
PREMESSA 
 

Care socie, cari soci, 

al termine del primo anno del mio mandato sento di ringraziare vivamente i consiglieri, i sindaci 
e tutti i volontari che hanno dato la preziosa  disponibilità del loro tempo libero nella varie 
attività associative. 

A loro sento di esprimere anche il ringraziamento di tutti i soci. 

Sono particolarmente felice per il grande lavoro svolto dai consiglieri, nell’ultima parte dell’anno, 
in termini di studio, di analisi e di controllo di un nuovo programma di tesseramento dei soci e 
della definitiva messa a punto del nuovo sito internet, che ci permetterà di farci conoscere, 
oltre che dai nostri soci, anche da un pubblico più numeroso e che potrebbe dare ulteriore 
impulso in termini di quantità di iscritti alla nostra associazione. 

Abbiamo poi affidato a giovani software house della nostra vallata la realizzazione tecnica di 
questi ormai indispensabili aggiornamenti informatici. 

Abbiamo continuato, sotto l’aspetto sociale, a dare tutto il nostro aiuto ai soci per quanto riguar-
da l’assistenza fiscale, il trasporto dei soci bisognosi presso i centri di cura della vallata, ad or-
ganizzare corsi di computer per adulti e di lingua inglese. 

Sta diventando sempre più importante e ricco di soddisfazione per i soci l’organizzazione di corsi 
di pittura che vedranno il giusto riconoscimento con l’allestimento di una mostra a fine corso 
già programmata per aprile 2016. 

Sono felice infine per l’ultima iniziativa sorta e cioè per il coro, cresciuto quest’anno sia in nume-
ro di componenti che in qualità e bravura, e che ha saputo esibirsi con grande successo nelle 
case di riposo della vallata, donando agli ospiti un po’ di serenità, di gioia e di conforto. 

Confido che sapremo continuare su questa strada. Di sicuro ci impegneremo al massimo e, con-
fortati dalla vostra fedeltà, collaborazione e con il vostro aiuto sapremo rispondere positiva-
mente alle nuove sfide che ci aspetteranno. 

Così è stato fatto nel passato e così ci impegneremo a fare nel futuro.    
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  RELAZIONE 

E’ con grande piacere che porgo, a nome di tut-

to il Consiglio Direttivo, il benvenuto ai presenti 

a questa Assemblea, augurando a Voi tutti una 

buona giornata. 

Voglio ricordare adesso con un doveroso ed af-

fettuoso momento di silenzio i soci che ci hanno 

lasciato nel corso dell’anno. Tutti ci sono stati a 

cuore e il loro ricordo è vivo in noi, in modo par-

ticolare quelli che in Associazione ci hanno la-

sciato un ricordo indelebile con la loro opera, il 

loro esempio, la loro amicizia. 

Passiamo ora ad una breve relazione sulle atti-

vità e sui risultati ottenuti nel corso del 2015. 

STRUTTURA 

Anche nell’anno appena trascorso abbiamo 

mantenuto le due strutture, la prima in via G. 

Marzotto dove si trova la presidenza, la contabi-

lità e l’ufficio impegnato s seguire le attività 

dell’Associazione; la seconda in via Marconi in 

cui si effettuano il tesseramento annuale, il sup-

porto e l’aiuto per la dichiarazione dei redditi e 

la prenotazione di tutte le altre consulenze di 

aiuto ai soci. 

TESSERAMENTO 

A dicembre del 2015 i soci tesserati risultavano   

2985 con un leggero aumento rispetto al 2014. E’ 

un dato significativo che premia lo sforzo, l’im-

pegno di tutto il Consiglio Direttivo e dei nume-

rosi volontari che, con la loro opera, con il loro 

attaccamento, hanno reso possibile il raggiungi-

mento di un simile risultato. 

E’ per questo che, a nome di tutti i soci, ringra-

zio oltre ai membri del Consiglio Direttivo e del 

Collegio Sindacale, tutti i collaboratori che han-

no dato il loro impegno, la loro collaborazione, il 

loro aiuto, per la buona riuscita delle nostre atti-

vità. 

INFORMAZIONE 

Il notiziario, che ogni due mesi ricevete a casa, 

è stato fino a poco tempo fa il solo mezzo di co-

municazione che ci permetteva di tenere uno 

stretto legame con tutti i soci, fornendo non solo 

informazioni tecniche sulle attività dell’Associa-

zione ma anche spunti di riflessione, notizie e 

quanto poteva essere di aiuto pratico per i soci. 

Alla fine dell’anno, con l’aiuto di giovani esperti 

informatici, abbiamo realizzato il nostro nuovo 

sito “web”, in cui saranno riportate in tempo 

reale tutte le notizie concernenti la vita associa-

tiva, il notiziario, foto e filmati ed altro ancora. 

Nostro desiderio e nostro impegno ora è che que-

sto strumento possa incontrare sempre di più il 

vostro interesse e gradimento. Naturalmente 

sono sempre graditi i vostri consigli, i vostri sug-

gerimenti e la vostra partecipazione. 

TEMPO LIBERO 

Anche quest’anno la nostra Associazione ha 

cercato di soddisfare le richieste dei soci per 

quanto concerne gite e soggiorni sforzandosi di 

dare sempre più rilievo all’aspetto culturale e 

naturalistico delle iniziative proposte. 

Vi posso assicurare che la scelta, da parte del 

Consiglio Direttivo, delle agenzie cui è stata affi-

data la programmazione e la realizzazione tecni-

ca delle varie iniziative, è stata puntigliosamen-

te attenta e finalizzata ad ottenere non solo il 

miglior rapporto qualità-prezzo ma anche livelli 

alti di professionalità ed efficienza. 

Parlando del tempo libero mi piace ricordare 

anche i corsi di pittura seguiti da numerosi no-

stri soci e svolti sotto la guida di una insegnante 

esperta e professionalmente qualificata. I lavori 

realizzati dai corsisti saranno esposti in una 

prossima mostra allestita allo scopo in Galleria 

dei Nani presso Palazzo Festari. 

E’ con grande piacere che ricordo infine il coro “ 

La Raffaellina” composto da nostri associati in-

namorati del bel canto, che con impegno e pas-

sione si ritrovano settimanalmente per eserci-

tarsi, provare nuove melodie allargando il pro-

prio repertorio guidati da una insegnante valida 

ed esigente. Un doveroso ringraziamento da par-

te di tutta l’associazione va ai componenti del 

coro e alla vicepresidente Nadia Cecchinato vera 

animatrice sia del coro che del corso di pittura. 

Ricordo che i coristi si sono esibiti con successo 

nel periodo natalizio, durante il carnevale e an-

che successivamente nelle varie Case di Riposo 

della città, donando agli ospiti momenti di sere-

nità e di commozione. 

CONSULENZE 

Anche nel corso del 2015 abbiamo offerto ai no-

stri associati una vasta gamma di consulenze 

gratuite, a partire dalla consulenza dell’ACLI, a 

quella di uno studio di avvocati, da quelle di un 

geometra professionista a quella di un esperto di 

problemi condominiali, oltre che di una società 

di assicurazioni. 

Stiamo per mettere a punto e realizzare, for-

nendo un ulteriore aiuto ai nostri soci, uno spor-

tello che dia chiarimenti e spiegazioni di carat-

tere finanziario ed un altro che fornisca aiuto e 

chiarimenti circa le varie offerte riguardanti te-
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lefonia ed utenze. Questo per essere sufficiente-

mente informati sulle varie proposte in questo 

ambito che quotidianamente ci vengono presen-

tate. 

CONVENZIONI 

L’Associazione propone per i soci una vasta 

scelta di negozi ed attività artigianali convenzio-

nate, mediante i quali è possibile ottenere age-

volazioni e sconti presentando la nostra tessera, 

L’elenco dei negozi convenzionati è sempre ag-

giornato e presente sul nostro sito “web”. 

SOLIDARIETA’ 

Continua ad aumentare la richiesta di assi-

stenza per il trasporto con la nostra auto di per-

sone bisognose di cura a cui provvediamo con-

tando sulla sensibilità e la solidarietà dei soci 

che danno il proprio aiuto con la funzione di au-

tisti. 

Questo soprattutto con l’Associazione ANDOS 

delle donne operate al seno, per portare al loro 

centro di Montecchio le donne che devono af-

frontare cicli di radioterapia e chemioterapia. 

Il responsabile del servizio, il signor Centomo, 

ci riferisce che, nel 2015, abbiamo effettuato 467  

trasporti di questo tipo, un numero considerevo-

le cui facciamo fronte ben volentieri e grazie al 

prezioso aiuto dei nostri autisti volontari, a cui 

va l’affettuosa gratitudine degli ammalati tra-

sportati. 

BILANCIO 

Il bilancio dell’Associazione si chiude al 

31/12/2015 con un risultato positivo di € 9427 

dovuti soprattutto all’efficienza e al contenimen-

to delle spese. 

Un doveroso ringraziamento va al signor Anto-

nio Maroso per l’impegno, la professionalità, la 

serietà con cui svolge il compito amministrativo 

e al Collegio Sindacale per la sua attenta, pun-

tuale ed efficiente opera di controllo. 

CONCLUSIONE 

Come emerge da queste note, lo sforzo del Con-

siglio Direttivo e di tutti i collaboratori è sempre 

teso ad offrire ai numerosi soci un aiuto non solo 

sotto l’aspetto del tempo libero ma anche con oc-

chio rivolto verso il sociale e ai tanti problemi 

degli anziani, degli ammalati e delle persone so-

le. 

Spero che il vostro affetto, il vostro senso di ap-

partenenza, il vostro attaccamento all’Associa-

zione possa durare nel tempo, alimentato dal 

vostro profondo spirito di solidarietà. 

Ringrazio tutti per la fiducia, l’affetto e l’inco-

raggiamento che ho sentito attorno a me in que-

sto primo anno del mio mandato. 

   Grazie di cuore. 

Il presidente 

Mauro Dal Lago             
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il ritratto: di Giorgio Trivelli 
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IL RITRATTO 

OTELLO FOCHESATO (1899 - 1974) 
Artista fotografo 

 

Otello Fochesato rimane nel ricordo dei valdagnesi 
che oggi hanno una certa età per essere stato un gran-
de dell’arte fotografica, trapiantato quasi casualmente 
nella città laniera negli anni Trenta del secolo scorso e 
attivo per moltissimi anni nella sua bottega in corso Ga-
ribaldi. 

