Risorgimento, 13

Caldogno Tel. 0444/585611
20% su gelato da asporto
Pasticceria Tombolan
Via Roma, 94
Caldogno Te1.0444/585600
5% su paste, gelato e torte per
spese superiori a € 20,00
Pozzo Stefano Frutta e Verdura
Via Capovilla, 4
Caldogno Tel. 0444/585699
5% su tutti gli articoli
Pretty House
Via Monte Grappa, 43
Caldogno Tel. 0444/585294
5% su porcellane-cristallerieoggettistica
Profumeria Pillan
Piazza Europa Caldogno Tel.
0444/586251
Oltre agli sconti di profumeria
validi per tutti i clienti escluse linee chanel Jean Paul Gotier e Miyake un ulteriore sconto del 5%
Ras Assicurazioni
Via Barco, 34 Caldogno Tel.
0444/905084
Dal 5% al 10% sulle assicurazioni

SALUMI DI NOSTRA PRODUZIONE
E POLLI ALLO SPIEDO
CALDOGNO (VI) - VIA BARCO, 28
TEL. 0444 585001
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ramo vita-infortuni-incendioRistorante Pizz.ia Da Fernando
Tiffany Casalinghi
famiglia
Via Summano, 78 Rettorgole Tel.
Via Monte Grappa, 3
Ristorante Al Marinante
0444/985496
Tel. 0444/585609
Via Cà Alta, 57
10% su pranzi e cene, escl. pranzi 5% su articoli da regalo e piccoli
Cresole Tel. 0444/986039
lavoro e pizze da asporto
elettrodomestici
10% su consumazioni,
Ristorante Dai Romani
Toelettature Cani & Gatti
escl. Pasqua, Natale e festività
Via Ponte Marchese
Via P.te Marchese, 102
grosse
Rettorgole Tel. 0444/985431
Rettorgole Tel. 0444/986242
Ristorante AI Molin Vecio
10% su pranzi e cene
10% su toelettature cani e gatti
Via Giaroni, 116
Salone Debora
Tutto Sanitaria
Caldogno Tel. 0444/585168
Via Levico, 16 Cresole Tel.
P.za Europa
10% sulle consumazioni escluso
0444/986969
Caldogno Tel. 0444/905494
Pasqua, Natale e festività grosse
10% su colore e permanente
5% sulle calzature uomo donna
Ristorante Caffè Joia
Supermercato G&B
bambino
Via Torino, 17 Caldogno
Via Barco, 38 Caldogno Tel.
Viaroma Benessere
Tel. 0444/985496
0444/905333
Via Roma, 57 Caldogno Tel.
15% su cene
3% su una spesa minima di €
0444/585830
50,00
10% per spese superiori a € 50,00

LA NUOVA SEDE DELLA PRO LOCO

I

n questo periodo la Pro Loco si trova orfana di
sede. L’innalzamento delle falde infatti ha reso
impossibile mantenere la Biblioteca Comunale nel
seminterrato di Villa Caldogno, pertanto
l’Amministrazione Comunale ha deciso di spostare
la biblioteca nelle barchesse utilizzando di conseguenza anche il nostro ufficio. Attualmente sono
iniziati i lavori di sistemazione delle barchesse che
consentiranno di accogliere la biblioteca e la Pro
Loco ha dovuto traslocare. Siamo per il momento
ospiti del gruppo anziani che per alcuni giorni la
settimana (lunedì, mercoledì e giovedì mattina) ci
ha gentilmente messo a diposizione il loro ufficio
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per poter svolgere le nostre attività di apertura al
pubblico, ma non appena saranno terminati questi
lavori e la biblioteca avrà traslocato, la Pro Loco
aprirà il suo ufficio nella sua nuova sede: il seminterrato di Villa Caldogno.
La nostra presenza, assieme a quella
dell’associazione “Il Ponte– Mict” Onlus servirà
anche come controllo della situazione di Villa Caldogno e permetterà di mantenere “vissuta” Villa
Caldogno che altrimenti sarebbe rimasta completamente vuota e disabitata. Se i lavori procederanno
come previsto il 28 febbraio per l’Assemblea dei
soci potremo ospitarvi nella nostra nuova.. casa

IL CARNEVALE CON I COMMERCIANTI

I

l 18 febbraio alle
ore 14.30 si svolgerà la tradizionale
sfilata delle maschere
e dei carri di Carnevale per le vie del paese.
Anche quest’anno
alla manifestazione
sarà abbinata una lotteria. Un ringraziamento va ai commercianti di Caldogno
che hanno aderito
alla richiesta di aiuto
da parte della Pro
Loco o mettendo in
palio alcuni premi o

proponendo nei propri negozi i biglietti.
La collaborazione tra
Pro Loco e Commercianti si fa quindi
sempre più forte e
solida, con un o
scambio e un aiuto in
moltissimi eventi ed
iniziative.
L’elenco dei biglietti
vincenti verrà pubblicato sul sito della Pro
loco di Caldogno la
sera stessa del 18
febbraio.

