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Cari soci,
Quest’anno, con il rinnovo delle cariche sociali, scade anche il mio mandato come presidente e, per Statuto, non
posso essere eletto alle cariche sociali per i prossimi tre anni.
Non possono accedere alle cariche sociali anche i altri tre membri del presidente Consiglio Direttivo che per nove anni hanno collaborato alla crescita della nostra Associazione e sono: Antoniazzi Primo, Guido Cariolato e
Giuliano Donadello.
A loro in particolare, ma anche a tutti gli altri consiglieri, sindaci e a quanti hanno dato la disponibilità del loro
tempo alle varie attività associative, va il mio particolare ringraziamento e, credo, anche quello di voi qui presenti e di tutti i soci.
Dall’ormai lontano 2006, anno in cui ho assunto la carica di Presidente, la nostra Associazione ha percorso un
lungo cammino, crescendo nel numero dei soci e nelle attività offerte, proponendo sempre più sostegno a tutti
nei tanti problemi di ogni giorno.
Siamo iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (e quindi legalmente riconosciuti come
associazione no-profit); abbiamo, credo, definitivamente scritto ed approvato lo Statuto e dato soluzione alle
problematiche legate al rispetto delle norme finanziarie e al bilancio dell’associazione.
Abbiamo cercato di potenziare per quanto possibile l’aspetto sociale nel dare aiuto ai soci in termini di assistenza sia fiscale che di altro genere, come il trasporto dei soci bisognosi pressi i centri di cura della vallata, corsi di
computer per adulti, corsi di lingua inglese e di pittura. Ricordo anche l’ultimo nato in associazione, un gruppo di
persone che hanno deciso di cantare insieme formando un riuscitissimo coro.
Credo di lasciare una Associazione in buona salute e in mani affidabili che sapranno sicuramente guidarla nei
prossimi anni, ma questo dipenderà anche da voi soci, dalla vostra collaborazione e dalla vostra fedeltà.
Purtroppo non sempre riusciamo a dare le risposte migliori ai problemi che ci presentate ma vi assicuro che ci
mettiamo tutto il nostro cuore ed impegno per darvi l’aiuto richiesto; questo è stato in passato e sarà anche in
futuro.
il presidente

CHIUSURA SEDE
LA SEDE E GLI UFFICI DI VIA MARCONI RIMARRANNO CHIUSI NEL PERIODO ESTIVO DA

SABATO 1 AGOSTO A DOMENICA 16 AGOSTO
Apriranno con i soliti orari LUNEDI’ 17 AGOSTO.
Auguriamo a tutti i soci e familiari una serena estate.

Assemblea Ordinaria

La relazione è stata tenuta dal Presidente sig. Guido Caile in occasione della
Assemblea Ordinaria dell’Associazione avvenuta il 19 aprile 2015.
cercare di soddisfare alle richieste dei soci per
quanto riguarda gite e soggiorni per permettere a
Innanzitutto, a nome mio e del Consiglio tutti di trovare momenti di svago e di distacco dai
Direttivo porgo il benvenuto ai presenti a questa problemi quotidiani, non dimenticando l’aspetto
Assemblea ed auguro a tutti voi una buona giorna- culturale che rimane importante.
ta.
Vi assicuriamo che il costo delle varie iniziative,
Ricordiamo adesso con un minuto di silen- determinato unicamente da quanto richiesto dalle
zio i soci che nel corso dell’anno sono mancati ma agenzie, talvolta può sembrare eccessivo, ma tieche ci hanno lascito il ricordo delle loro opere e del ne unicamente conto di una sicura qualità che voloro esempio.
gliamo assicurare a tutti.
Passiamo ora ad una breve relazione sulle 5) CONSULENZE
attività e sui risultati ottenuti nel corso del 2014.
Anche nel corso del 2013 abbiamo offerto ai nostri
1) STRUTTURA
soci una vasta gamma di consulenze gratuite che
Nell’anno trascorso abbiamo mantenuto le vanno dalle consulenze dell’ ACLI a quelle di uno
due strutture, la prima in via G. Marzotto dove è studio di avvocati, dalle consulenze di un geomestabilita la presidenza, la contabilità e l’ ufficio che tra professionista a quelle di un esperto di problesegue le attività dell’associazione; la seconda in mi condominiali, nonché di una società di assicuvia Marconi in cui abbiamo portato il tesseramen- razioni ed altre.
to, la consulenza per la dichiarazione dei redditi e Come ogni anno, abbiamo fornito un aiuto ai nola prenotazione di tutte le altre consulenze.
stri soci per la raccolta dei documenti utili per la
RELAZIONE

dichiarazione dei redditi (mod. 730) usufruendo
della collaborazione sia di membri del Consiglio
A Dicembre del 2014 i soci tesserati risulDirettivo e sia di altri soci.
tavano 2971 con un leggero incremento rispetto
all’anno precedente, un dato che premia lo sforzo 6) CONVENZIONI
di tutto il Consiglio Direttivo e di quanti hanno conL’associazione ha proposto e propone per i
tribuito con la loro opera per il significato di ap- soci una vasta scelta di negozi e attività artigianali
prezzamento da parte dei soci che esprime.
convenzionati con i quali è possibile ottenere
2) TESSERAMENTO

Ringrazio quindi, a nome di tutti i soci, oltre
i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, tutti i collaboratori che hanno dato il loro
aiuto per la buona riuscita delle nostre attività, e
sono tanti.
3) INFORMAZIONE
Il Notiziario che ogni due mesi, Poste permettendo, ricevete a casa è il solo mezzo di comunicazione che ci permette di tenere uno stretto legame con tutti i soci fornendo non solo informazioni di carattere tecnico su gite e soggiorni, ma anche spunti di riflessione, notizie o quant’altro possa essere di aiuto nella vita quotidiana.

sconti e agevolazioni presentando la nostra tessera.
E’ un servizio che riteniamo utile per tutti soprattutto in questi tempi così difficili.
7) SOLIDARIETA’
Continua, ed anzi aumenta, la richiesta di
assistenza per il trasporto con la nostra auto di
persone bisognose di cure a cui facciamo fronte
con la solidarietà dei soci che si prestano alla funzione di autisti.

Questo, in modo particolare, con l’Associazione
ANDOS delle donne operate al seno per portare al
loro Centro di Montecchio le donne che devono
E’’ nostro impegno fare in modo che questo stru- affrontare cicli di radioterapia.
mento susciti sempre di più il vostro interesse e
risponda al vostro gradimento; sono quindi sempre Il responsabile del servizio, Il sig. Centomo, ci inben accetti i vostri consigli e la vostra partecipa- forma che, nel 2014, abbiamo effettuato più di 500
trasporti di questo tipo, un numero considerevole a
zione con scritti o altro.
cui facciamo fronte ben volentieri e spesso, anzi
4) TEMPO LIBERO
abbiamo la gratitudine degli ammalati che trasporIl 2014, in un periodo ancora difficile da un punto tiamo.
di vista economico, ha visto la nostra associazione
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ad offrire ai tanti soci della nostra Associazione un
aiuto che riguarda non solo l’aspetto del tempo
Come verrà spiegato più avanti in modo
libero ma rivolto anche al sociale, ai tanti problemi
dettagliato, il bilancio dell’Associazione, al 31 didegli anziani e delle persone sole.
cembre 2014, si chiude con un saldo attivo di €.
7.741,47 dovuti soprattutto al contenimento delle Spero che il vostro affetto ed attaccamento all’Asspese e con un saldo patrimonio sociale di €. sociazione possa durare nel tempo e nasca dal
vostro profondo spirito di solidarietà, al di sopra ed
183.503,57.
al di là anche di quei vantaggi materiali che sono
Ringraziamo i signori Mauro Dal Lago e Antonio
comunque importanti.
Maroso per l’impegno e la capacità con cui svolgono il compito amministrativo in tempi in cui è sem- Ringrazio, infine, tutte le persone che durante il
pre più difficile attenersi alle tante e mutevoli leggi mio mandato di presidente hanno collaborato con
in materia fiscale ed il Collegio Sindacale per la me per portare questa associazione ai tanti traguardi ottenuti.
sua opera di controllo.
Grazie.
CONCLUSIONE

8) BILANCIO

Come potete constatare, lo sforzo del Consiglio
Direttivo e di tutti i collaboratori è sempre orientato
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Guido Caile
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Il 25 aprile si è tenuto lo spoglio dei voti espressi dai soci per il rinnovo delle cariche sociali 2015-2018.