Era nato a Vicenza il 12 dicembre 1899 da Eugenia 
Turbin e da Romano Fochesato, un valente intagliatore 
del legno. Cominciò a lavorare quando aveva appena 
nove anni come apprendista sarto, non appena conclu-
sa la terza elementare, ma ben presto gli capitò di veni-
re a contatto con l’attività di laboratorio dell’allora fa-
moso fotografo Farina, proprietario del primo studio 
fotografico di Vicenza. Il piccolo Otello ne divenne l’aiu-
tante, con l’incarico, fra l’altro, di ritoccare i negativi 
delle foto per migliorare la qualità dei ritratti. Nel corso 
dei cinque anni in cui fece pratica presso il Farina, il gio-
vane ebbe modo di affermare il suo naturale talento 
per l’espressione artistica, mentre intanto aveva preso 
a frequentare una scuola serale di disegno.  

Raggiunta così una certa fama nel campo della foto-
grafia, che cominciava a farlo conoscere anche fuori 
Vicenza soprattutto grazie alla sua non comune abilità 
tecnica, decise di intraprendere per conto proprio, ben-
ché giovanissimo, appunto l’amata attività di fotografo. 
Dopo lo scoppio della Grande Guerra, per tutti gli anni 
del conflitto lavorò in stretta collaborazione con il foto-
grafo Vajenti, altro prestigioso studio vicentino aperto 
ancora nel 1901, il cui titolare lo volle ingaggiare pro-
prio per le spiccate doti artistiche che il ragazzo andava 
sempre più manifestando. 

Da allora Otello Fochesato divenne sempre più ricer-
cato da chi si occupava di fotografia professionale, tan-
to che nel 1923 venne assunto nello studio veneziano 
del noto fotografo Piero Giacomelli, per il quale lavorò 
consecutivamente per undici anni.  

Era uno spirito vigoroso e combattivo, malgrado una 
deformazione al bacino che lo avrebbe costretto ad una 
deambulazione difficoltosa, e quelli che lo ricordano lo 
dipingono come un uomo dal carattere non facile e an-
ticonformista, ribelle e sovente “bastian contrario”. Ma 
il suo precario stato di salute lo costrinse a vari ricoveri 
in ospedale, finché alla metà degli anni Trenta decise di 
stabilirsi a Valdagno, presso il cui ospedale era rimasto 
a lungo in cura, e di aprirvi il proprio studio rilevando 
l’attività cessata dal fotografo locale Filotto.  

Sostenitore delle idee libertarie e socialiste, nel gen-
naio del 1944 fu arrestato dalla questura di Vicenza che 
gli contestò i suoi atteggiamenti antifascismi ed in parti-

colare il fatto di avere diffuso, dopo il 25 luglio 1943, un 
fotomontaggio che ritraeva Mussolini in divisa da ga-
leotto. Fochesato ammise apertamente di aver criticato 
il regime fascista ma negò di essere l’autore del foto-
montaggio. Il 6 marzo 1944 il Tribunale straordinario 
provinciale lo condannò a dodici anni di carcere, all’in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici e a tre anni di li-
bertà vigilata. Dopo la Liberazione sposò Elisa Faccin, 
che morì prematuramente appena un anno dopo, il 17 
luglio 1946. 

Fochesato amava il disegno, la musica e il cinema. Nei 
suoi lavori fotografici si distinse soprattutto per la note-
vole perizia tecnica nei fotomontaggi, nelle stampe so-
vrapposte, negli effetti di dissolvenza e nei giochi di 
contrasto nell’uso della luce. Partecipò a varie mostre 
sia personali che collettive e raggiunse buona fama in 
ambito regionale veneto. Alcune sue opere gli valsero 
riconoscimenti anche a livello nazionale, come un se-
condo premio assoluto ottenuto nel Concorso Motta. 

Morì a Valdagno il 14 aprile 1974, all'età di 75 anni. 
 

Rielaborazione del testo di Giorgio Trivelli (Dizionario biogra-
fico della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle 
dell’Agno, CIERRE Edizioni, 2012). 
 
Fonti e bibliografia  
 
Archivio Centrale dello Stato, Casellario politico centrale, b. 
2097, fasc. 34488; Salvatore Maugeri (a cura di), Otello    
Fochesato fotografo. Antologia fotografica, Catalogo della 
mostra della Galleria civica d’arte moderna, Palazzo Festari, 
21 settembre – 20 ottobre 1974, Valdagno 1974; L. Lorenzi-
ni, Fochesato Otello fotografo, in L’orda pecorina. Quaderni 
valdagnesi, n. 4 (1979); AA.VV., Otello Fochesato, ovvero 
l’occhio del poeta solitario, in Filo diretto, n. 5 (1991); Gior-
gio Trivelli, Otello Fochesato: la fotografia come arte, in Qua-
derni del Gruppo storico della Valle dell’Agno, n. 20 (2002), 
pp. 15-20. 

http://it.wikipedia.org/wiki/4_febbraio


Pagina 5 

 MAGGIO GIUGNO 2016 

 

LA VITA È FATTA DI SCELTE  
Ognuno ha il suo percorso (o strada) nella vita. 
La vita è fatta di scelte. Noi abbiamo il potere di pren-
dere delle decisioni e non importa quanto pericolose 
queste possano essere. 
Si può ragionare sul mondo circostante riempiendo 
d'inchiostro un foglio e tralasciare lo stesso mondo in 
cui invece si potrebbe semplicemente vivere senza farsi 
troppe domande. Uno può anche soffrire per gli altri 
facendo il martire. 
Si può essere indifferenti per quel che accade ogni mi-
nuto della nostra vita limitandoci a soddisfare i nostri 
bisogni. Infine, possia-
mo prendere la via di 
mezzo, quel che 
chiunque riesce a fare 
più difficilmente. La 
via di mezzo vuol dire 
avere un equilibrio 
dentro di noi e quindi, 
poter portarlo anche 
all'esterno aiutando gli 
altri. 
 

PER CAMBIARE CI VUOLE CORAGGIO  
Talvolta ci rendiamo conto di aver bisogno d'aiuto e di 
dover superare un ostacolo per arrivare in fondo e 
mettere fine ad un conflitto tra due realtà. 
Per questo serve una cosa sola: il coraggio, e lo dobbia-
mo dimostrare prima di tutto a noi stessi. Non importa 
cosa c'è stato prima, non importa cosa ci sarà dopo e 
cosa farà la persona che ci sta davanti o dietro. 
Bisogna saper distinguere i mo-
menti in cui c'è bisogno di essere 
sospettosi e gli altri in cui si do-
vrebbe dare fiducia a quelli che ci 
vogliono bene. Il male più grande 
lo facciamo alla nostra anima non 
all'anima dell'altra persona, 
quando non agiamo in questo 
modo. 
 
 

L'INDIFFERENZA È UNA COLPA?  
L'indifferenza a volte può risultare una colpa gravissima 
come anche l'esagerato interessamento. Ma perchè si 
parla di colpe? Semplicemente perchè viviamo in una 
società dove aiutare il prossimo dovrebbe essere un 
dovere morale ed etico. 
Quanti di noi si sono rifiutati ad aiutare una persona 
qualsiasi e soprattutto quante volte abbiamo avuto la 
possibilità di farlo e non l'abbiamo fatto? 
Ad un livello inconscio abbiamo sensi di colpa che ci tor-
mentano. C'è chi lo ammette e chi no. Nel secondo caso 
ciò succede solo perchè si riesce a chiudere gli occhi 
molto bene. 
Siamo a volte indifferenti perchè vogliamo proteggerci 
da situazioni spiacevoli o da persone malevoli. Capiamo 
quindi che aiutare può anche farci del male, anzi, lo ve-
diamo quasi come qualcosa di negativo.  
Come risolvere questo problema? 
Ci sono diversi modi. Mi viene in mente questo: fidarsi 
dell'intuito e della sincerità del prossimo. La realtà che 
vediamo deve essere questa. Dobbiamo trovare tempo 
per aiutare chiunque abbia bisogno di questo nostro 
aiuto. Bisogna trovare la strada per essere altruisti, dare 
una mano all'altro anche se sappiamo che di tornaconti 
potremmo non averne perchè la regola del dare per 
avere è una regola del marketing, non delle relazioni 
umane. 
Nel marketing offri e compri, nelle relazioni umani l'al-
truismo è automatico. Se fai del bene a qualcuno, ti ri-
tornerà, se non dalla stessa persona, allora da un'altra. 
Essere diffidenti ed indifferenti è contro natura poichè è 
nel nostro DNA essere buoni e semplicemente umani. 

Cattivi non si nasce, ma si diven-
ta. A guardar bene, uno dei moti-
vi di base per cui si diventa cattivi 
è l'indifferenza che si subisce da 
parte di altri. 
Talvolta quando ci sentiamo in 
colpa cerchiamo di darci delle 
spiegazioni. E quando non trovia-
mo risposte, tendiamo a colpevo-
lizzare gli altri. 

Pensieri e parole: di Guido Caile 

 Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme. 

Cailotto 

Armida 

Murari 

Sergio 

Festeggiano l ’ ambit iss imo traguardo dei  50 anni  d i  matr imonio:  
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Storie Vicentine 

Per rinforzare le ortensie bisognava tagliarle giù basse 

Mio padre a casa non faceva mai niente e non spostava nean-
che una carega. Però qualche volta prendeva su la scoa e anda-
va fuori a scoare i scalini. La gente che passava diceva: "Ma lu, 
porocan, xelo senpre soto a lavorare anca casa?" 

"Bison darghe na man ala dona, parche se no la sciopa" diceva 
mio padre con la scoa in man. 

"Che bon omo che el xe!" diceva la gente. 