I premi in palio per l’edizione 2012 sono i seguenti:
1°

TV LCD 22’’

2°

Macchina fotografica digitale

3°

Set di pentole

4°

Forno a microonde

5°

Ferro da stiro con caldaia

6°

Buono spesa di € 50,00 presso La Pizza del Cuore

7°

Buono spesa di € 50,00 presso Intimità

8°

Buono spesa di € 50,00 presso La Via Lattea

9°

Buono spesa di € 50,00 presso Macelleria Zenere

10°

Buono spesa di € 50,00 presso S.F. Ruggero Roan
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assemblea dei soci

Benvenuta giorgia

C

28 febbraio

I

l giorno 28 febbraio 2012 alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda
convocazione si svolgerà presso la nuova sede
della Pro Loco, nel seminterrato di Villa Caldogno, l’annuale

ASSEMBLEA DEI SOCI
per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo., oltre che per parlare del programma di
attività per l’anno 2012 e confrontarsi sulle linee
guida da seguire per essere sempre vicini alle esigenze della gente di Caldogno

Invitiamo tutti i soci a partecipare!!!
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i permettiamo di usare un piccolo
spazio del giornale per una comunicazione. Il 2 gennaio scorso la nostra Vicepresidente Maistro Giovanna e il nostro Consigliere De
Col Massimo sono diventati genitori della piccola
Giorgia. Un augurio di felicità, di gioia e di speranza per il futuro da parte di tutta la Pro Loco ai nostri due amici e … alle nuove forze per la Pro Loco del domani.

ASSOCIAZIONI-EVENTI
CALENDARIO EVENTI
Sab 8 ottobre, alle ore 15.30: Corso di Ukulele - Barchesse Villa Caldogno (Pro Loco Caldogno e Aquila Corde)
Ven 14 ottobre, alle ore 20.45: I concerti della Pro Loco - Chiesa di Rettorgole (Pro Loco Caldogno)
Sab 15 ottobre, alle ore 20.45: Signorina si spogli! - Teatro Gioia (Gruppo Astra)
Ven. 21 ottobre alle ore 21.00: proiezione: Mighty Uke - Villa Caldogno (Pro Loco Caldogno e Aquila Corde)
Dom 23 ottobre, alle ore 20.45: I concerti della Pro Loco - Chiesa di Cresole (Pro Loco Caldogno)
Sab 29 ottobre, alle ore 20.45: Anche lui parlava di Dio - Teatro Gioia (Gruppo Astra)
Sab 05 novembre, dalle ore 15.30: La Scartosada - Villa Caldogno (Pro Loco Caldogno e Amm.ne comunale)
Dom 06 novembre, dalle ore 09.00: La Scartosada - Villa Caldogno (Pro Loco Caldogno e Amm.ne comunale)
Sab 12 novembre, alle ore 20.45: Tempo de fame, ovvero, el porseo dee anime - Teatro Gioia (Gruppo Astra)
Gio 01 dicembre, alle ore 21.00: Musica è...3° Festival musicale città di Caldogno - Teatro Gioia (Gruppo Astra e
Pro Loco Caldogno)
Ven 02 dicembre, alle ore 21.00: Musica è...3° Festival musicale città di Caldogno - Teatro Gioia (Gruppo Astra)
Sab 03 dicembre, alle ore 21.00: Musica è...3° Festival musicale città di Caldogno - Teatro Gioia (Gruppo Astra)
Sab 21 gennaio, alle ore 20.45: Sinceramente bugiardi - Teatro Gioia (Gruppo Astra)
Ven 27 gennaio, alle ore 20.45: Serata in ricordo delle vittime della Shoah - Teatro Gioia (Gruppo Astra)

Il calendario completo con gli eventi che vengono comunicati alla Pro Loco dalle varie associazioni lo trovi sul sito
Si invitano le associazioni a tenere aggiornato il sito con l’inserimento delle loro iniziative

www.prolococaldogno.it
TRAME X 5
Per la serie “Incontro con l’autore”, l’assessorato
alla Cultura, biblioteca ed associazione Faro Culturale, invitano alla presentazione del libro “Trame X 5”,
di Rossana Agnolin, Cinzia Albertoni, Catia De Tomansi, Elisa Zaccaria.
L’incontro avrà luogo nelle Barchesse di Villa Caldogno venerdì 24 febbraio alle ore 20.30
Dialogherà con le autrici il giornalista Antonio Stefani, Arbena Bonin leggerà alcuni brani del libro.