Dobbiamo sottolineare che i votanti purtroppo sono stati pochi rispetto al numero dei soci, ma speriamo che
questo sia stato dovuto ad una grande fiducia nei candidati nel loro complesso piuttosto che ad un disinteresse
per un atto di grande importanza per l’Associazione.
Spetta infatti ai nuovi eletti programmare ed attuare obiettivi che sono insiti nel Dna della nostra Associazione,
cercando di farla crescere nello spirito di solidarietà che è una nostra specifica caratteristica.
I risultati dei voti espressi sono i seguenti:
per il Consiglio Direttivo:
votanti = 223

schede bianche = 1

Hanno ottenuto voti (in ordine decrescente):
DAL LAGO
CECCHINATO
GUIOTTO
FACCIN
MAROSO
CENTOMO
RAPPO
ROVERATO
PICCOLI
MAZZOLA

MAURO
NADIA
VALTER
GIORDANO
ANTONIO
VLADIMIRO
DIEGO
LUCIANO
DORIANA
ROBERTO

163
112
100
94
88
85
74
72
46
31

per il Collegio Sindacale :
votanti = 223

schede bianche = 3

schede nulle = 5

Hanno ottenuto voti (in ordine decrescente):
DONADELLO
FABRIS
BERNARDI
TRATTENERO
RUARO
SGAGGERO

GIULIANO
MAURIZIO
BRUNO
MARIANO
LIVIO
VALLI’

109
104
86
41
22
17

In base ai voti ottenuti e secondo il regolamento dell’Associazione, le cariche sociali per il prossimo mandato avranno questa composizione:
MEMBRI del Consiglio Direttivo :

Dal Lago Mauro, Cecchinato Nadia, Guitto Valter, Faccin Giordano, Maroso Antonio, Centomo Vladimiro,
Rappo Diego.
MEMBRI del Collegio Sindacale :

Donadello Giuliano, Fabris Maurizio, Bernardi Bruno
A norma di Statuto, nei prossimi giorni i due organismi provvederanno all’elezione delle cariche sociali e precisamente:
per il Consiglio Direttivo: elezione del Presidente e del Vicepresidente, nomina del Segretario e del tesoriere;
per il Collegio Sindacale: elezione del Presidente

Ai nuovi eletti vadano gli auguri di “buon lavoro” da parte di tutti i soci.

N.B. Al momento di inviare alla stampa il notiziario non sono state definite le varie cariche.
Nel prossimo numero tutti i ragguagli.
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Pranzo e.. Concerto

MOSTRA DI PITTURA ALLA GALLERIA AI NANI
Si è chiusa il 5 maggio 2015, la mostra di pittura allestita dalle allieve del corso patrocinato dalla nostra Associazione. La mostra dal titolo “Veduta e figure tra luce e ombra”, imperniata sui lavori pittorici e grafici realizzati durante il corso 2014 - 2015, ha riscosso un insperato successo.
Grazie quindi all’Associazione, all’insegnante Emanuela Campi, all’Assessore Rina Lazzari che ha gentilmente presenziato all’inaugurazione della mostra e alle corsiste tutte che, con lodevole entusiasmo, hanno contribuito alla
realizzazione di questa gratificante esperienza.
Nadia Cecchinato
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Pensieri e Parole: di Guido Caile

LA SOLITUDINE VIVE SUI SOCIAL
Rintracciabili
ovunque, sempre e comunque, da chiunque. Avere un
“mi piace” è
diventato un
sentirsi meno
soli, come ricevere un abbraccio o una
stretta di mano. Tanti discorsi fatti sui social, tanti “mi piace” ottenuti, ma
non cambia mai nulla.
La mia non è una denuncia, non è un invito a smettere di
farlo, ma un’analisi sul perché sentiamo questa esigenza.
Sappiamo di sentirci soli, sappiamo che uno stato su Facebook non ci cambia la vita, ma talvolta è diventata la nostra àncora di salvezza. Perché?
Siamo in ansia di essere sempre pronti a rispondere se qualcuno ci cerca, se non lo siamo riceviamo una ramanzina che
ha solo l’effetto di annoiarci. Tutta questa ansia si trasforma
poi in delusione quando il telefono non squilla, iniziamo a
pensare che non valiamo abbastanza, o peggio che non siamo nessuno.
Il problema non sono i vari social: se li scegliamo vuol dire
che ci piacciono. Ai più piace la cioccolata anche se fa ingrassare e venire i brufoli, ma difficilmente ci si tira indietro e si
accusa la cioccolata di essere troppo buona.
Per quanto si dica, a noi piace isolarci, avere tempo per noi.
Prima gli mp3, prima ancora i semplici giornali. Si trovano
ancora persone che si mettono a leggere libri in qualche sala
di attesa, me compreso. Diciamo la verità: ci disturba dover
parlare con uno sconosciuto ed essere tenuti ad aver sempre
qualcosa da dire. Non sopportiamo i silenzi. Li pensiamo come negativi, pieni di imbarazzo, preferibilmente riempibili
con altro.
Con i social è diverso. Puoi essere in pigiama, fingerti una
persona dotta e con mille interessi. Quando sei in difficoltà
non rispondi fingendo di non aver visto. Sostenere una conversazione dal vivo è molto più difficile. Se non sei quello che
dici di essere, vieni scoperto subito.
Ma nessuno riesce ad essere esattamente ciò che sogna e
così ci servono dei canali che ci permettano questo. Ognuno
di noi ha bisogno di sognare e, in una realtà in cui si è sempre in un’eterna competizione, non si può fare a meno di
tentare la fuga per trovare una realtà migliore per la propria
sopravvivenza.
Ognuno di noi è una vita incredibile che non è la stessa spacciata nei social. Una vita parlata con gli occhi e con i gesti. Le
persone sono come «piccoli» universi che vale la pena di
scoprire.
E poi, il gioco vale veramente la candela?
Un mondo, cioè, che consiste in: fare la spesa online, incontrare le persone tramite Skype, lavorare su internet, condividere le proprie emozioni su Facebook?
E il piacere di “fare” le cose? Io non voglio vivere una vita a
misura di pc, voglio vivere una vita a misura d’uomo. I piccoli
piaceri della vita stanno in questo, per esempio: uscire per
fare la spesa, passeggiare, incontrare un vecchio amico che

non si vedeva da tempo, leggere un libro all’ombra di un albero su una panchina di un parco. E che importa se domani
dovesse esserci brutto tempo e tu non hai letto “meteo.it”; il
bello della vita sta nel godere di ciò che il giorno ci dà: ma
per farlo, bisogna viverlo. Non possiamo fermarci un attimo
e chiederci: non è che magari stiamo esagerando e possiamo
trovare un compromesso?
I social li dimenticherete di conseguenza.
AUSCHWITZ 70 ANNI DOPO: L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA
Settant’anni fa oggi l’Armata Rossa entrava nel campo di
sterminio di Auschwitz svelando al mondo uno dei più grandi
crimini di cui il genere umano si sia mai macchiato. I racconti
e le immagini girate in quei momenti ci hanno trasmesso
l’incredulità dei soldati di fronte all’enormità degli orrori che
si palesano davanti ai loro occhi: le montagne di cadaveri
nudi, i forni, i prigionieri scheletrici che vagavano come fantasmi in un ambiente spaventoso e surreale. E tutto questo
era avvenuto nel cuore della cattolicissima, colta, tollerante
Europa: com’era potuto accadere?
Da allora tantissimo è stato fatto perché il ricordo dell’Olocausto non sbiadisse negli anni e per educare la gente al rispetto e alla tolleranza reciproci: libri, film, mostre, viaggi
della memoria e soprattutto le testimonianze di chi dall’inferno è tornato vivo, in particolare quelle portate nelle scuole tra i ragazzi, anche se ormai i sopravvissuti sono sempre
meno e sempre più anziani.
Eppure l’uomo pare non aver imparato dai propri errori.
Non è mai inutile ricordare la lista degli orrori che da allora si
sono commessi nel mondo: in Cambogia, in Rwanda, nei Balcani, nei campi della Corea del Nord, in Cile e in Argentina,
nel Kurdistan, in Darfur, in Palestina e adesso nel Califfato,
per restare a quelli che io ricordo.
E quanto sdegno, misto ad un senso di superiorità, suscitano
in noi i tagliatori di teste dell’Isis: «Che selvaggi, che animali,
noi europei, noi occidentali, non potremmo mai farlo». E
invece non è così, settant’anni sono pochissimi per sentirci
immuni e in mezzo ci sono stati gli 8.000 morti di Srebrenica
e gli stupri etnici. E soprattutto c’è l’odio che esce dalle bocche di molti di noi quando parliamo degli extracomunitari,
degli ebrei, degli zingari, delle donne, dell’avversario politico,
di quello del piano di sopra che butta le briciole sul nostro
terrazzo.
La cattiveria, che ci piaccia o no, è insita nell’animo umano e
solo la conoscenza, l’educazione e la cultura possono tenerla
a bada.
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BLACK BLOC

AUSTRALIA DA' LEZIONE DI CIVILTA' A TUTTO L'OCCIDENTE!!