A mia madre venivano su i fumi. Secondo lei voleva farsi vede-
re da quelli che passavano, che così pensa-vano che fosse lei 
che lo mandava fuori a scoare. Quando entrava in casa infatti 
gli diceva: "Mi digo che te fè a posta par far dispeto a andare 
fora a scoare. Cosa xe che dirà la gente? ‘Ca ghe sia mia na do-
na in quela casa li, che bisogna proprio che la manda fora l'o-
mo?’". 

Mio padre non lo faceva mica per dispetto, ma probabilmente perché gli piaceva tacar boton con quelli che passavano. 
Qualche volta si metteva proprio drio alla rete a bruscare le ortensie, anche se non era il tempo giusto, ma secondo lui più 
che si bruscava e più le piante si rinforzavano. Una volta uno che passava gli ha detto: "Ma xe desso el tenpo giusto de bru-
scare le ortensie? No sémo mia za massa vanti co la stajon?" 

"Ah, so anca mi" diceva mio padre, che probabilmente invece non sapeva quando fosse il tempo giusto, "ma se no lo fasso 
desso ca go un fià de tenpo, vien sù tuto un frascamento e no se vede gnanca più fora". 

"Eh, le ortensie le va bruscà tanto parche le continua a parare e in un attimo le fa sù un bosco". 

"Xe quelo ca digo anca mi e quasi, quasi voria tajarle zo basse rasotera... cussi le se rinforsa anca de più". 

"El fa ben" diceva l'omo, che tanto non gli importava niente delle ortensie. 

Mio padre prima lassava quattro bachetei appena fora terra e poi si diceva da solo: "Ah dai, tajemo zo basso, che dopo, tan-
to, in un attimo le taca a parare più de prima". 

"Dove xe andà le ortensie, Maria Santissima," gridava mia madre dalla finestra "le ghetu cavà sù?" 

"Come cavà sù? Le go bruscà basse: me lo ga dito anca un omo che xe pena passà che le ortensie le va bruscà zo basse". 

"E ti scolta i omini che passa, no stà mia domandarme a mi prima de fare i mestieri". 

Da allora se vedeva mio padre partire con la fòrbese da bruscare, gli correva drio per portargliela via. "Xe peso che in tenpo 
de guera, quando che te ghè la fòrbese in man ti" diceva. 

"Ma alora qua se poe far gninte?" 

"Lesi el giornale che con quelo almanco no te fè dano". Mio padre si metteva a leggere il giornale, ma voleva leggerlo anche 
agli altri e allora tutti dovevano tacere, finché mia madre perdeva la pazienza e gli diceva di leggere piano, che non si pote-
va neanche discorrere, con lui che predicava. Allora andava fuori a sappettare in volta con nervoso. Quando passava, l'omo 
delle ortensie guardava dentro e diceva: "Ma no el le ga mia tajà un pelo massa basse? A go idea che cussi invense de buta-
re sù alte, le vada zo basse par soto". Mio padre si grattava la testa. "Ah ben" diceva "magari dipende anca dal tenpo. Maga-
ri un innibbiada" azzardava un po' a caso. 

"Poldarse" diceva l'omo "che magari le buta. Chi xe che poi dirlo? Magari el prova a mòvare la tera con la sappa par védare 
se sotto ghe xe ancora calcosa". 

"Gninte, no ghe xe più gninte. Bruscà massa" riconosceva onestamente. "E pensare quanto da bévare che ghe go dà, par 
védare se delle volte le butava". 

"Se el gh'in ha dà massa" diceva l'omo "poldarse che invense de farle butare el le gabia fatte smarsire". 

"Eh, un bel colpo che la sia stà cussi come che el dise lu". 

A mia madre però diceva: "Le ortensie le xe morte parche le gavea da morire e ormai zera la so ora. Le xe anca lore come 
noialtri cristiani: quando che xe la no-stra ora ndemo". 

da Sciao di Mariano Castello 
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              Via Avogadro 12 VALDAGNO Tel.: 340 1465838 

 Riabilitazione dopo interventi e dopo traumi, 

  Trattamento di dolori e patologie. 

   Tecar, ultrasuoni 45 min 28 € anche a domicilio 

Contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per le attività sulla Grande Guerra 

GUERRA E ORA: 

VALDAGNO TRA I POCHI COMUNI FINANZIATI 

Oltre 760 i progetti presentati. Fondi assegnati solo a 45 
Valdagno si aggiudica un importante riconoscimento per la qualità della propria proposta culturale. Nei giorni scorsi, infatti, 
è arrivata la comunicazione ufficiale dell'assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un contributo 
pari a 11.700 euro per la proposta offerta con il calendario di iniziative “Guerra e ora”, in occasione del Centenario della 
Prima Guerra Mondiale. 

La concorrenza non è certo mancata, con ben 768 progetti candidati in tutta Italia, ma solo 45 a passare la selezione finale. 
Quella valdagnese è risultata la 22.a tra le proposte, conquistando un punteggio finale di 79,08 punti e risultando il primo 
dei sette comuni veneti ad aver ottenuto il contributo e quinto tra tutti i comuni italiani che hanno presentato la propria 
candidatura, davanti a Bologna, Udine, San Benedetto del Tronto e Prato. 

«Molte sono state le associazioni e fondazioni che hanno partecipato al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – spiega l'assessore alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno, Michele Vencato – meno invece i comuni. A 
Valdagno, siamo convinti, è stata premiata una scelta inusuale per tipologia di proposta offerta. Con “Guerra e ora” abbia-
mo infatti voluto approfondire la Grande Guerra andando oltre le celebrazioni e concentrandoci su diversi aspetti che ci 
hanno condotti in un'analisi fino ai giorni nostri. Ci siamo posti delle domande, cento anni dopo quei fatti, e abbiamo cerca-
to di proporre delle possibili risposte, in un percorso di riflessione e ricerca sulle pagine più nascoste e meno note, in alcuni 
casi anche volutamente non riportate dalla storiografia, della Grande Guerra. Ad accompagnare il cartellone abbiamo potu-
to contare su di un pool di partner di tutto rispetto, con i quali condividiamo questo successo, dalla Galleria Civica, alla Bi-
blioteca e Museo Civici, passando per il Gruppo Storico Valle dell'Agno, Fotoricerca, l'Associazione Nazionale Alpini di Val-
dagno, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Lavoratori e Pensionati “G. 
Marzotto”, ProValdagno, Progetto Musica, Libreria LiberaLibro, Cinema Teatro 
Super ed il gruppo Terre di Lettura. Il nostro ringraziamento va poi agli uffici e 
al personale che hanno curato passo passo l'ideazione e la realizzazione del 
calendario.» 

Nel complesso “Guerra e ora” ha proposto un totale di 17 appuntamenti, da 
maggio a giugno dello scorso anno, con proiezioni di film e documentari, confe-
renze, libri, reading, uno spettacolo teatrale, un concerto, due esposizioni ap-
prezzate e richieste anche fuori dal territorio comunale e tre escursioni sui luo-
ghi della Grande Guerra, dal centro storico valdagnese, al Monte Civillina e fino 
all'Alpe di Campogrosso, sulla linea del fronte del 15-18. 

news 

RICONOSCIMENTO 1a GUERRA MONDIALE 
Come riportato nell’articolo seguente, Valdagno si è aggiudicato un notevole riconoscimento da parte della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per le importanti proposte di iniziative in occasione del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale. 
La nostra Associazione ha contribuito al prestigioso riconoscimento dando particolare risalto a queste iniziative 
con incontri culturali a tema tenuti dallo storico ed esperto di tattiche militari Prof. Massignani e favorendo l’or-
ganizzazione di uscite culturali nei luoghi dove si sono svolte importanti azioni militari della Grande Guerra. 
Motivo questo di soddisfazione per tutti gli associati, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la loro vita e la loro 
giovinezza per il bene della Patria. 
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Pagamenti bollette. Nessun ente manda personale a casa per 
il pagamento delle   bollette, per rimborsi o per sostituire 
banconote false che vi ha dato erroneamente. Per nessu-
na ragione date quindi soldi a sconosciuti che si presenta-
no a casa vostra. Per le   bollette utilizzate sempre i bol-
lettini postali o, meglio ancora, la domiciliazione bancaria. 
Nel caso di finti rimborsi il malfattore vi chiede di cambiare 
una grossa banconota, solitamente falsa, oppure vi deruba 
quando andate in camera a prendere la borsa.  

Scippi. Per evitarli camminate contromano rispetto al senso 
di marcia, in modo da vedere chi vi viene incontro e porta-
te la borsetta a sinistra, dalla parte del muro, tenendola 
stretta al fianco. 

Borseggi. State attenti alle persone che vi spingono o vi pre-
mono sui mezzi pubblici o mentre siete in una fila davanti 
a uno sportello. Mai mettere il portafogli nella tasca poste-
riore. Non fermatevi in strada con sconosciuti che vi bloc-
cano con una scusa, come la richiesta dell’ora, e per nes-
suna ragione estraete il portafoglio in strada. I borseggia-
tori possono distrarvi con finti malori o finte liti; attenti in 
particolare se qualcuno, vicino ad una persona apparente-
mente svenuta, vi chiede di dargli una mano. 

In posta e in banca. Fatevi accompagnare da qualcuno di fi-
ducia quando andate alla posta o in banca a ritirare dei 
soldi e non credete a presunti funzionari che vi avvicinano 
per un controllo fuori dall’ufficio in cui vi siete recati; divi-
dete il denaro in più tasche, possibilmente interne all’abito 
e 
non fate notare quanto avete prelevato. 

Non firmate nessun documento né per strada né in casa, se 
non lo avete fatto esaminare prima dai vostri figli o da vici-
ni di cui vi fidate. Se volete acquistare dei prodotti da ven-
ditori porta a porta, invitate anche altre persone ad assi-

stere alla dimostrazione e a vedere la merce. Usate co-
munque la massima cautela. Diffidate dei facili ed imme-
diati guadagni, di catene di S. Antonio, di prodotti miraco-
losi o di oggetti d’arte a prezzi vantaggiosi.  

Evitate strade solitarie, specialmente la sera e non sostate in 
luoghi appartati; se vi sentite seguiti o osservati, fermate 
qualche altro passante o entrate in un luogo frequentato. 