da tre generazioni impegnati a migliorare la nostra qualità
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CULTURA
L’ARTE DI ETTORE STEGAGNOLO di Cinzia Albertoni

V

enne il tempo e sgretolò i muri. Strappò gli intonaci. Scolorì le immagine sacre su di essi devotamente dipinte. Le
Madonne allora impallidirono, gli aulici vestimenti trascolorarono e le fulgide aureole si spensero. Quegli antichi muri, dove
la pietà popolare impresse venerate icone poi rasentate dai venti, dilavate dalla pioggia e sbiadite dal sole, Ettore Stegagnolo li
ha interrogati a lungo e, consapevole che se abbandonati
all’inclemenza atmosferica e alla negligenza umana, queste pareti ancora per poco ci restituiranno le divine fattezze di Vergini, Serafini e Bambini Gesù, egli ha voluto fermare sulla carta il
loro dissolvimento.
Ricorrendo alla tecnica calcografica strutturale e alla sua consolidata esperienza di incisore, Stegagnolo riscopre e ripropone
rappresentazioni dipinte su remoti capitelli, silenziosi oratori,
appartate chiesette campestri, su intonaci affrescati e poi nei
secoli dimenticati.
I fogli si riappropriano così della toccante bellezza della Madonna col Bambino dove le tenere espressioni di Maria, i suoi
gesti delicati e le intime emozioni del piccolo Gesù affiorano,
ammantate di una soffusa vaghezza.
L’abilità di Ettore non si limita all’esatta riproduzione di questi frammenti d’intesa religiosità ma si manifesta nella loro
suggestiva ambientazione. Nella stampa vengono infatti riprodotte con strabiliante verosimiglianza tutte le tracce
dell’impietoso degrado degli annosi muri: strappi di malta,
scoloriture, sgretolamenti, muffe, efflorescenze saline, nonché gli oltraggi graffiti da mani mosse da una sciagurata ignoranza.
Eppure in tanta
trascuratezza, si
percepisce
un
forte indizio di
poeticità insito in
questi
intonaci
rivestiti, qui dai
freddi
grigiori
dell’alba, là, dalle
vellutate ombrosità dei tramonti
sulle
quali
s’incidono, come
lacerazioni silenziosamente doloranti, le impronte del passato.
Muri dunque che si accompagnano alla commovente sofferenza di
quei Cristi che essi stessi mostrano e per i quali ancora ostentano
quelle minime tracce di dorature bizantineggianti, così consone alla
regalità divina.
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LA vendetta di siviglia di matilde asensi

M

atilde Asensi è nata ad Alicante nel 1962.
Dopo gli studi in giornalismo
all’Università di Barcellona, ha
lavorato per tutti i più importanti
network radiofonici spagnoli prima di dedicarsi alla narrativa.
I suoi romanzi di avventure storicoarcheologiche, nei quali sfrutta con
leggerezza e ironia la sua profonda
cultura, vengono premiati da un
grande successo di pubblico e di critica: regolarmente in testa alle classifiche dei best seller, vendono centinaia di migliaia di copie e ottengono
anche molti riconoscimenti letterari
anche grazie alla notevole ricerca che
l’autrice mette in essi.
Nel libro “La vendetta di Siviglia”,
che fa parte di una trilogia, la Asensi
fa partecipe il lettore delle avventure
di Catalina Solís che nel 1606 a bordo della nave Sospechosa fa rotta
verso il Vecchio Mondo per raggiungere il padre adottivo Esteban Nevares prigioniero nelle carceri reali di Siviglia.
La bella Catalina, da poco rimasta vedova, ha lasciato l'isola di Margarita nei Caraibi per raggiungerlo e scoprire che dietro il suo arresto c'è un
nemico molto potente: la famiglia dei Curvo,
commercianti senza scrupoli che si sono arricchiti
con l'argento delle Americhe, e di cui Esteban co-