Diciamocelo: è curioso che nel 2015, dopo il bordello del G8
di Genova e dopo l’invasione dei black bloc a Roma nel 2011,
questi signori siano ancora capaci di mettere a ferro e fuoco
una città senza essere presi.
Sono state fermate poche decine di persone, mentre si pensa che i responsabili della guerriglia cittadina siano qualche
centinaio.
Non vogliamo lanciarci in piroette retoriche su quanto abbiano agito male o bene le forze dell’ordine: la perfezione non è
di questo mondo e non abbiamo la presunzione di ergerci a
nuovo ministro dell’interno, anche se abbiamo il presentimento che «un pochettino» meglio le autorità avrebbero
potuto anche fare; con queste poche righe desidereremmo
piuttosto cercare di capire il senso di una guerriglia urbana
come quella che ha infiammato Milano il 1 maggio.
A me, personalmente, i cortei e le manifestazioni sono simpatici; ne riconosco il valore e spesso l’utilità, ma sono cose
che vanno valutate con serenità e saggezza. C’è una differenza abissale - è banale dirlo – fra una protesta pacifica e una
guerriglia urbana, parola dura, ma è difficile trovare locuzione che rappresenti meglio il fenomeno.
Distruggere una città con la scusa di distruggere «i simboli
del capitalismo», come banche, auto e negozi, è un’idiozia:
sia in un’ottica liberale che in una dimensione più propriamente socialista, nella quale la proprietà della collettività e
quindi chi la distrugge sta danneggiando se stesso.
La protesta stile black bloc è sbagliata: nel primo caso è criminale, nel secondo è autolesionistica.
L’Expo è un evento che, secondo alcuni, va boicottato: per
costoro è folle pensare di aver speso tutti quei soldi
(mazzette incluse) mentre siamo sull’orlo del baratro; è un
vero insulto a tutti coloro che sudano sette camicie per arrivare alla fine del mese.
Però questo boicottaggio non può essere fatto danneggiando chi non c’entra niente e nemmeno permettendo a certi
personaggi politici e navigati nel dire sempre che “non va
bene niente”, di fare di tutta l’erba un fascio unendo i black
bloc ai manifestanti pacifici.
La guerriglia di Milano è imperdonabile, e dovrebbe essere di
lezione tutti.
g. c.

“Ai musulmani che vogliono vivere secondo la legge della
Sharia Islamica, recentemente è stato detto di lasciare l’Australia, questo allo scopo di prevenire e evitare eventuali
attacchi terroristici.”
Il primo ministro John Howard ha scioccato alcuni musulmani australiani dichiarando:
“GLI IMMIGRATI NON AUSTRALIANI DEVONO ADATTARSI”!
“Prendere o lasciare, sono stanco che questa nazione debba
preoccuparsi di sapere se offendiamo alcuni individui o la
loro cultura. La nostra cultura si è sviluppata attraverso lotte,
vittorie, conquiste portate avanti da milioni di uomini e donne che hanno ricercato la libertà.”
“La nostra lingua ufficiale è l’INGLESE, non lo spagnolo, il libanese, l’arabo, il cinese, il giapponese, o qualsiasi altra lingua. Di conseguenza, se desiderate far parte della nostra
società, imparatene la lingua!”
“La maggior parte degli Australiani crede in Dio. Non si tratta
di obbligo di cristianesimo, d’influenza della destra o di pressione politica, ma è un fatto, perché degli uomini e delle
donne hanno fondato questa nazione su dei principi cristiani
e questo è ufficialmente insegnato”.
E’ quindi appropriato che questo si veda sui muri delle nostre scuole. Se Dio vi offende, vi suggerisco allora di prendere in considerazione un’altra parte del mondo come vostro
paese di accoglienza, perché Dio fa parte delle nostra cultura. Noi accetteremo le vostre credenze senza fare domande.
Tutto ciò che vi domandiamo è di accettare le nostre, e di
vivere in armonia pacificamente con noi.”
“Questo è il NOSTRO PAESE; la NOSTRA TERRA e il NOSTRO
STILE DI VITA”.
“ Vi offriamo la possibilità di approfittare di tutto questo. Ma
se non fate altro che lamentarvi, prendervela con la nostra
bandiera, il nostro impegno, le nostre credenze cristiane o il
nostro stile di vita, allora vi incoraggio fortemente ad approfittare di un’altra grande libertà australiana: IL DIRITTO AD
ANDARVENE. Se non siete felici qui, allora PARTITE. Non vi
abbiamo forzati a venire qui, siete voi che avete chiesto di
essere qui.
Allora rispettate il paese che Vi ha accettati”.
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GRIDATORI DI SLOGAN
Sono appena tornata da una giornata di «formazione». Sono cotta. In questi due anni
mi sono «formata», ho conosciuto stili diversi di educazione, vari guru che si approcciano al pubblico in maniera diversa, mettendo in luce vari aspetti della vita e della
personalità. Da tutti loro ho preso molto, o qualcosa, insomma quello che mi serviva e
sono loro grata. Ma non ho mai assorbito tutto come una spugna ma ho cercati di
prendere quello che mi serviva per migliorare la mia personalità e il mio modo di fare e
sono orgogliosa del mio lavoro.
Tuttavia voglio che sia chiara una cosa: basta motivatori, gridatori di slogan, gente che
mi dice cosa devo pensare e mangiare, basta a quelli che mi offrono un caffè solo per
cercare di vendermi qualcosa, basta a gente che cerca di cambiarmi o che denigra il mio tranquillo conto in posta.
Non voglio più gente che mi citi a pagamento frasi ispiratrici che per anni ho letto gratis sulle magliette di mio
padre.
I buoni consigli li so a memoria, so cosa devo fare e cosa evitare. Non cercate di tirarmi dentro ai cosiddetti Network Marketing (moderne vendite basate su passaparola). Tutto quello che voglio fare è studiare fino alla laurea
e scrivere. Basta. Poi un giorno avrò spazio per il Marketing. Come ho detto, tutti i motivatori sono diversi, ma
tutti hanno in comune la convinzione che il posto fisso non esiste quasi più, che si può essere felici in ogni caso
e che queste vendite sono il futuro del lavoro.
Probabilmente hanno ragione, ma al momento mi sento inadeguata.
Il poeta Gozzano scriveva che la passione letteraria fa la vita simile alla morte, «meglio la vita ruvida concreta
del mercante, inteso alla moneta». E poi «Quel che fingo d'essere e non sono». Un verso conclusivo, isolato, di
un'amarezza sconcertante. Quando l'ho letto mi sono venuti i brividi.
La cosa migliore che ho ottenuto da questi corsi, una delle migliori, è stata scendere giù dal mio mondo fiabesco, popolato da draghi e giocatori di scacchi, e tornare qui. Sono una ragazza con le ruote per terra, io.