Uscite. Anche se uscite per poco tempo, chiudete sempre la 
porta a chiave e non lasciate le chiavi sotto lo zerbino, so-
pra lo stipite della porta, in un vaso, o infilate sotto il da-
vanzale della finestra. In caso di breve assenza è utile stac-
care il telefono e lasciare luci, radio o giradischi accesi. 
Ricordatevi che i messaggi sulla porta dimostrano che in 
casa non c’è nessuno. 

Soldi. Non tenete troppi soldi in casa e aprite un conto cor-
rente per ricevere la pensione, in modo da non essere co-
stretti ogni mese a recarvi all’ufficio postale per ritirarla, 
usufruendo dei servizi bancari (pagamenti in conto corren-
te). 

Al bancomat. Quando si deve effettuare un prelievo, è bene 
evitare di parlarne a voce alta nelle vicinanze. Al momento 
del prelievo, bisogna stare attenti che nessuno sia in grado 
di vedere il codice personale e, appena prelevato il dena-
ro, non farsi distrarre. In ogni caso, è bene non tenere il 
numero di bancomat scritto sulla scheda per non dimenti-
carlo e nemmeno all’interno del portafoglio.  

 Quando uscite non portate con voi troppo denaro e, se è ine-
vitabile, fatevi accompagnare. Non portate il denaro in 
borsetta (al limite in borse a tracolla chiuse), ma dividetelo 
in più tasche interne. Tenete sempre separata una piccola 
cifra per le piccole spese, in modo da non dover tirare fuo-
ri ogni volta il borsellino pieno di soldi, mostrando a tutti 
quanto denaro avete con voi. 

Questa iniziativa si prefigge un obbiettivo semplice e allo 
stesso tempo molto significativo: fornire consigli utili ai soci, 
soprattutto ai più anziani e soli, che possono essere più coin-
volti in tentativi di truffa domiciliare.  
Le truffe ai danni di persone anziane sono reati odiosi ed è 
per questo che questo articolo ha come obiettivo quello di 
fornire alcuni elementi che possano mettere nelle condizioni 
di non essere raggirati e per far sì che, di fronte a dei poten-
ziali truffatori, possiate essere sempre pronti a reagire e ad 

evitare il peggio. 
Abbiamo così raccolto alcuni consigli della Polizia di Stato sui 
comportamenti da tenere in particolari situazioni: 

Attenti alle truffe !! di: Guido Caile 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
I truffatori in borghese: I truffatori normalmente vestono in borghese e si presentano vestiti in modo elegante. Di norma 
«lavorano» in coppia, usano modi gentili ma molto decisi e cercano di disorientare la vittima con le chiacchiere. Spesso co-
noscono il suo nome e fingono di conoscere anche i figli o altri parenti. Attenzione quindi: non aprire la porta a nessuno, 
senza prima aver controllato il tesserino di riconoscimento.  
I volontari parrocchiali: spesso i malintenzionati si presentano come volontari della parrocchia o di associazioni di beneficen-
za. È bene ricordare, però, che questi enti non inviano volontari porta a porta, ma di solito lasciano opuscoli nella cassetta 
della posta o avvisi negli androni del palazzo.  
Come comportarsi: i truffatori si comportano sempre in modo molto gentile e spesso le vittime cadono nella trappola perchè 
temono di risultare maleducate. La paura di offendere spesso per gli anziani diventa un fattore di rischio: in questi casi è 
opportuno rispondere con un deciso «non ricordo» e comunicare che a breve arriverà in visita un familiare.  

Attenti… al lupo 
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Il profumo delle foglie di limone  
Autore: Clara Sanchez      Casa editrice Garzanti 

 

“Il profumo delle foglie di limone” è un romanzo ambientato in Costa Blanca, dove nono-
stante sia già settembre inoltrato, il sole è ancora molto caldo. Le strade sono deserte, e 
l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che arriva fino al mare. È qui che Sandra, 
trentenne in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in lite con i genitori, è incinta di un 
uomo che non è sicura di amare. È confusa e si sente sola, ed è alla disperata ricerca di una 
“bussola” per la sua vita. Fino al giorno in cui non incontra occhi comprensivi e gentili: si 
tratta di Fredrik e Karin Christensen, una coppia di amabili vecchietti. Sono come i nonni 
che non ha mai avuto. Momento dopo momento, le regalano una tenera amicizia, le pre-
sentano persone affascinanti, come Alberto, e la accolgono nella grande villa circondata da 
splendidi fiori. Un paradiso... ma in realtà si tratta dell'inferno. infatti Fredrik e Karin sono 
criminali nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia e ora, dietro il loro sguardo pacifico, co-
vano il sogno di ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di concentramento di 
Mathausen, che da giorni segue i loro movimenti passo dopo passo. Ora, forse, può sma-
scherarli e Sandra è l'unica in grado di aiutarlo. Non è facile convincerla della verità. Eppu-
re, dopo un primo momento di incredulità, la donna comincia a guardarli con occhi diversi. 
Adesso la donna l'ha capito: lei e il suo piccolo rischiano molto. Ma non importa. Perché 
tutti devono sapere. Perché ciò che è successo non cada nell'oblio. 
Il profumo delle foglie di limone ha un ritmo velocissimo, tanto che è impossibile interromperne la lettura, presi dalla curio-
sità di sapere cosa stiano tramando i vecchi nazisti e quale sia la composizione delle fiale che si iniettano, con il fiato sospe-
so per i rischi che corre Sandra nella sua incoscienza 
Questo romanzo racconta dunque una bellissima e struggente storia d’ amore e di coraggio, di memoria e di colpa, di spe-
ranza e forza; una vicenda che rimane impressa nell'animo per sempre. 

Attenti… al lupo 

CONTRATTI NON VOLUTI 
Ormai, moltissimi cittadini sperimentano quasi quotidiana-
mente la “tortura” delle telefonate, soprattutto all’utenza 
fissa, a scopo promozionale che propongono nuovi contratti 
o sottoscrizioni ad abbonamenti, in particolare sul settore 
energetico o delle comunicazioni. Fin qui, nulla di scorretto: a 
parte la seccatura che suscita spesso reazioni irritate, la mag-
gior parte delle telefonate vengono liquidate in pochi istanti 
dai residenti. In altre occasioni, però, gli interlocutori si di-
mostrano interessati, e spesso si lasciano attrarre da offerte 
che promettono di risparmiare sensibilmente, in questi tem-
pi non certo di vacche grasse. 
L’attivazione del contratto può avvenire sia quando l’opera-
tore commerciale si reca presso il domicilio del consumatore 
sia, più frequentemente, tramite telefonate domestiche op-
pure attraverso la posta elettronica.  
Le società venditrici non possono, in nessun caso, attivare 
servizi non espressamente richiesti dal consumatore, e la 
mancata risposta ad un’offerta non può essere mai conside-
rata come consenso alla fornitura. A garanzia del consuma-
tore, è stato previsto per il venditore l’obbligo di fornire al 
cliente specifica conferma della conclusione del contratto, 
mediante la cosiddetta “lettera di conferma” che verrà invia-
ta al domicilio del cliente. In tal modo, il consumatore potrà 
venire a conoscenza di eventuali contratti a lui addebitati e, 
qualora non fossero stati mai specificatamente accettati o 
richiesti, potrà disconoscere il contratto a lui attribuito attra-
verso un reclamo scritto. 
Il truffatore può carpire la buona fede di una persona, pro-
ponendo beni o servizi inesistenti in cambio di soldi, oppure 

facendosi firmare un contratto-capestro con la scusa di rac-
cogliere delle firme per una petizione, indurre con l’inganno 
un utente internet a fare una connessione particolarmente 
costosa, vendere un prodotto con pubblicità ingannevole 
descrivendolo o ritraendolo come migliore o meno costoso 
di quanto non sia in realtà. E queste attività possono essere 
effettuate via telefono, e-mail o finte televendite, inducendo 
ad acquisti di beni inesistenti o di valore inferiore a quello 
dichiarato, richiedendo numeri di carte di credito o debito 
con vari stratagemmi, inducendo dolosamente la vittima a 
attivare contratti per servizi non richiesti. 
 
COME DIFENDERSI?  Ecco alcuni consigli: 
1) Se il vostro numero di telefono è presente sugli elenchi 
telefonici aderite al Registro delle  Opposizioni. 
2) Non inserite mai il vostro numero telefonico in concorsi a 
premi o moduli di adesione a tessere di fidelizzazione cliente 
se non volete ricevere chiamate commerciali 
3) Se avete attivato un servizio SMS a pagamento involonta-
riamente o non sapete come mai sia stato attivato contattate 
immediatamente il vostro operatore telefonico  
4) Non fornite mai telefonicamente i dati personali o della 
vostra carta di credito  
5) Non fate donazioni se non avete mai sentito parlare dell’as-
sociazione umanitaria che vi chiama o se l’operatore non for-
nisce dati affidabili, precisi e rintracciabili. 
Regola generale: chiamare parenti o vicini per qualsiasi dub-
bio o timore. In caso di problemi rivolgersi ai Carabinieri al 
112 . 
 