nosce un infamante segreto.
Ormai in punto di morte per le torture subite in
carcere, il vecchio mercante fa giurare alla figlia di
vendicarlo: fino a quando anche uno solo dei fratelli Curvo sarà in vita, la sua anima non avrà pace.
Vincolata a questo giuramento di
sangue, Catalina si appresta a mettere in atto la sua terribile vendetta.
Lo farà con l'arma più potente: la
seduzione.
Aiutata da un'anziana curandera e da
una fascinosa prostituta, introducendosi nei bordelli e nei salotti più influenti di Siviglia, Catalina userà tutto il suo fascino e la sua astuzia per
portare infine a compimento la promessa fatta al padre.
Con prosa avvincente e scorrevole il libro
trascina letteralmente il lettore nel “secolo
d’oro” e lo fa partecipe, con dovizia di particolari, di un’avventura che unisce amore,
riconoscenza, vendetta e coraggio.
Difficile rimanere insensibili al fascino che
emana dalla protagonista, alla sua arguzia, alla determinazione che le fa usare anche mezzi
“scomodi”pur di arrivare alla verità e a saldare il debito
d’onore richiestole dal padre.
Punto fermo per gli amanti del genere storico-avventuroso,
il libro spinge i più a proseguire la lettura della produzione letteraria della Asensi.
Rossana Agnolin

Pontelandolfo: eroi ed antieroi
Non ci ho dormito la notte.
Sentivo le urla, le lacrime, gli scoppi. Le sento ancora.
Da 150 anni. Vengono da lontano. Da un paese, Pontelandolfo, nelle
colline che scendono a Benevento. Una storia che mi strizza il cuore.
Quando vedo il tricolore, quando incontro un meridionale, quando sento l’inno d’Italia, vorrei urlare con forza che c’è dell’altro, una verità sconosciuta nel frenetico scoppiare della sopravvivenza, nell’inqui-namento
della valanga di notizie che ci scavalcano. Fermi un attimo.
Lasciatemi raccontare una storia di follia, di atrocità.
Era l’anno 1861 ma sento ancora le folate di fuoco di quel 14 agosto. Vengono da Pontelandolfo mischiate all’odore della carne di mille innocenti massacrati, di donne sventrate, di bambini terrorizzati.
Ma chi è l’ufficiale che comanda dal suo cavallo tanta barbarie? Chi sei?
Pier Eleonoro Negri di Vicenza! Ah.
Vorrei raccontare ai cittadini di Caldogno, ma anche di Vicenza, ma anche del Veneto, ma sì! di tutta Italia, questa storia di un paese e di un bersagliere, vissuta nel 1861.
Verrà Renato Rinaldi di Pontelandolfo. E ci sarò anch’io. Vi invito Luciano
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PAESE - TERRITORIO
VOCI DI CALDOGNO: INTERVISTA A Natalino dal bello
Marcolin Caterina

D. Che ricordi conserva della sua
infanzia a Caldogno? Ritiene che
il paese sia cambiato molto rispetto ad allora?
A Caldogno ho vissuto una bella
infanzia. C’era una buona scuola e
noi bambini trascorrevamo molto
tempo al campetto parrocchiale. Il
mio gioco preferito era il calcio, ma
per giocare bisognava aspettare che
arrivassero i “rivali” di Capovilla,
che avevano il pallone. In loro assenza, ci accontentavamo di una
palla di pezza. Condividevo questa
passione con mio fratello, e poiché
avevamo solo un paio di sgalmare, ne
usavamo una a testa, calzandola al
piede “forte”. Tra noi bambini c’era
molto attaccamento e solidarietà.

Rispetto ai tempi della mia gioventù
il paese è cambiato molto, si è arricchito di comodità e servizi e non
me ne andrei assolutamente, perché
vi si vive bene.
D. Ha qualche ricordo particolare della vita di comunità?
Ho un ricordo particolarmente positivo della vita comunitaria in tempo di guerra, nei primi anni Quaranta. Tra persone ci si voleva molto
più bene, e si condivideva il poco
che si aveva; i pochi che possedevano una radio, ad esempio, la mettevano sul balcone affinché tutti potessero sentire le ultime notizie o i
nomi dei prigionieri. Tra noi giovani
si condivideva anche una sigaretta.
Anche della permanenza dei soldati
tedeschi non ho ricordi particolarmente brutti: volevano bene al paese, al punto che spesso i loro medici
visitavano anche noi civili.
D. Ritiene che i valori che ha appena descritto, tanto sentiti in
tempo di guerra, siano ancora
presenti?
Credo che questi valori non siano
più presenti, soprattutto tra i giovani, che non sanno più farsi compagnia ed aiutarsi l’un l’altro come un
tempo.
D. Quale crede sia il segreto per
mantenersi giovani nel tempo?