Cecilia

Nonna Angela: di Mariano Contiero

La nonna Angela viveva con noi dal '58. Lei era sempre stata abituata a vivere in sottordine, pur senza rinunciare alle sue idee e sempre pronta da quella donna saggia che era, a dare ottimi consigli a chi ricorreva a lei.
Insomma una presenza che a prima vista non sembrava ma che era indispensabile. Come detto, nonna viveva in
un'atmosfera un po' sfuocata fuori dalle luci del palcoscenico familiare. Questo succedeva tutto l'anno, ma c'era
un giorno, anzi una sera, in cui Angela diventava protagonista e tutti pendevano dalle sue labbra. Questa era la
sera del due novembre, cioè la sera della ricorrenza dei defunti. Era tradizione, quella sera appunto di recitare il
rosario a suffragio di chi ci aveva preceduto. Nessuno di noi capiva un'acca su come doveva svolgersi la serata.
Unica accreditata al compito era la nonna. Appena finita la cena ella sparecchiava in fretta e poi, con aria solenne
cominciava a preparare la cucina per la recita. Non è che ci fosse tanto da fare, in verità: c'era solo da prendere
le sedie e girarle a mo' di inginocchiatoio. La cosa diventava complicata quando ognuno doveva trovare una coroncina. Cominciava una caccia all'ultimo sangue negli angoli più' remoti dei cassetti. Saltava fuori di tutto: vecchie lettere ingiallite, santini di parenti e amici morti chissà da quanti anni, un vecchio ciuccio, un ancor più' vecchio sonaglio tutto ammaccato, un pupazzo di gomma che era mio e che avevo chiamato Cocò. Alla fine, se si era
fortunati, saltavano fuori anche una o, magari, due corone. Tutto era pronto e la nonna, come una sacerdotessa
del tempio, cominciava la recita. Tutti seguivamo con serietà. Ma noi bambini già al secondo mistero cominciavamo ad annoiarci e a far casino. Naturalmente venivamo ripresi, ma il "boresso" cominciava a salire. In qualche
modo si arrivava alla fine. Le litanie erano di una noia mortale, ma insomma anche per quell'anno la cosa sembrava finita. Sembrava ho detto, perché alla fine di tutto questo pregare, nonna diceva: “e desso disemo 'n'ave
Maria par questo o par quelo”. Ma come? Pensavamo noi, dopo tutta quella sequela di preghiere un'altra ce ne
fa dire? La nonna, come una vecchia vaporiera, aveva preso velocità e ci trovava gusto a cercare i più disparati
parenti o amici per dire loro un'ave Maria. Ma alla fine, con un bel segno di croce tutto finiva con grande sollievo
di noi piccoli che potevamo tornare a giocare. Nonna a questo punto riponeva gli occhiali nel fodero, la corona
nella sua custodia girava la sedia, la metteva sotto la tavola e se andava a letto. Sembrava una cosa da poco, anche noiosa se volete, ma ora penso che bell’esempio è stato per tutti noi cara nonna, piccola grandissima donna
sei morta da tanti anni, ma il tuo ricordo è ancora fra noi. In silenzio ci hai insegnato più di tanti libroni.
Grazie.
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saluti da...

Un tour speciale. Le previsioni meteo per la settimana erano orientate a pioggia che invece abbiamo avuto solo per le circa
due ore e mezza della durata del cammino, esperienza peraltro molto gratificante. Il gruppo, bene affiatato, attento e interessato alla cultura e all’arte spagnola ha ottenuto il plauso delle stesse guide. Giunti a Madrid, abbiamo visitato il palazzo
reale, il monumento a Pancio Villa, la Plaza de Toro, lo stadio Bernabeu e tanto altro. Toledo è risultata una sorpresa superiore al previsto: la città medievale arrampicata sul monte, la cattedrale, il castello e il bellissimo panorama del fiume sul
fondovalle sono risultati davvero suggestivi. Dato però che lo scopo del nostro viaggio era l’arrivo a Santiago di Compostela,
dopo la visita delle altrettanto splendide località di Segovia, Avila, Salamanca e Leon, giunti a Furelos, in circa una trentina,
abbiamo percorso, imperterriti sotto la pioggia, una decina di chilometri lungo il famosissimo cammino considerato dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità. Siamo partiti da Furelos e, dopo circa dieci chilometri, siamo arrivati nel paesino di Boente
dove siamo stati accolti con grande entusiasmo dal Parroco che, dopo averci timbrato le credenziali attestanti la partecipazione al cammino, ha celebrato una Santa messa, intima, solo per noi. A Santiago abbiamo invece assistito alla Messa solenne che viene celebrata per i pellegrini ogni giorno, a mezzogiorno in punto, anche questa molto suggestiva. Ci siamo poi
recati a Finisterre, sull’Oceano, dove gli antichi viandanti raccoglievano la conchiglia, simbolo del pellegrinaggio compiuto.
Siamo quindi rientrati in Italia nei tempi previsti dal programma.
Ringrazio tutti i partecipanti per la puntualità e la collaborazione dimostrate durante il viaggio.
Primo Antoniazzi

Festeggiano l’ambitissimo traguardo dei 50 anni di matrimonio:

Massignani

Massignani

Olivia

Claudio

Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme.
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Mostra Personale di BENITO BATTISTIN - di Nadia Cecchinato
Sabato 14 marzo 2015 ho partecipato, a Cornedo Vicentino in
Via Don Bosco 19, all’inaugurazione della Retrospettiva Personale del nostro “Socio Pittore” Benito Battistin. Era presente il Sindaco Martino Montagna, peraltro figlio del grande Angiolo creatore, insieme al Prof. Attilio Polato di Vicenza, di quella speciale
“Accademia di Belle Arti Valdagnese”, non più ripetuta e dalla
quale sono usciti i più talentuosi artisti locali tra i quali, appunto,
Benito Battistin. È intervenuto il critico d’arte Prof. Giuliano Menato, autore di una bella pagina riportata nel catalogo.
Di Benito Battistin avevo sempre sentito parlare, ma non
avevo ancora avuto modo di conoscere la sua opera. Di
lui si diceva che era bravo, ma scontroso e difficile e in
effetti l’alta statura e l’espressione leggermente sarcastica del viso incutono un po’ di soggezione che però subito scompare non appena l’argomento “pittura” gli illumina gli occhi del colore dei suoi cieli. Dicevamo, appunto,
di questa Retrospettiva. Mi ha colpito il soggetto del primo quadro del 1949, “La raccolta delle patate” che, in
affinità alle prime opere di Van Gogh, è legato alla terra,
alla gente umile, alla disagiata vita dei poveri … Ricorda un po’ anche “Le spigolatrici” di Jean-François Millet, il grande autore che, esaltando con comprensione non retorica la
vita contadina, segnò un momento importante
nell’affermazione del realismo. E, appunto, in Battistin,
emerge una vena realistica, poetica e sensibile, che si
esplicita soprattutto nella descrizione dei mestieri, come nel “piccolo artista” e nella “figlia del calzolaio”
dove le cose umili vengono esaltate dal colore e dalla
pennellata sicura e nervosa. Mi hanno inoltre colpito i
particolari presenti nelle varie opere come quello della
“sedia” che, sbilenca e impagliata (e ancora una volta
affine a Van Gogh), parla del tempo antico, di quando i nostri vecchi si riunivano la sera nella stalla per il “filò”, di un tempo
remoto, lontano dall’avvento della plastica. Per riprodurne l’impagliatura il pittore ha accostato sapientemente tutti i toni
del marrone, del giallo, del rosso e del verde: sembra prosaico, ma è un oggetto che cattura sguardi e pensieri. La cifra stilistica di Benito Battistin sta soprattutto nell’esplosione del colore che egli sa calibrare potentemente e nelle pennellate lunghe e taglienti di certi sfondi che si ritrovano soprattutto
nei soggetti floreali dell’ultimo decennio. Il “Mazzo di
fiori” del 2010, ad esempio, in cui tre gambi di rose avvolte in un giornale si distendono su un indefinito sfondo azzurro-viola, emana una soffusa poesia che tocca il
cuore. Degli altri soggetti, persone, paesaggi, vecchi cortili, ivi comprese le “sinfonie” astratte dei primi anni ’50,
tutte immerse nella magia d’irreali emanazioni luminose, non basta lo spazio per parlarne. Meglio vederle …
alla prossima mostra.