http://www.qlibri.it/recensioni/tag/autorestr/Clara+Sanchez
http://www.qlibri.it/recensioni/tag/editore/Garzanti
http://blog.tellows.it/2014/03/come-fermare-le-telefonate-pubblicitarie-indesiderate/
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Cantare Insieme …  
Con l’ultimo concerto, tenuto il 26 
aprile alla Casa di Riposo Tassoni di 
Cornedo Vicentino, abbiamo chiuso 
la nostra stagione canora 
2015/2016. Ne siamo tutti soddi-
sfatti, primo perché “cantare insie-
me” è davvero molto bello e poi 
perché abbiamo sviluppato, me-
diante gli esercizi respiratori propo-
stici dalla nostra insegnante, un 
sostanziale miglioramento dell’ap-
parato vocale. Siamo un bel gruppo 
affiatato, diretto da una brava 
Maestra, Mariya Bondarenko, di-
plomata in Canto e Pianoforte presso il Conservatorio “Mikola Lisenko” di Leopoli. Il nostro coro, nato due anni fa, da una 
prima fase embrionale si è sviluppato via via fino a diventare una realtà coesa e bene organizzata. Lo dimostra il fatto che, 
nel corso dell’ultima stagione, ci siamo esibiti in ben sette concerti presso le varie Case di Riposo locali dove gli Ospiti ci 
hanno accolto con gioia e partecipazione. Il nostro repertorio, finalizzato a questa precipua funzione, verte su canzoni note, 
anzi notissime, come “Amici Miei”, “Dolce Sentire”, “Parlami d’Amore Mariù” … Però i nostri pezzi forti sono “l’Inno alla 
Gioia”, noto inno ufficiale della Comunità Europea tratto dalla Nona Sinfonia di Beethoven, e “Va Pensiero”, di Giuseppe 
Verdi, ispirato al Salmo 137°, “Sui Fiumi di Babilonia”. Ma Il pezzo che in molti prediligiamo è il “Largo dalla Sinfonia Il Nuo-
vo Mondo” di Dvorak, un brano che l’autore compose nel 1893, a New York, dove era stato nominato direttore del locale 
Conservatorio. Entusiasta di quel “Nuovo Mondo”, l’America, ma con nel cuore la nostalgia della sua terra, Dvorak conservò 
la matrice classica europea contaminandola con gli autoctoni spirituals. Ne nacque il capolavoro che Neil Armstrong volle 
portare sulla luna in occasione della sua indimenticabile missione del 1969. L’ultima aggiunta al nostro repertorio è 
“KALINKA”, composta nel 1860 da IVAN PETROVIC e considerata la canzone russa più famosa di tutti i tempi. Il brano si pre-
sta a chiudere i nostri concerti perché il ritornello (in lingua russa, ma di facile pronuncia) è talmente travolgente che gli 
Ospiti generalmente ci accompagnano battendo le mani.  

Questo breve resoconto sulla nostra “attività corale” ha una funzione: vuole essere un invito, per chi ama cantare, ad unirsi 
a noi senza pudore perché “non esistono voci stonate, ma solo voci da educare”. Ci troverete: 

ogni MERCOLEDI’ -  In VIA MARCONI, 34  - dalle 15.00 alle 16.30.    Nadia Cecchinato 

 

E finisco col 

ribadire il con-

cetto che la 

musica è 

“terapeutica”, 

tanto è vero 

che anche noi, 

all’uscita dalle 

prove, ci sen-

tiamo liberi, 

con i polmoni 

dilatati e con 

nel cuore  ritmi 

e melodie che 

ci accompagna-

no per lunghe e  

lunghe ore… 
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L’inaugurazione della mostra è stata un successo. A nome 
dell’Amministrazione Comunale hanno partecipato ed 
espresso il loro sostegno le Dottoresse Rina Lazzari e Liliana 
Magnani. Le ringraziamo di cuore. Il nostro Presidente, Sig. 
Mauro Dal Lago, ha aperto la breve cerimonia confermando 
il favorevole appoggio dell’Associazione ad impegni di questo 
tipo dalla valenza pseudo culturale, ma anche, e soprattutto, 
associativa. La Dottoressa Emanuela Campi, nostra insegna-
te, ha quindi parlato elencando le tecniche artistiche messe 
in pratica nel corso di questo ciclo triennale. Si è congratula-
ta per il lavoro svolto e ci ha chiamate ad una ad una vicino a 
lei per sottolineare il fatto che, se questo corso ha avuto 
un’anima, “quella è stata un’anima corale”. 

Con questa mostra finisce Il ciclo pittorico che avevamo pro-
grammato. Sono stati tre anni trascorsi in armonia, negli spa-
zi generosamente messici a disposizione dall’Associazione 
(purtroppo insufficienti a soddisfare le numerose domande 
di adesione). Tra noi c’erano “pittrici” già provette e altre che 
invece si accostavano ai pennelli da poco, ma l’insegnante 
Emanuela ha saputo fare miracoli dando a tutte l’illusione di 
possedere una personale predisposizione pittorica, esaltan-
do le sensibilità di ciascuna con qualche appropriato suggeri-
mento o approvazione. Ognuna ha comunque vissuto, a pro-
prio modo, la gioia del creare, di vedersi nascere tra le mani 
un pensiero, uno stato d’animo, un’emozione, espressi col 
colore assai meglio che con le parole perché sulla tela, a vol-
te, si possono scrivere poesie … 

Ciascuna ha potuto scegliere i soggetti a sé più congeniali. 
C’è stato infatti chi, subendo l’incanto della natura, ha dipin-

to i germogli dell’orto o i boschi misteriosi, chi ha invece tra-
sposto sulle tele l’esotismo di occhi e volti conosciuti in paesi 
lontani. Qualcuna, portando nel cuore il dolce mondo dell’in-
fanzia, ha dipinto le tazze della nonna o nude, suggestive 
bottiglie... E cani e gatti, amati compagni di vita. Qualcuna ha 
fatto scorrere sulla tela sussurranti ruscelli, larghi fiumi e, 
perfino, le onde marine … In molte si sono cimentate a ripro-
durre giardini e fiori, tanti fiori, tenui, leggeri, o carichi di 
colori violenti. E tutto questo nell’arco di pochi mesi.  

La preparazione della Mostra ci ha messo un po’ in appren-
sione. Sembra facile, ma in realtà le cose da fare sono molte 
(ottenere i permessi, portare i quadri a destinazione, appen-
derli adeguatamente, sistemare luci, pannelli e altro). Ma ora 
eccoli lì i nostri lavori. Non ci sembra vero di vederli tutti in-
sieme, finiti, e non “in fieri” come mentre vi lavoravamo. 
Cosa faremo ora? Abbandoneremo il caos casalingo di pen-
nelli e colori sparsi in giro in un inevitabile disordine? Andre-
mo per Mostre a rubare i segreti dei grandi maestri per ve-
dere come facevano “quelli” a riprodurre le ombre, le pieghe 
delle vesti, i sassi o le migliaia di foglie sulle chiome degli al-
beri? E in autunno avremo voglia di ricominciare?  

Per ora il ciclo è finito. La Mostra è stata inaugurata. Il qua-
derno delle visite attende i commenti di coloro che, speria-
mo, non si accontenteranno di mettere solo la firma, ma 
esprimeranno anche qualche giudizio. Noi, apprendiste 
pittrici, ci riteniamo soddisfatte di un’esperienza che ci ha 
fatto un po’ soffrire e un po’ gioire, come è giusto che sia 
quando ci si incammina lungo i …“Percorsi del colore…” 

    Nadia Cecchinato 

Mostra  A.L.P. L’Associazione a 360° 

“Percorsi nel colore …”  23 Aprile - 1° Maggio 2016 
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TURISTI PER SEMPRE … CON POCHI EURO 

Come spesso accade sono stati gli americani ad aprire una 
nuova frontiera per la terza età, in piena coerenza con quella 
che tutti chiamiamo “globalizzazione”, ovvero vivere in una 
dimensione mondiale: produrre, comperare, investire e abi-
tare dove meglio conviene, dove è più vantaggioso, so-
prattutto sfruttando il cambio tra una valuta forte (dollaro) e 
una valuta debole. 

E’ nata così la “delocalizzazione” della vecchiaia che ha visto 
la migrazione di (ricchi) pensionati americani verso paesi 
dell’estremo oriente (India in particolare) dove alcune im-
prese, fiutando l’affare, hanno ristrutturato vecchi alberghi 
dell’epoca coloniale britannica facendone residenze di lusso 
per questo nuovo tipo di clientela. 

Vitto e alloggio tutto incluso, copertura sanitaria assicurata, 
in un contesto ambientale esotico e suggestivo. Per quanto 
riguarda poi l’aspetto sociale – l’estrema povertà di gran par-
te della popolazione – pazienza, basta non farci caso e la-
sciarsi andare a qualche gesto di generosità … fa parte anche 
questo del folklore locale. 

Ovviamente sulla questione sono stati fatti film e inchieste 
giornalistiche e documentari, e così si è creata una tendenza 
globale – anch’essa – sbarcata recentemente anche in Italia 
e nella nostra provincia, dove una agenzia si è specializza in 
questo nuovo filone di mercato. 

“Quei pensionati in fuga, ricchi 
con mille euro” titolava il Giornale 
di Vicenza (13.03.2016). Spagna, 
Portogallo, Bulgaria e Grecia 
(dove però la lingua con un alfa-
beto “strano” può costituire un 
problema): queste le mete più 
vicine a casa, raggiungibili con voli 
low cost e in poche ore. 

I conti sono presto fatti: con una 
pensione tra gli 800 e i 1000 euro 

al mese si può vivere alla grande, magari in una località di 
mare, con un clima ideale (non c’è bisogno di riscaldamen-
to), tasse ridotte, iva all’8%, benzina a 80 centesimi al litro, 
pranzi e cene a prezzi “stracciati”. 

Turisti per sempre, appunto, con la sensazione certamente 
piacevole di essere diventati ricchi, dopo una vita di lavoro e 
di finanze risicate tra bollette, affitto, spese ordinarie e 
straordinarie, imposte e tasse sempre più pesanti. 

Qualcuno anche dalla nostra vallata ha già fatto questa scel-
ta, anche se non si può certamente dire che si tratti di una 
tendenza di massa per le nostre zone. 

E’ tuttavia una prospettiva, forse una opportunità so-
prattutto per chi non ha forti legami con il proprio ambiente 
sociale e famigliare. 

Scelte comprensibili e rispettabili comunque, che hanno il 
pregio di mettere in evidenza la necessità di ripensare – da 
noi, in Italia – le politiche verso la terza età, favorendo con 
misure concrete quanti vivono con pensioni medio-basse, in 
particolare con agevolazioni fiscali e tariffarie che ne ricono-
scano il ruolo anche economico nel sistema nazione.  

Molti anziani sono una risorsa preziosa per le nostre comuni-
tà: attivi nel volontariato, nell’ambito della rete famigliare, 
veri “animatori sociali” a sostegno delle situazioni di difficol-
tà e di precarietà.   

La nostra Associazione può proporsi come esperienza esem-
plare di valorizzazione di queste 
risorse e di integrazione dell’an-
ziano nella società. 