In che modo le istituzioni o le
associazioni locali possono dare
un contributo?
Penso che per mantenersi giovani
sia necessario mantenersi attivi lavorando, stando in mezzo alle persone, non chiudendosi in se stessi, e
mantenendosi informati anche solo
leggendo il giornale. Io personalmente ho avuto il piacere di mantenermi attivo, una volta andato in
pensione, lavorando per la comunità, contribuendo al restauro del
bunker e delle barchesse con gli Alpini. Le associazioni possono contribuire molto , a patto che ci siano
prima di tutto le infrastrutture adeguate, anche solo un ambiente sempre a disposizione dove ognuno
possa fare quello che più gli piace in
mezzo agli altri, e che sia accessibile
anche ai disabili.
D. Ritiene anche lei che “si stava
meglio quando si stava peggio”?
Credo che si viva meglio oggi, poichè la qualità della vita rispetto ad
un tempo è molto migliorata, e la
vita dal punto di vista pratico è molto più semplice. E’ anche vero però
che con il progresso ed il benessere
è venuta meno la solidarietà tra le
persone, che un tempo ti faceva
sentire prima di tutto un membro
della comunità.

GASTRONOMIA
CUCINA PIGOZZO
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI INVERNALI AUTOBUS N. 9
Via Giuriolo - Piazza Matteotti - ViaIV Novembre - Via Rodolfi
(Ospedale) - Via Medici - Via Lamarmora - Via S. Antonino Rettorgole - Cresole - Caldogno - Nord Est
Partenze da Via Giuriolo
(FERIALE)
5.45c
6.15c
6.45ne
7.20c

7.55c
8.30c
9.20c
10.30c

11.40c
12.20c
12.55ne

13.25c
14.00c
14.35c

15.20c
16.25c
17.35ne

Partenze da Via Giuriolo
6.10c
8.00c

10.00c
12.00c

18.20c
18.50c
20.00c
(FESTIVO)

14.10c
15.20c

16.30c
17.40c

18.50c

10.30c
12.30c

14.00c
14.40c
15.10c

15.50c
17.00c
18.10ne

18.55c
19.25c
20.25c

Sabato

ORARI UFFICIO
PRO LOCO
Lunedì 09.00-11.30
Venerdì 15.00-17.00
Sabato 9.30-12.00

(FERIALE)
14.40c
15.50c

17.00c
18.10c

19.20c

20.20c

POSTE – ORARI
Caldogno
Via Risorgimento, 19
Tel. 0444-905461
Fax 0444-905179

C= Capolinea a Caldogno

ORARI ECOCENTRO
Giorno di
apertura

Venerdì

CHIUSA
09.00 - 12.00
14.30 -19.00
09.00-12.00
14.30 -19.00
09.00-12.00
14.30 -19.00
09.00 -12.00
14.30 -19.00
09.00 - 11.30

(FERIALE)

Partenze da Caldogno
6.30c
8.30c

Martedì

Giovedì

Partenze da NordEst / Caldogno
12.15c
12.55c
13.30ne

Lunedì

Mercoledì

NordEst - Caldogno - Cresole - Rettorgole - Via S. Antonino Via Lamarmora - Via Rodolfi (Ospedale) - Via IV Novembre Piazza XX Settembre - Viale Margherita - Via Giuriolo

8.30c
9.00c
9.50c
11.00c

Villa Caldogno
Via Pagello, 2
Tel 0444/905054
Fax 0444/585585
E-Mail:
biblioteca.caldogno@libero.it

19.50c

C= Capolinea Caldogno ne= Capolinea al NordEst

6.15c
6.45c
7.15ne
7.55c

BIBLIOTECA
COMUNALE

ORARIO ESTIVO
ORARIO INVERNALE
(Fine marzo-fine ottobre) (Fine ottobre-fine marzo)

Lunedì

15.30-18.30

13.30-16.30

Mercoledì

15.30-18.30

13.30-16.30

Venerdì

15.30-18.30

13.30-16.30

Sabato

9.00-12.00 15.30-18.30

9.00-12.00 13.30-16.30

Orario sportello Soraris (presso il Municipio)
Lunedì 16.00-18.00 Giovedì 11.00-12.45

Rettorgole
Via Ponte Marchese, 44
Tel. e Fax 0444-985330
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 -

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.00
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Antica Trattoria

Da Pendi
Specialità alla griglia

Joia ristorante caffè
36030 Caldogno (VI) , via Torino 17
Tel. 0444-1457169
Proposte di menù su prenotazione ,
per le vostre serate , cene aziendali e
ricorrenze
Su prenotazione si eseguono cene e
Serate a tema a bordo piscina

BUONO SCONTO del 15%

Dal 1911

Antica Trattoria

da Pendi

36051 Creazzo (VI) , via Valscura ,76
tel. 0444-523357
Turno di chiusura domenica sera e lunedì sera
AMPIO PARCHEGGIO
Specialità carne alla griglia

BUONO SCONTO del 15%