Orario Ufficio: 8.30 – 12.30 escluso GIOVEDI: 15 – 19
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PROGRAMMA DEI VIAGGI E SOGGIORNI 2015
MESE

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

N°

DATA

TIPOLOGIA

GIORNI

INIZIO

LUOGO

ISCRIZIONI

28/6 - 5/7

8

TOUR + SOGGIORNO

DUBROVNICH + ISOLE BRAC-PAGKORCULA E MEDJUGORIE

Aperte

28/6 - 12/7

14

SOGGIORNO

SARDEGNA (VILLASIMIUS)

Aperte

15

1

VISITA EXPO

MILANO

Aperte

18

1

FESTA REDENTORE IN BARCA

VENEZIA

Aperte

25 - 26

2

PUCCINI E LA TURANDOT

LUCCA MONTECATINI VIAREGGIO

Aperte

2 - 11

9

TOUR FIORDI E CAPITALI NORD

COPENAGEN-OSLO-STOCCOLMA

Aperte

23/8 - 6/9

14

SOGGIORNO

GIULIANOVA

Aperte

29/8 - 12/9

14

SOGGIORNO

CESENATICO

Aperte

4 –10

7

TOUR

COSTIERA AMALFITANA

Aperte

7-8

2

GITA

SALISBURGO

Aperte

8

1

VISITA EXPO

MILANO

Aperte

13

1

GITA KNODELFEST

VIPITENO

25 Maggio

20

1

GITA VOLONTARI

FERRARA

25 Luglio

25-26

2

VISITA EXPO

MILANO

Aperte

3-5

3

TOUR SULLE STRADE DI SAN
FRANCESCO

CONV. DELLA FORESTA-TODI-SANT.
Aperte
COLLEVALENZA-BASIL.SAN VALENTINO

11 - 25

14

SOGGIORNO TERMALE

ISCHIA

Aperte

14

1

GITA:IL TRENO DEI SAPORI

ISEO FRANCIACORTA

Aperte

8

1

PRANZO DI PESCE

RAVENNA

17 Agosto

N.B. L’organizzazione tecnica delle iniziative è stata affidata ad Agenzie di nostra fiducia.

PROMOZIONE “ PELLETS “
L’ Agricola di Brogliano propone ai nostri soci una offerta vantaggiosa per l’acquisto di pellets di qualità certificata in sacchi di 15 kg :

100% ABETE CERTIFICATO

DIN PLUS

€. 4.30 sacco

50%FAGGIO/ 50%ABETE CERTIFICATO DIN PLUS

€. 3.90 sacco

CONSEGNE SU APPUNTAMENTO E TRASPORTO OVUNQUE A PREZZI CONTENUTI.
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 GIUGNO : AFFRETTATEVI !!

TELEFONARE A : PAOLO = 0445 1743249
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Note ai più per le bellissime coste e l'incredibile trasparenza delle acque, la Dalmazia è anche uno
scrigno di preziose vestigia romane e di splendide città d'arte dal sapore veneziano.

Dal 28 Giugno al 5 Luglio 2015
1° giorno : VALDAGNO – ZARA (Km.612) - GRADAC (RIVIERA DI MAKARASKA) (Km. 267)
2° GIORNO : GRADAC – DUBROVNIK (Km. 115) – GRADAC
3° GIORNO : GRADAC - MEDJUGORJE (km.50) – MOSTAR (Km.29) - GRADAC
4° GIORNO : GRADAC (RIVIERA DI MAKARASKA)
5° GIORNO : GRADAC – OREBIC (Km. 50 ) - isola di KORCULA - GRADAC
6° GIORNO : GRADAC – isola di HRAV - GRADAC
7° GIORNO : GRADAC – CASCATE DI KRKA – SIBENIK (Km. 197)
8° GIORNO : SIBENIK – VALDAGNO (Km. 660)

QUOTA PER PERSONA : €. 850

(minimo 35 partecipanti)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI per persona
Bevande a pasto 1/4 vino + 1/2 minerale:

€

4 a pasto

Pranzo in hotel a buffet Bevande escluse

€ 15 a pasto

Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI

SINGOLA : + €. 160

ACCONTO : €. 250

ISCRIZIONI : APERTE

SABATO 18 LUGLIO 2015
La Festa del Redentore a Venezia è uno degli eventi
più famosi della città lagunare, vissuto intensamente
dai suoi abitanti e molto atteso dai turisti che accorrono in migliaia per assistere allo straordinario
spettacolo pirotecnico a Venezia.
Il Redentore viene celebrato ogni anno il terzo fine
settimana di luglio, in due affascinanti giornate che
uniscono spettacolo e tradizione.
La notte del Redentore a Venezia è il momento più atteso della festa… con il Bacino di San Marco sullo sfondo, giochi di luce e riflessi sull’acqua creano uno scenario incredibile...
fuochi d’artificio del Redentore a Venezia regalano uno spettacolo che non ha
eguali, creando un’atmosfera dai mille colori che rende la città ancora più magica.
uno spettacolo pirotecnico unico al mondo che illumina Venezia ed il bacino di
San Marco che riflette Palazzo Ducale, San Giorgio e le Colonne di Marco e Todaro: tra mille luci, colori ed effetti speciali lo spettatore è indeciso se seguire i fuochi d’artificio nel cielo o ammirare l’immagine di una Venezia che si ridisegna
sull'acqua.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 180.00 (con minimo 25 persone)
ISCRIZIONI DA VENERDI 6 MARZO
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In occasione del 61° Festival Puccini
25 - 26 Luglio 2015

1° giorno – sabato: VALDAGNO – LUCCA - TORRE DEL LAGO PUCCINI - MONTECATINI TERME Km 370
Ore 6.00 partenza da FTV di Valdagno per la Toscana. Arrivo a Montecatini Terme e sistemazione in
hotel 4*. Trasferimento a Lucca, città natale di Puccini a circa 30 km di distanza. Pranzo in ristorante.
Al termine, incontro con la guida locale. Si comincia la visita guidata di Lucca sulla bella cinta muraria
alberata. La prima meta della visita guidata è la basilica di San Frediano. A pochi passi da qui Vi troverete poi sulla famosa piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca. Passeggiando per vicoli medievali raggiungerete con la guida il Duomo che custodisce al suo interno il famoso Volto Santo e lo splendido
sarcofago marmoreo dell'Ilaria del Carretto, eseguito da Jacopo della Quercia. Passando poi la Piazza
Napoleone arrivate alla piazza San Michele dove termina la visita.
Su Piazza San Michele si visiteranno l’antico Foro Romano e la Chiesa di San Michele in tipico stile
Romano.
Nel tardo pomeriggio rientro a Montecatini Terme e sistemazione nelle camere. Alle ore 18.45 circa
trasferimento a Torre del Lago Puccini. Arrivo al Gran Teatro Giacomo Puccini (all’aperto), ritiro dei
biglietti e a seguire alle ore 19.30 circa cena a buffet nel cortile affianco alla biglietteria del Teatro.
Dalle ore 21.15 fino alle ore 00.30 assisterete alla prima dell’opera teatrale pucciniana “Turandot”.

Struggente e appassionata, l’ultima opera lirica di Giacomo Puccini esplora un mondo fantastico fatto di regni e principesse,
dove l’amore trionfa su tutto e incorona il sogno dei due giovani protagonisti. Alcuni critici musicali ritengono che la difficoltà
maggiore riscontrata dal maestro Puccini sia stato proprio l’epilogo amoroso tra Calef e Turandot, degno delle più belle favole
d’amore di tutti i tempi. Tra le arie più celebri dell’opera ricordiamo il “Nessun dorma“: a Pechino è notte in totale solitudine il
Principe attende l’arrivo del nuovo giorno, quando finalmente avrà la possibilità di conquistare l’amore di Turandot, la principessa di ghiaccio. (Tramontate stelle, All’alba vincerò....).

Al termine, rientro a Montecatini Terme in hotel e pernottamento.
2° giorno – domenica : MONTECATINI TERME – TORRE DEL LAGO – VIAREGGIO - VALDAGNO Km 320
Prima colazione in hotel.
Ore 8.00--9.30 colazione e carico bagagli. Trasferimento a Torre del Lago e visita con guida (durata circa 40 minuti: entrata a
gruppi di massimo 20 persone) alla Villa Museo, sul Belvedere del Lago di Massaciuccoli. Nel 1891 Giacomo Puccini prende
in affitto una casa-torre sul lago di Massaciuccoli: tre semplici ambienti al piano superiore con cucina ad uso comune e una
stalla al piano terra. Da allora Torre del Lago diventa un momento emblematico nella vita di Puccini, rifugio ispiratore della
maggior parte delle sue opere più famose. Qui Puccini inizia una vita fatta di legami con le cose semplici, l’amore per la caccia e gli amici cacciatori, le baldorie con gli amici artisti. Dopo il successo di Manon Lescaut , Puccini acquista la casa-torre e
si trasferisce nella vicina residenza del conte Grottanelli, dove rimane fino alla realizzazione di villa Puccini (primavera
1900). Il maestro visse nella sua casa sul lago per circa 30 anni e tanto fu l’amore per il suo lago che lì volle essere seppellito, di fronte allo specchio d’acqua che lo vide più volte intento nella caccia o immerso nella sua arte. Oggi è anch’essa un
museo.
Al termine, trasferimento a Viareggio a circa 5 km di distanza e passeggiata libera nel centro città. Pranzo in ristorante e al
termine, sistemazione in pullman e partenza per il rientro alle località di partenza.