E’ così che l’anziano può conce-
dersi il “lusso” di essere turista 
con i molti ed interessanti viaggi 
promossi dall’Associazione, senza 
tuttavia rinunciare al piacere di 
ritornare a casa… 

Nuove tendenze per la terza età di: Gianni L. Spagnolo 
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Porto Santo – Portogallo 

Sono appena rientrato dal breve soggiorno nell’isola di Porto 
Santo e voglio condividere con voi le mie impressioni ed 
emozioni su questa piccola isola del Portogallo ancora poco 
conosciuta dal turismo di massa. 
Si trova nel bel mezzo dell’oceano atlantico, di fronte alle 
coste del Marocco, vicina alla più famosa e conosciuta Ma-
deira. 
Di origine chiaramente vulcanica, misura appena 42 Kmq e la 
si può quindi visitare facilmente con un motorino o con brevi 
gite con tour organizzati. La vita si svolge tutta nella parte 
dell’isola delimitata dalla spiaggia essendo le altre parti 
aspre, ripide e con scogliere che scendono a picco sul mare. 
Non c’è una grande vegetazione, anzi è piuttosto brulla ma 
presenta una spiaggia meravigliosa lunga circa 9 Km. e che 
va dal porto fino a Punta Calheta, l’altra estremità dell’isola.. 
Chi ci vive ci ha detto che i mesi primaverili ed autunnali so-
no ottimi per soggiornare perché ci sono belle temperature, 
caldo asciutto e senza confusione ma anche durante i mesi 
invernali la temperatura è mite, non scende sotto i 16 gradi e 
le giornate di sole sono calde e da godersi. 
Quello che ho gradito di più sono state le passeggiate lungo 
la famosa spiaggia dorata, circa 9 Km. di morbidissima sabbia 
color oro lambita da un mare impetuoso e di un meraviglioso 
color smeraldo che, un po’ più al largo, diventava di un blu 
eccezionale.  

La cosa che disturbava però era il vento, che impediva di go-
dersi il sole, di abbronzarsi, di vivere in spiaggia. 
Abbiamo fatto il giro dell’isola a bordo di comodi fuoristrada 
ed è stata un’esperienza fantastica. 
Dall’alto il panorama è una favola. L’interno è molto verde, 
grazie alle piogge notturne abbastanza frequenti. Durante il 
tour ci siamo fermati ad ammirare il gioco di colori sulle pa-
reti rocciose formato dalle successive eruzioni vulcaniche e 
le celebri rocce a canne d’organo formatesi nelle varie ere 
geologiche. 
Abbiamo anche gustato durante il pranzo la loro cucina tra-
dizionale apprezzando il loro pane tipico “Boco do Caco”, 
pane casereccio tagliato a fette e spalmato di burro salato ed 
aglio, dal sapore intenso e, nello stesso tempo, delicato. Giu-
sto assaggiarlo ma da non esagerare perché piuttosto pesan-
te. 
Infine due parole sul centro del paese che non è molto gran-
de ma proporzionato alla grandezza dell’isola, lunga 10 Km e 
larga 6. C’è un monumento a Cristoforo Colombo e, con sor-
presa, ho scoperto che in quest’isola è vissuto alcuni anni in 
quanto aveva sposato la figlia del governatore. Chissà se pro-
prio qui meditò il viaggio che lo rese famoso in tutto il mon-
do. 
In conclusione una bella esperienza con un unico grosso neo 
rappresentato dal vento forte, continuo, a cui evidentemen-
te non sono abituato.     Mauro Dal Lago 

Soggiorno a Porto Santo  
 

Porto Santo è un'isola portoghese di origine vulcanica della 
regione autonoma di Madera, situata nell'Oceano Atlantico, 
al largo del Marocco, a circa quattro ore di volo dall’Italia. 
Storicamente fu la prima dell’arcipelago ad essere scoperta 
dal portoghese Zarco, nel 1418, che la chiamò così per esser-
visi rifugiato durante una tempesta. Città principale di Porto 
Santo è Vila Baleira, situata nel sud-est dell'isola, dove visse 
per un certo periodo Cristoforo Colombo, la cui dimora è 
ancora presente e visitabile.  
Porto Santo: dieci chilometri di sabbia fine dall’intenso colo-
re dorato, con un sottofondo musicale strepitoso: l'oceano!  
Questa la meta del nostro soggiorno della durata di una 
settimana, dall’8 al 15 aprile scorso. 
 Le nuvole ed il vento sono stati i nostri fedeli compagni di 
viaggio, le prime costantemente presenti nel cielo a rincor-
rersi, spingersi, coprire e scoprire il sole come in un ininter-
rotto gioco di prestigio.  Il vento, secco e pungente, spazzava 
l’isola infilandosi dappertutto, con un sibilo a volte piacevole, 
a volte con un nonsochè di sinistro.  E’ stata una settimana di 
assoluto relax, costellata di lunghe passeggiate solitarie e a 
piccoli gruppi sulla spiaggia orlata di dune, con lo spettacolo 
superbo dell’oceano e delle sue onde, sfrangiate di schiuma, 
che si dissolvevano rumorosamente a riva. Alla luce del sole 
l’enorme massa d’acqua assumeva mille, cangianti sfumatu-
re, dall’azzurro intenso al blu, ed al verde smeraldo.  
Nelle acque e nella sabbia di Porto Santo sono state scoperte 
e testate scientificamente alcune preziose proprietà tera-
peutiche, dovute alla presenza naturale di elementi e sali 
minerali come iodio, magnesio e calcio. Le temperature me-

die dell’acqua oscillano mediamente tra i 18 e i 26 gradi e ciò 
le rende ideali in qualsiasi stagione. 
La struttura in cui alloggiavamo, l’Atlantis Club Vila Baleira, la 
più grande e nota dell’isola, offriva un attrezzato centro be-
nessere e thalassoterapia, molto frequentato ed apprezzato 
da tutti i componenti del gruppo, raggiungibile direttamente 
dalla camera dell’hotel, attraverso gli ascensori ed una rete 
di corridoi e passaggi coperti. 
Mauro Dal Lago, il nostro instancabile capogruppo, sempre 
attento alle esigenze ed ai bisogni di tutti, ha organizzato 
anche un’escursione solo per il nostro gruppo: il tour guidato 
dell’isola, tra storia, geologia, tradizioni, panorami spettaco-
lari, a bordo di fuoristrada.  La nostra guida, Andrea, un ita-
liano residente a Porto Santo da molti anni, ci ha   portato a 
scoprire questa terra meravigliosa, nei suoi luoghi più nasco-
sti, più naturali, originali, unici, indimenticabili, facendoci 
sentire il suo amore per quest’isola, per molti versi ancora 
selvaggia, e per la sua storia.. Abbiamo percorso strade si-
nuose, strade sterrate e sentieri alla scoperta di spiagge, pa-
reti vulcaniche, elevate ed impervie scogliere flagellate dal 
vento, spontanee distese di fichi d’India ed altre piante gras-
se, mulini a vento utilizzati per la macinatura del grano. Ab-
biamo ammirato, fra l’altro, il Pico Ana Ferreira, sito geologi-
co con le cosiddette canne d'organo, formazioni vulcaniche a 
forma di prismi pentagonali ed esagonali molto rare, ed il 
green del celeberrimo Golf Porto Santo, paesaggisticamente 
assai suggestivo, uno dei migliori campi al mondo. 
Porto Santo: meta perfetta, dunque, per rilassarsi e andare 
alla scoperta di piccoli tesori, fra storia e scorci azzurri sul 
mare.      
     Maria Ronconi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisioni_amministrative_del_Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Madera
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Baleira&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Colombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Basalto
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MOSCA & SAN PIETROBURGO   
Dal 29 Luglio al 5 Agosto 2016 

Le meraviglie di Mosca ed il fascino romantico di San Pietroburgo in un programma per scoprire la storia e la tradizione del-
la Russia. Un Paese immenso raccontato attraverso le sue città-icona. Da Mosca, con il rigore della Piazza Rossa, la grandio-
sità del Cremlino e le suggestioni della cattedrale di San Basilio, con le cupole celebri in tutto il mondo, fino a San Pie-
troburgo, che conquista con l'allure intellettuale del museo Ermitage, custode di innumerevoli capolavori, e la sfarzosa 
cattedrale di Sant’ Isacco. Un itinerario di eccezionale fascino. 

 

I° GRUPPO 
1° Giorno – venerdì 29 luglio 2016 : VALDAGNO - VERONA - MOSCA  
2° Giorno  - sabato 30 luglio 2016 : MOSCA  
3° Giorno – domenica 31 luglio 2016 : MOSCA  
4° Giorno – lunedì 1 agosto 2016 : MOSCA - SAN PIETROBURGO  
5° Giorno – martedì 2 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
6° Giorno – mercoledì 3 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
7° Giorno – giovedì 4 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
8° Giorno – venerdì 5 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO – VERONA – VALDAGNO  
 

II° GRUPPO 
1° Giorno – venerdì 29 luglio 2016 : VALDAGNO - VENEZIA - FRANCOFORTE - SAN PIETROBURGO  
2° Giorno  - sabato 30 luglio 2016 : SAN PIETROBURGO  

3° Giorno – domenica 31 luglio 2016 : SAN PIETROBURGO  

4° Giorno – lunedì 1 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
5° Giorno – martedì 2 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO - MOSCA  
6° Giorno – mercoledì 3 agosto 2016 : MOSCA  
7° Giorno – giovedì 4 agosto 2016 : MOSCA  
8° Giorno – venerdì 5 agosto 2016 : MOSCA  - FRANCOFORTE - VENEZIA - VALDAGNO  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.530   ACCONTO   :  €. 630             SINGOLA: + €. 320 

INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE   SALDO  ENTRO  IL  1° LUGLIO    ALCUNI POSTI DISPONIBILI 

le nostre proposte 

 VIAGGI  2016 

MESE DATA 
N° 

GIORNI 
TIPOLOGIA LUOGO 

QUOTA  
PART. 