QUOTA PER PERSONA : €. 220 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO: €. 115
ISCRIZIONI : da MARTEDI 10 MARZO

SINGOLA: + €. 18

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Granturismo per svolgimento dell’itinerario come da programma, vitto alloggio autista, secondo autista di supporto, IVA
Sistemazione per 1 notte in hotel cat. 4 stelle a Montecatini Terme in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa : 2 pranzi con menù 3 portate bevande incluse ¼ vino + ½ minerale,
1 cena a buffet (bevande
escluse) al Gran Teatro Giacomo Puccini
Servizio di guida locale per le visite previste in programma: 1 mezza
giornata (circa 2 ore e mezza / 3)
ingressi esclusi il primo giorno
ingressi a Cattedrale e Museo della Cattedrale
Entrata alla casa Museo Puccini con guida (durata circa 40 minuti)
Assicurazione AMITOUR copertura sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio – mance e facchinaggio – extra in genere di carattere personale
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
I BIGLIETTI PER ASSISTERE ALLA TURANDOT SONO PAGATI A PARTE CON LIBERA SCELTA DEI PARTECIPANTI: LA MAPPA PER LA SCELTA DELLA POLTRONA E’ DISPONIBILE IN SEDE.
Organizzazione tecnica CALDIERI
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STOCCOLMA – HAMAR – STALHEIM – BERGEN – GEILO – COPENAGHEN

2 - 11 Agosto 2015
10 giorni e 9 notti

2 agosto – domenica: Valdagno – Venezia - Stoccolma
3 agosto – lunedì: Stoccolma
4 agosto - martedì: Stoccolma – Orebo (Km. 256) – Hamar (Km. 358)
5 agosto mercoledì: Hamar – Borgund (Km. 256) - Minicrociera Sognefjord/Nærøyfjord - Gudvangen – Stalheim (Km. 11)
6 agosto - giovedì: Stalheim – Bergen (Km. 136)
7 agosto - venerdì: Bergen - Hardangerfjord - Voeringsfoss – Gol (Km.293 – ore 5.30)
8 agosto - sabato: Gol – Oslo (Km. 190)
Organizzazione tecnica CALDIERI
9 agosto - domenica: Oslo – Copenhagen (traghetto)
10 agosto - lunedì: Copenhagen
11 agosto - martedì : Copenhagen – Castelli Selandia - Copenhagen - Venezia – Valdagno

QUOTA PER PERSONA : €. 1.990 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO : €. 590
SINGOLA : + €. 430

23 AGOSTO – 6 SETTEMBRE 2015 ( SECONDO TURNO )
(Per la descrizione, vedi il PRIMO TURNO di Gennaio)

Partenza STAZIONE FTV alle ore 5.00 per i punti di raccolta
programmati.
Arrivo e sistemazione in Hotel
QUOTA PER PERSONA : euro 890 ACCONTO : euro 390
SINGOLA : + €. 220

DOPPIA USO SINGOLA: + €. 380

ISCRIZIONI : da LUNEDI 23 MARZO
SALDO ENTRO VENERDI 24 LUGLIO
5 Settembre: Colazione e partenza in mattinata per Valdagno

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
- da 0 a 2 anni

= €. 100

- da 3 a 12 anni

= €. 510 con 2 adulti

- in 3° letto

= €. 665
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Questa gita è riservata in via prioritaria ai collaboratori dell’ Associazione che gratuitamente prestano
la loro opera in varie attività. I soci possono iscriversi fino ad eventuale completamento del pullman.

Domenica 20 Settembre 2015
Ore 6.30 partenza da FTV Valdagno per Ferrara con sosta in autostrada.
Ore 9.00 circa: arrivo a Ferrara e incontro con la guida: giro panoramico in pullman: Mura rinascimentali, Palazzo dei Diamanti e la Piazza Ariostea.
Ore 14,30: visita al Castello Estense e del Palazzo Schifanoia con il suo splendido Salone dei Mesi affrescato nel XV seco-

lo.
Al termine, inizio del viaggio di rientro a Valdagno.

LA GITA E' GRATUITA PER I COLLABORATORI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00

INIZIO ISCRIZIONI LUNEDI 25 LUGLIO
Organizzazione tecnica LORENZI

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman a/r
(pedaggi autostradali e parcheggi inclusi)
visita guidata intera giornata
come da programma
pranzo in ristorante
ingressi da programma

NON COMPRENDE:
extra di carattere personale
Assicurazione
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce
“la quota comprende”
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29 AGOSTO – 12 SETTEMBRE 2015
L' Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina di Cesenatico, in posizione centrale,
all'angolo dell' isola pedonale di Viale delle
Nazioni, ricca di negozi, bar ed attrazioni per
grandi e piccini, ha ampie camere anche comunicanti ideali per famiglie con bambini fino
a 4 posti letto NON A CASTELLO, tutte con
aria condizionata e i comfort previsti; sale da
pranzo climatizzate, bar, ascensore ed un grazioso portico con comode poltroncine dove
potersi rilassare sorseggiando una fresca bibita. Comprende anche una vasta piscina
con idromassaggio, uno spazio dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro relax.
Sabato 29 AGOSTO : partenza ore 7.00 dalla stazione FTV di Valdagno
Sabato 12 SETTEMBRE : colazione e partenza per il ritorno
QUOTA PER PERSONA
: €. 625
SUPPLEMENTO SINGOLA : + €. 115
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : + €. 225
ACCONTO
: €. 225
ISCRIZIONI
: APERTE
SALDO ENTRO VENERDI 26 GIUGNO

Organizzazione tecnica LORENZI

PROMOZIONE BAMBINI-RAGAZZI
da 1 a 6.99 anni €. 340
da 7 a 12.99 anni €. 455

con 2
adulti

Dal 4 al 10 Settembre 2015

04 SETTEMBRE - VENERDI': VALDAGNO–AREZZO–PENISOLA SORRENTINA
05 SETTEMBRE – SABATO: CAPRI – ANACAPRI
6 SETTEMBRE – DOMENICA: CASERTA - CUMA – SOLFATARA
7 SETTEMBRE - LUNEDI’: COSTIERA AMALFITANA
8 SETTEMBRE / MARTEDI' / NAPOLI
9 SETTEMBRE - MERCOLEDI’: POMPEI – GRAGNANO

ISCRIZIONI

: APERTE

QUOTA PER PERSONA : €. 850 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO : €. 250
SINGOLA : + €. 120
Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI
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7 e 8 Settembre
Salisburgo...Un fiume di ricordi che straripa. Un libro dal passato troppo denso di avvenimenti. Un
quadro che trabocca dalla cornice e la spezza.
07 SETTEMBRE - LUNEDI' / VALDAGNO – SALISBURGO:

Partenza da Valdagno FTV alle ore 05.00
Arrivo a Salisburgo (ore 12.00).
Pranzo in birreria tipica con primo, secondo, contorno, dolce, acqua e pane in tavola + 1
bevanda a scelta
Ore 14: incontro con la guida ed inizio visita guidata della città: giardino di Mirabell, casa
di abitazione di Mozart, casa di nascita di Mozart, Residenza, Duomo e le piazze che lo
circondano, fortezza Hohensalzburg, convento e cimitero di St.Peter.
Salita in funicolare e visita della Cittadella della Fortezza. Biglietto cumulativo: salita e
discesa con la funicolare, cortili, torri, saloni degli arcivescovi, Museo della Fortezza,
Museo del Reggimento Rainer, Mondo delle Marionette, Almpassage. Visita con audioguida: giro attraverso gli spazi interni
(galleria, camera delle torture, torre di avvistamento, “Toro di Salisburgo” - organo a cilindro). (durata: 1,5 – 2 ore)
In serata, continuazione per l'Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
08 SETTEMBRE - MARTEDI'. SALISBURGO – MINIERE DEL SALE – VALDAGNO
Prima colazione in Hotel.
Il mattino visita al CASTELLO di HELLBRUNN dove assisteremo nelle belle fontane ad una
meravigliosa combinazione di giochi d'acqua. Pranzo in Ristorante
Nel pomeriggio trasferimento ad HALLEIN per la visita alle straordinarie e Principesche
MINIERE del SALE.
Al termine inizio viaggio di rientro con soste per ristoro arrivo a Valdagno verso le ore
22.30.