ISCRIZIONI  

MAGGIO  20 - 22 3 TOUR CINQUE TERRE LIGURIA 350 APERTE 

MAGGIO  28-29  2 INFIORATA  SPELLO 200 APERTE 

LUGLIO   9 1 GITA BRUNICO e V. PUSTERIA 80 APERTE 

LUGLIO / AGOSTO  29/7 - 5/8 8 TOUR MOSCA  SAN PIETROBURGO 1530 completo 

AGOSTO  12 - 14 3 IL NIDO DELL'AQUILA AUSTRIA E BAVARIA 380 APERTE 

SETTEMBRE  6 - 9 4 

SACRO E PROFANO: 
GIUBILEO, 

QUIRINALE e ANNO 
SANTO… 

ROMA 520 APERTE 

SETTEMBRE  

2 - 9 8 TOUR U.S.A. Le meraviglie dell’Est 2400  APERTE 

19 1 TOUR MODENA e Museo FERRARI 80 4 Luglio 

19 - 26 8 TOUR ALSAZIA - FIANDRE - RENO 1020 APERTE 

OTTOBRE         

7 - 9 3 
 STRADA DEL BAROLO 

e MUSEO EGIZIO 
LE LANGHE E TORINO 330 APERTE 

22 - 29 8 
CROCIERA MEDITER-
RANEO ORIENTALE 

CROAZIA - GRECIA 
570  
840 

APERTE 

26 1 
S. AMBROGIO  

CENACOLO 
MILANO 90 APERTE 

6 1 PESCE VILLA DEI DOGI      

NOVEMBRE   26-27 1 FESTA DEL TORRONE CREMONA     

DICEMBRE 8   PRANZO SOCIALE       
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DAL 28 AL 29 MAGGIO 2016 
 

 

Spello è nota per le sue INFIORATE DEL CORPUS DOMINI, stupende creazioni 
di decorazione floreale eseguite da veri artisti che le progettano e le prepara-

no per mesi, usando soltanto elementi vegetali e floreali. Quei variopinti 
“tappeti” ornamentali si diramano lungo tutte le vie e le piazzette, emanando 
il loro profumo e offrendo uno spettacolo gioioso di colori ai numerosissimi 

visitatori che vengono a visitare Spello per l’occasione. 

QUOTA PER PERSONA : €. 200  (36 - 40 adesioni) 
        ACCONTO  :  €. 100  CAMERA SINGOLA: + €. 25 
ISCRIZIONI :  APERTE  SALDO  ENTRO  15 MAGGIO  

Organizzazione tecnica LORENZI  

 

Dal 20 al 22 Maggio 2016 
 

1° giorno – 20 maggio : VALDAGNO – PISTOIA - LUCCA – VERSILIA (Km 370)  
2° giorno  - 21 maggio : VERSILIA - CINQUE TERRE – PORTOVENERE – VERSILIA  

3° GIORNO – 22 maggio : VERSILIA - CAVE DI MARMO a COLONNATA – VALDAGNO (Km 430) 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 350  (36-40 adesioni)  CAMERA SINGOLA: + €. 45 
ISCRIZIONI : APERTE  

Organizzazione tecnica CALDIERI 

 
 

SABATO  9  LUGLIO 
La Val Pusteria si trova nella parte Est dell'Alto Adige con un'altitudine da 70 a ca. 
1600 m. Attraverso Brunico verso San Candido fino alla Valle Aurina, la Valle di Tures 
e la Valle di Selva dei Molini si scoprono montagne imponenti, boschi, laghi, ruscelli, 
borghi, stagni, castelli, chiesette, fattorie, campi coltivati.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 80 (  con 35 adesioni )  ISCRIZIONI  APERTE 
La quota comprende:  
- viaggio in pullman A/R   
- visita guidata di mezza giornata di Brunico  
- pranzo in ristorante tipico, bevande comprese (1/4 di vino + 1/2 l. acqua minerale )  
Non comprende: trasporto pulmini a Prato Piazza €. 6,00 p.p. (A/R) 
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

Organizzazione tecnica LORENZI  

 

 
12  -  14   AGOSTO 

 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 380  (36-40 adesioni) 
ACCONTO  :  €. 180  CAMERA SINGOLA: + €. 30 
ISCRIZIONI : da  APERTE SALDO  ENTRO  VENERDI 22 LUGLIO   
 

La quota comprende:  
viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi), Pranzo in 

ristorante 1° giorno, acqua in caraffa e pane inclusi , ingresso e visita guidata Miniere di Hallein, sistemazione in 
Hotel 3*/4* in camere doppie con trattamento di mezza pensione, acqua in caraffa e pane inclusi, visita guidata al 
Nido d'Aquila, incluso transfer in bus + ascensore, pranzo in ristorante 2° giorno, acqua in caraffa e pane inclusi, 
navigazione in battello sul Lago con guida, pranzo in ristorante 3° giorno, acqua in caraffa e pane inclusi, assicura-
zione medico/bagaglio 

Non comprende: bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" 

Organizzazione tecnica LORENZI  

http://www.suedtirol-it.com/brunico/
http://www.suedtirol-it.com/sancandido/
http://www.suedtirol-it.com/valleaurina/
http://www.suedtirol-it.com/valleditures/
http://www.suedtirol-it.com/valleselvadeimolini/
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Dal 2 al 9 settembre 2016 
 

New York: da sempre, simbolo di modernità, di fusione cultu-
rale e dell’avanguardia in qualsiasi campo. Arrivando in questa 
città, si intuisce subito perché. L’atmosfera che si respira a 
New York non si respira in nessun altro posto e chi ci è stato 
vuole ritornare per provare ancora l’ebbrezza di sentirsi, al-
meno per un po’, parte del posto più importante del mondo. 

Cascate del Niagara: il “confine tra USA e Canada”...un fronte d’acqua lungo ben 950 metri e alto 55, uni-
versalmente riconosciute come uno dei più clamorosi spettacoli della natura. 
Washington: monumentale e impeccabile, centro della vita politica americana, caratterizzata da grandi 
parchi, viali alberati e splendidi edifici; immancabile la visita alla Casa Bianca, dimora dei Presidenti ameri-
cani. 
Philadelphia: “la città dell’amore fraterno”, dove il 4 luglio 1776 fu firmata la Dichiarazione d’Indipenden-
za. 
 

 

1°giorno – 2 settembre 2016: VALDAGNO – VENEZIA -  NEW YORK  
2° giorno – 3 settembre 2016 : New York  
3°giorno – 4 settembre 2016 : New York (prima colazione, cena)  
4°giorno – 5 settembre, 2016 : NEW YORK – CORNING – NIAGARA (prima colazione, cena)  
5°giorno – Domenica 6 settembre 2016: NIAGARA – WASHINGTON DC (prima colazione, cena)  
6°giorno – 7 settembre  2016 : WASHINGTON DC (prima colazione, cena)  
7°giorno – 8 settembre 2016 : WASHINGTON DC – PHILADELPHIA – NEW YORK - …  
8° giorno – 9 settembre 2016 : … Venezia - Valdagno  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 2.400  (con 35 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 800                   SINGOLA: + €. 640 
INIZIO  ISCRIZIONI : APERTE  SALDO  ENTRO  IL  15 LUGLIO  
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO : Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America è necessario sia per gli adulti sia per i minori essere in 
possesso di Passaporto valido almeno per tutta la durata del soggiorno. A partire dal 26/10/2006 per l’ingresso negli Stati 
Uniti occorre essere in possesso del PASSAPORTO ELETTRONICO (dotato di microprocessore contenente i dati anagrafici e 
la fotografia del titolare del documento oltre all’indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato). 
In mancanza di tale requisito sono anche validi i seguenti passaporti: 
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 
Qualora necessitiate di nuovo Passaporto, fate presente in Questura che avrete bisogno della nuova tipologia di Passaporto 
per recarsi negli Stati Uniti. Non sono in alcun modo ritenuti validi per l’ingressi negli Stati Uniti i passaporti temporanei. 
Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini che si recano negli Stati Uniti devono anche ottenere un’auto-
rizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo dell’aereo: ESTA (INCLUSO NELLA QUOTA DEL VIAGGIO) 
 

PER COMPILARE QUESTI MODULI ESTA NECESSITIAMO RICEVERE ENTRO GIUGNO 2016 PER OGNI PARTECIPANTE: FOTOCO-

PIA BEN LEGGIBILE DELLA PRIMA PAGINA DEL PASSAPORTO CONTENENTE FOTO E DATI PERSONALI (COMPRESA EVENTUALE 

PAGINA DEL RINNOVO). CI RACCOMANDIAMO CHE I DATI SIANO BEN LEGGIBILI. 

ATTENZIONE : due importanti informazioni per l'ingresso negli USA 

la prima: l’ 'ESTA (Waiver Visa Program) non sarà più disponibile per i cittadini che abbiano visitato, a partire dal 1 Marzo 

2011, i seguenti paesi : IRAN, IRAQ, SUDAN e SIRIA. I suddetti soggetti dovranno richiedere un VISTO D'INGRESSO presso le 

ambasciate o i consolati USA 

la seconda: da APRILE 2016 i passaporti per entrare negli USA dovranno essere esclusivamente elettronici. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 
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18 Settembre 
 