QUOTA PER PERSONA : €. 260 (minimo 35 partecipanti)
SINGOLA : + €. 40
ACCONTO : €. 100
ISCRIZIONI : da 18 MAGGIO
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gran Turismo per tutto il viaggio – Pensione completa dal Pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno compresi i ristoranti - Sistemazione in Hotel QUATTRO STELLE a Salisburgo
- Bevande incluse su tutti i Pasti ( Una Birra o soft drink o ½ Acqua Minerale ) ( Acqua in caraffa e pane sempre
sui tavoli ) - Colazioni rinforzate - Visita con Guida per 3 mezze giornate con Salisburgo, Hellbrunn e Miniere del
sale – Ingressi: ingresso alla casa di Mozart, funicolare e ingresso Cittadella, alle Miniere del Sale e al castello
di Hellbrunn - assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e quanto non espresso nella voce “ La quota comprende “
Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI
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“Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”
1 GIORNO: 8 SETTEMBRE
Ore 6.00 partenza da FTV Valdagno in pullman riservato Milano – Fiera. Arrivo previsto per ore 9.00 circa
Visita agli stands della fiera con pranzo libero.
Ore 17.00: ritrovo nel punto stabilito per il rientro
Ore 17.30: partenza per Valdagno con arrivo previsto per le ore 21.00
QUOTA PER PERSONA : €. 45 (oltre 65 anni)
€. 50 (meno di 65 anni)
ISCRIZIONI : APERTE
LA QUOTA COMPRENDE
Pullman riservato per per il trasferimento A/R Valdagno - Milano
Biglietto d’ingresso a EXPO 2015 per 1 giorno
Organizzazione tecnica BRISTOL

13 SETTEMBRE 2015
La sagra dei canederli, a Vipiteno è uno degli appuntamenti più attesi e costituisce
per così dire il coronamento dell'estate Vipitenese.
Su una tavolata lunga 400 metri, verranno serviti quasi 70 specialità di canederli
diversi in Città Nuova come in Città Vecchia e naturalmente in Piazza Città: nel
menu i tradizionali canederli allo speck, canederli magri, raffinati canederli al fegato, canederli al pane nero e canederli dolci in diverse varianti. A queste ghiottonerie culinarie, domenica faranno da contorno raffinate esibizioni musicali.

QUOTA PER PERSONA : €. 25
(minimo 35 partecipanti)
ISCRIZIONI : da LUNEDI 13 LUGLIO

Organizzazione tecnica BRISTOL
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3 - 5 OTTOBRE
Un itinerario che percorre una parte della storia francescana in terra
Umbra e che poi ci porta in un luogo reso sacro dalle apparizioni della
Madonna ed ancora poco conosciuto.
1° GIORNO : Valdagno – Todi
Partenza da Valdagno FTV alle ore 5.30 con soste lungo il percorso. Ore 12,30 circa
arrivo a Todi. Pranzo e sistemazione in hotel.
Incontro con la guida e visita guidata di Todi. Nota come “la città più vivibile del mondo” è circoscritta tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e medievali) che racchiudono innumerevoli tesori: Piazza del Popolo, cuore pulsante della cittadina su
cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro storico con il complesso del Palazzo Comunale, nato dall’unione del Palazzo del Popolo in cui sono ospitati il Museo lapidario,
la Pinacoteca Civica e il Museo Etrusco Romano, il duecentesco Palazzo del Capitano e il Palazzo dei Priori, forse il più bello dei tre e che fu terminato nel XIV secolo ed il Duomo.
A seguire, risalita in pullman in direzione di uno tra i borghi più belli d’Italia: Monte Castello
di Vibio per la visita del “Teatro della Concordia”, il teatro più piccolo del mondo, con i suoi
99 posti. Costruito nei primi dell’Ottocento, per impulso di nove famiglie di rilievo del luogo,
benché esistano altri teatri con posti inferiori a 100, il Teatro della Concordia è l’unico a riprodurre in fedele miniatura i tipici teatri italiani ed europei. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Todi – Terni - Convento S. Maria – Greggio - Todi
Prima colazione in hotel. partenza per Terni, incontro con la guida e visita della Basilica di San Valentino: La Chiesa di San
Valentino di Terni è legata alla vita del Santo Martire Valentino, al quale è stata consacrata.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rieti per la visita del Convento di Santa Maria della Foresta; uno dei quattro santuari che celebrano il passaggio di San Francesco d'Assisi nella Valle Reatina. E’ qui che,
immerso nel verde intenso dei boschi e cullato dal suono delle sorgenti il Poverello con
molta probabilità vi scrisse l'immortale Cantico delle Creature.
Si prosegue con la visita (libera) di Greggio, luogo dove nel Natale del 1223 San Francesco costruì il primo presepio.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: Todi – Collevalenza – Valdagno
Ore 7.15: prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per la visita del Santuario dell’Amore Misericordioso di
Collevalenza: Collevalenza, per la presenza di piscine di acqua miracolosa, è diventata con il tempo una sorta di piccola
"Lourdes" italiana: il Santuario è stato espressamente richiesto da Gesù nelle esperienze mistiche
riportate da madre Speranza.. Dal 6 aprile 2013 nel santuario si trova stabilmente una reliquia di
Giovanni Paolo II, costituita da un frammento di tela bagnato del sangue del santo.
“Luogo in cui si è avvolti da un vero e piacevole misticismo, riuscendo veramente a guardarsi al
proprio interno. E' d'obbligo (ma per se stessi e non perché sia obbligatorio) fare l'immersione nelle
piscine. Ci si immerge in un modo e si esce cambiati, in completa pace con se stessi e con gli altri…”
Alle ore 10.00 si avrà la possibilità, per chi lo desidera, di assistere alla “Liturgia delle Acque” che
precede le immersioni nell’acqua miracolosa.
Ore 11 circa: partenza per Città di Castello, pranzo e breve visita libera del centro storico.
Ore 15.30 : viaggio di rientro a Valdagno.
QUOTA PER PERSONA : €. 280 (minimo 35 partecipanti)
SINGOLA : + €. 50

ACCONTO : €. 100
SALDO ENTRO IL 5 SETTEMBRE

ISCRIZIONI : APERTE

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman a/r (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi)
pensione completa il primo giorno, con menù a tre portate, acqua minerale e vino inclusi
Sistemazione in camere doppie con bagno
Servizi guida come da programma
Ingresso Teatro della Concordia a Monte Castello di Vibio
Assicurazione
NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”

Organizzazione tecnica LORENZI
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Al HOTEL REGINA PALACE BEST WESTERN di ISCHIA PORTO
11 - 25 OTTOBRE
Il BEST WESTERN Hotel Regina Palace Terme, 4 stelle superior, è situato nella
zona pedonale, cuore pulsante dello shopping center del Corso principale di
Ischia a pochi passi dalla piazzetta ed allo stesso tempo completamente immerso nel verde della pineta ischitana, un luogo ideale per il relax ed il passeggio
tra gli innumerevoli negozi del centro.
In questo hotel abbiamo già soggiornato nel 2014 con grande soddisfazione
per il trattamento riservatoci da parte di tutto il personale e per l’ottimo ristorante curato dal maitre Angelo.
Per il tempo libero, oltre alle comode passeggiate nel Parco Comunale che
confina con l'albergo, sarà possibile utilizzare i servizi della spiaggia convenzionata poco distante dall'albergo o i due campi da tennis in terra battuta con accesso diretto dal giardino dell'albergo.
Il Centro Benessere Termale 'Cinthia' rappresenta il fiore all'occhiello del
BEST WESTERN Hotel Regina Palace Terme, con accesso diretto dalle camere utilizzando un comodo ascensore. Il reparto, sotto costante controllo
medico specialistico, offre un’ampia gamma di terapie mirate.
All'interno la 'rigorosamente piccola' piscina coperta alimentata dalla sorgente di acqua termale proveniente dal bacino denominato 'Cremato', è
dotata di idromassaggi jacuzzi e di panche geiser, nelle immediate vicinanze è situato il bagno turco ed il beauty-center, dove personale professionale garantisce un'assistenza personalizzata per proporvi oltre alle rinomate terapie del centro termale il meglio che oggi esiste per il benessere
per consentire una totale 'remise en forme' sia nel corpo che nello spirito.
Il reparto termale del Centro Benessere Termale Cinthia consente, balneofango-terapia, aerosol ed inalazioni ed è anche convenzionato ASL.

( INVITIAMO I SOCI AD ISCRIVERSI QUANTO PRIMA PER MOTIVI DI PRENOTAZIONE
DELLE CAMERE )

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700
ACCONTO : €. 250
SINGOLA: + €. 180
INIZIO ISCRIZIONI : APERTE
SALDO ENTRO IL 5 SETTEMBRE (tassativo)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Soggiorno 14 notti – 15 giorni
- Trasferimento in autobus GT da e per i luoghi di origine
- Trasferimento da Napoli o Pozzuoli in motonave per Ischia A/R
- Trasferimento dal Porto di Ischia/hotel A/R
- Sistemazione in camere doppie
- Trattamento di pensione completa in Hotel
- 1/2 Acqua minerale ¼ di vino ai pasti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento
Assicurazione medico e infortunio (facoltativa)
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
Organizzazione tecnica H. REGINA
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MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2015
“Parlare del TRENO DEI SAPORI significa parlare di un viaggio multisensoriale che coinvolge e stimola tutti i sensi del viaggiatore attento e desideroso di provare nuove sensazioni. Il programma del TRENO DEI SAPORI consente ai passeggeri di godere dei magnifici paesaggi offerti dai territori della Franciacorta e del lago Iseo, gustando contestualmente menu tipici locali, accompagnati da vini serviti da Sommelier certificati.”
La strada ferrata che percorre il Treno dei Sapori si snoda da Iseo fino alle estremità
settentrionali del lago, passando per gallerie, pendii fioriti, uliveti e pareti di roccia a
strapiombo sul lago. Un vecchio treno degli inizi del Novecento, una motrice diesel e
quattro carrozze arancioni con ottantadue posti a sedere, sfreccia sbuffando e stridendo a pelo d’acqua. A bordo vengono servite degustazioni di prodotti enogastronomici locali.
PROGRAMMA :
Partenza da Valdagno FTV ore 07,30.
Ore 10.00 ritrovo con la guida ad Iseo e visita della cittadina.
Camminando verso il cuore cittadino si affiancano i palazzi dell’economia iseana legati alla produzione tessile (le filande) per poi arrivare a Piazza Gabriele Rosa, dedicata al celebre storico e patriota, e a Piazza Garibaldi, anticamente abbracciata dal lago e sede di un ricco ed influente mercato. La piazza è
dominata dal palazzo comunale, riedificato dall’illustre architetto
neoclassico Rodolfo Vantini nel luogo dove sorgeva il deposito delle
granaglie ai tempi della dominazione oldofrediana e vede la presenza
della chiesetta di Santa Maria del Mercato, al cui interno si conservano numerosi affreschi.
Un dedalo di vie strette, sottoportici e vicoli dai nomi singolari, conducono alla Piazza del Sagrato, centro religioso, caratterizzato dalla
presenza della Pieve di Sant’Andrea, esempio straordinario di romanico –lombardo.
Ore 11.50 partenza a bordo del treno dei Sapori, direzione Pisogne con Welcome Aperitivo
Ore 12.30 servizio degustazione a bordo del Treno: PRIMO PIATTO DI STAGIONE – SECONDO PIATTO DI SALUMI TIPICI E FORMAGGI LOCALI – DESSERT – CAFFE’ – GRAPPA DI PRODUZIONE LOCALE – ACQUA MINERALE – DEGUSTAZIONE DI VINI DELLA
FRANCIACORTA
Ore 14.37 partenza del treno per Sulzano
Ore 14.45 trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello privato, direzione Montisola. Sbarco e
visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio.
Ore 17.30 partenza da Montisola
Ore 18.00 arrivo ad Iseo
Risalita in pullman e inizio del viaggio di rientro a Valdagno

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 (con minimo 40 persone)
ISCRIZIONI : APERTE
La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – noleggio treno ad uso
esclusivo con programma e pranzo a bordo come descritto – servizio guida FD come da programma – escursioni come da programma – assicurazione -spese ed oneri agenzia
Non comprende: tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica LORENZI
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Quest’anno proponiamo ai soci un nuovo ristorante in cui gustare
la genuinità del pesce fresco in un ambiente immerso nella natura.
Il ristorante “LA CAMPAZA” spicca per qualità e genuinità: delizioso
ristorante che, incastonandosi nella piccola realtà locale di Fosso
Ghiaia (Ravenna) immerso in un ambiente dominato da una Natura
lussureggiante e la sua cucina vi offre la possibilità di tornare indietro nel tempo, in un ambiente dove il rispetto per la Natura e per i
suoi frutti si sposa con la passione per il mangiar sano. La Campaza
è un riferimento importante per la migliore cucina tradizionale romagnola, fatta di piatti e di ricette semplici, di sapori sinceri e
dell'ottimo vino dei suoi vicinissimi colli.
La gita con il pranzo è programmata per

DOMENICA 8 NOVEMBRE
con il seguente programma :
ore 8.00
= partenza dalla Stazione FTV per i punti di raccolta
ore 10.30-11.00 = arrivo a Comacchio e visita libera del suo caratteristico
centro storico
ore 12.00 = partenza per il ristorante :
ore 13.00 = pranzo
ANTIPASTO FREDDO- Mazzancolla – seppie – salmone marinato
– alici marinate - gamberetti in salsa rosa
ANTIPASTO CALDO- cannolicchio – capasanta – cozza – scampo
- mazzancolla
PRIMI - lasagnetta ai frutti di mare
- Risotto al mascarpone e gamberetti con Franciacorta
INTERMEZZO - sorbetto al limone
SECONDI - grigliata mista (spiedino di gamberi-spiedino di calamari- sogliola-gamberone-orata)
assaggio di fritto di anelli – calamari - gamberi
insalata mista di stagione

DESSERT DELLA CASA
CAFFE’ E DIGESTIVI
VINI: - Albana secco di Romagna DOC – Monticino Rosso
- acqua minerale Lauretana (poca!)
Rientro in serata a Valdagno.

QUOTA A PERSONA : €. 50.00

ISCRIZIONI DAL LUNEDI 17 AGOSTO
ad esaurimento dei posti.

( E’ prevista un’integrazione al prezzo da parte dell’Associazione)
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TERZO PULLMAN 25 - 26 SETTEMBRE
1° GIORNO : VALDAGNO – RHO – LAINATE o dintorni
Ore 6.00 partenza da FTV Valdagno in pullman riservato verso RHO. Arrivo e trasferimento in metropolitana del gruppo fino all’Expo.
Ingresso all’EXPO e giornata interamente dedicata
alla visita di questa importante Esposizione Universale (apertura ore 10 chiusura ore 23).
PRANZO LIBERO all’interno degli stands.
Ore 18: ritrovo al punto concordato e ritorno in metropolitana al punto d’incontro con il pullman. Trasferimento in hotel 4*
a circa 10 km di distanza, cena e pernottamento.
2° GIORNO : LAINATE o dintorni - RHO – VALDAGNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman
alla più vicina fermata della metropolitana e quindi
trasferimento in metropolitana all’Expo.
Ingresso all’EXPO e 2° giornata interamente dedicata
alla visita di questa importante Esposizione
PRANZO LIBERO all’interno degli stands.
Ore 16: ritrovo al punto concordato e ritorno in metropolitana al punto d’incontro con il pullman.
Ore 16.30: partenza per il rientro a Valdagno; arrivo previsto ore 20.00 circa.

QUOTA PER PERSONA : €. 240 (< 65 anni)
€. 230 (> 65 anni)
ACCONTO : €. 100
SINGOLA : + €. 50
ISCRIZIONI : APERTE
LA QUOTA COMPRENDE
Pullman riservato per lo svolgimento del programma, vitto alloggio autista in camera singola
Biglietto d’ingresso a EXPO 2015 per 2 giorni
Una notte in hotel 4* dintorni di Rho fino a circa 15 km di distanza con sistemazione in camera doppia
Trattamento di mezza pensione in hotel : 1 cena 3 portate inclusi ½ minerale e ¼ vino e 1 prima colazione a
buffet
Assicurazione Ami Assistance spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi – extra in genere di carattere personale – eventuale tassa di soggiorno se richiesta dall’hotel - assicurazione spese annullamento viaggio - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

TROVA LA FARMACIA APERTA PIÙ VICINA
Invia un sms al numero 339 99 41 112 scrivendo la via, se conosciuta, e la località.
Riceverai in tempo reale l’indirizzo e il N° telefonico della farmacia più vicina a te.

EMERGENZA: Guardia Medica: 840 000 880
CONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel.: 0445 481290
UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì mattina
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

ORARIO di SEGRETERIA
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 11,30
Mercoledì chiuso