“Vivi il sogno” è il motto che accoglie i visitatori, promettendo un’esperienza coinvolgente ed 
unica. 
Il Museo di Maranello racconta infatti la Ferrari di oggi e di domani, affondando le radici nella 
straordinaria storia del Cavallino Rampante. Ad una esposizione permanente dedicata alla For-
mula 1 ed ai Campionati del Mondo dove, oltre alle monoposto, al “muretto box” si può capire 
cos’è la telemetria e come guida un pilota in corsa, si aggiungono cinque sale che propongono 
mostre tematiche di grande interesse. Per i visitatori, molte altre attrazioni: una Sala Cinema 
con proiezione continua di filmati a tema, i simulatori di Formula 1 semiprofessionali, un set 
fotografico per salire a bordo di una Ferrari e conservare un ricordo personalizzato al termine della visita, la possibilità di 
misurarsi in un vero cambio gomme, i maxischermi per i Gran Premi, un grande Ferrari Store e l’accogliente caffetteria.   
Il museo casa Enzo Ferrari, noto anche con l'acronimo MEF, è un 
museo di Modena dedicato alla vita e al lavoro di Enzo Ferrari, il 
fondatore della casa automobilistica Ferrari. Un avveniristico padi-
glione dove vivere, tra le automobili più significative della sua vita, 
la storia di Enzo Ferrari pilota, creatore della Scuderia negli anni ‘30 
e costruttore dal 1947. Una storia raccontata anche da un filmato 
spettacolare che, grazie a ben 19 proiettori, avvolge il pubblico e 
permette di collocare i modelli di auto esposti nella loro epoca, tra 
gli uomini e i piloti che li hanno creati e guidati. 
Ore 6.30: partenza da FTV Valdagno  per Maranello con soste lungo il percorso.   
Arrivo verso le 9.30, ingresso e visita guidata alla Galleria Ferrari, un fantastico percorso museale che ripercorre le vicende 
del “cavallino” coronate da innumerevoli trionfi. Si potranno ammirare quasi 30 straordinarie vetture, oltre a documenti, 
filmati e naturalmente i tantissimi trofei orgogliosamente presentati in un’apposita sala. Al termine, tempo a disposizione 
per lo shopping nel fornito negozio del museo. 
Per provare il brivido di guidare una Ferrari acquistando un “test-drive” della durata di 7 minuti, è obbligatoria la prenotazio-
ne all’atto dell’iscrizione. Costo del test-drive € 25 da corrispondere al momento dell’iscrizione (facoltativo). 
Ore 13.00: pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio trasferimento a Modena.  La visita riguarderà la città medievale con il sito Unesco del duomo, della torre 
Ghirlandina e di Piazza Grande, passeggiata nel centro storico dove è possibile vedere come l’urbanistica tipicamente me-
dievale è stata trasformata dalla famiglia Este. La visita prosegue con i monumenti ed edifici legati alla famiglia Este come il 
palazzo ducale. Si avrà anche la possibilità di visitare l’antico ghetto di Modena che era situato nella centralissima Modena 
dove ancora si può ammirare la Sinagoga. Emblema di questa città è il Palazzo Ducale  dove ha sede la prestigiosa Accade-
mia Militare.   
In serata, viaggio di rientro ai luoghi di partenza. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  €.80 (min. 50 iscritti) ISCRIZIONI : da LUNEDI  4  LUGLIO 
La quota comprende:  

viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 

Ingresso al Museo Ferrari 

visita guidata Museo durata 1H 

pranzo in ristorante, bevande incluse  o simulatore 

guida centro storico di Modena di 2h circa 
assicurazione 
La quota non comprende:  
- Ingressi non indicati da programma  –Extra di carattere personale  
– Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce "la quota comprende". 
FACOLTATIVO 
Al Museo Ferrari di Maranello sono presenti due  simulatori semiprofessionali dove guidare la monoposto Ferrari sulla pista 
di Monza (a richiesta disponibili anche Silverstone, Imola, Nurburgring e Mugello). L’esperienza, che è alla portata di tutti, 
offre la vera sensazione che provano i piloti quando guidano una monoposto di Formula 1. La vettura infatti fa percepire il 
fondo stradale, reagisce in maniera realistica quando si sale sui cordoli e, soprattutto, ha una straordinaria sensibilità all’ac-
celerazione e al freno che permette di capire quanto sia facile andare forte quando si dispone di un mezzo tanto sofisticato. 
Provate la sensazione di un pilota di Formula 1. Una scoperta esaltante e meno difficile di quel che si pensa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Ferrari
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_automobilistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari


 

19 -26 SETTEMBRE  
 

 
1° GIORNO: VALDAGNO – LUCERNA – STRASBURGO (Km. 680 ) 
2° GIORNO: STRASBURGO -  SELESTAT -  COLMAR (Km. 75 ) 
3° GIORNO: COLMAR -  LUXEMBURG -  BRUGES (Km. 610 ) 
5° GIORNO: BRUGES -  GAND -  BRUXELLES (Km. 75 )  
6° GIORNO: BRUXELLES -  KOBLENZA (Km. 290 ) 
7° GIORNO: KOBLENZA -  RUDESHEIM (navigazione sul Reno)  
8° GIORNO: RUDESHEIM -  INNSBRUCK -  VALDAGNO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.020  (con 35 – 40 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 320                    SINGOLA: + €. 290 
INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE  SALDO  ENTRO  IL  29 LUGLIO  
 

La quota comprende: 
Viaggio in autopullman GT dotato di tutti i confort; Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro carico; Sistemazione in 
buoni hotel a 3 * / 4* in camere a 2 letti con servizi privati; Mezza pensione con servizio prima colazione e cena a buffet  
Acqua in caraffa e pane.  
Servizio di guida locale parlante italiano come da programma; Mini crociera sul Reno con pranzo a Bordo; Ingressi ove pre-
visti Materiale illustrativo e omaggio dell’Agenzia;- Assicurazione medico bagaglio Aci Global - Assicurazione annullamento. 
 

La quota NON comprende: - Pranzi ove non dichiarati – Bevande - Mance - Extra di carattere personale  
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

Organizzazione tecnica CREPALDI 
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6  -  9  SETTEMBRE 
 

 Papa Francesco ha annunciato un Anno Santo 
straordinario con dieci anni di anticipo, un evento storico, a 15 anni dal Grande Giubileo del 2000 voluto da san Giovanni 
Paolo II. Il Giubileo è iniziato con l’apertura della porta santa della Basilica di San Pietro l’8 dicembre 2015 e terminerà il 20 
novembre 2016. 
 

MARTEDI 6 : VALDAGNO – TIVOLI (km. 580) 
ore 6.00 partenza da FTV Valdagno per Frascati. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Villa Adriana costruita a partire dal 117 
d.C. dall'imperatore Adriano come sua residenza imperiale lontana da Roma, ed è la più importante e complessa Villa a noi 
rimasta dell'antichità romana, vasta come e più di Pompei. In serata arrivo a Roma e sistemazione in Hotel. Cena e per-
nottamento 
 

MERCOLEDI  7: UDIENZA GENERALE  E ROMA STORICA 
 

GIOVEDI 8 : VATICANO 
VENERDI 9: COLLI ALBANI 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Valdagno. 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 520  (35-40 adesioni) ACCONTO  :  €. 120 
CAMERA SINGOLA: + €. 45  ISCRIZIONI : da  APERTE 
SALDO  ENTRO  VENERDI 29 LUGLIO   
LA QUOTA COMPRENDE:  
 Trasporto in pullman Granturismo per svolgimento itinerario come da programma, Iva, vitto alloggio autista in camera singola, 

spese e pedaggi autostradali, ZTL per accesso a Roma (salvo aumenti per il 2016 attualmente non prevedibili) 
 3 NOTTI in hotel 3* superiore in camere doppie con servizi privati 
 Pasti come da programma : 3 prime colazioni a buffet in hotel, 1 cena in hotel, 1 cena a Trastevere in trattoria tipica, 1 cena in 

ristorante a Piazza Venezia, 1 pranzo il primo giorno, 1 pranzo tipico  sui colli Albani. Bevande ai pasti previsti nell’ordine di ¼ vino 
+ ½ minerale 

 Visite guidate con guide locali autorizzate : villa Adriana, intera giornata secondo giorno, mezza 
giornata terzo giorno, mezza giornata ultimo giorno 

 Ingressi : Villa Adriana, Quirinale, Basilica S. Pietro, Musei Vaticani con auricolari, 
 Visita guidata animata “I fantasmi a Roma” serale durata circa 2 ore a piedi 
 Auricolari per  3 giorni a Roma 
 Assicurazione Filo Diretto spese mediche (massimale € 1.000 franchigia € 75) e bagaglio (€ 500) 

      Documenti di viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
pasti non indicati – assicurazione annullamento (€. 15) -  tassa di soggiorno pari ad € 6 a 
persona a notte da pagare in hotel – ingressi non indicati – eventuali aumenti ingressi 
e ZTL bus per il 2016 attualmente non prevedibili - extra in genere di carattere perso-
nale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

Organizzazione tecnica CALDIERI 
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7  -  9  OTTOBRE 

 

Distese collinari a perdita d'occhio, antichi borghi e castelli arroccati, un susseguirsi di dolci pen-

dii  coltivati a vite i cui filari disegnano rigorose geometrie: sono questi i magnifici scenari delle 

Langhe. Visiteremo il Museo delle Antichità Egizie di Torino, dopo un restauro durato tre anni. 
 

1° GIORNO: VALDAGNO – ACQUI TERME ( km. 336 ) – ALBA (km. 65)  
2° GIORNO: ALBA – GRINZANE CAVOUR (km.10) – TORINO (km, 75) 
3° GIORNO: TORINO  -  VALDAGNO (km. 350)  

QUOTA PER PERSONA : €. 330  (da 35 a 40 adesioni)      ACCONTO  :  €. 130 
CAMERA SINGOLA: + €. 50  ISCRIZIONI:  APERTE  
SALDO  ENTRO  IL  16  SETTEMBRE   
COMPRENDE: 
1 notte in hotel  ***  in  mezza pensione con bevande a Cherasco 
colazione a buffet  
cena comprensiva di: antipasto/ primo/ secondo con contorno/ dessert 
1 notte in hotel 3*** periferico a Torino in mezza pensione con bevande e colazione a buffet cena comprensiva di: primo/ 
secondo con contorno/ dessert 
3 pranzi come descritti, bevande incluse degustazione in cantina e in fabbrica di dolci 
ingressi (castello di Grinzane + Museo Egizio) 
guida locale nelle visite previste 
tassa di soggiorno 
assicurazione 
NON COMPRENDE: 
-  extra di carattere personale  e  tutto quanto non menzionato alla voce comprende"  

Organizzazione tecnica LORENZI  

 
 

22.10.2016 – 29.10.2016 
ITINERARIO: 
Venezia ,Bari, Katakolon (Grecia), Mykonos (Grecia), Piraeus 
(Grecia), Dubrovnik (Croazia), Venezia 

Il prezzo è relativo in una sistemazione di categoria “ Bella “: 
Cabina interna €. 570 a persona  
Cabina esterna (con vista parziale) €. 720 a persona 
Cabina esterna con balcone €. 840  a persona 
 

ACCONTO CABINA INTERNA  =  €. 150 

ACCONTO CABINA ESTERNA VISTA PARZIALE  =  €. 250 

ACCONTO CABINA ESTERNA CON BALCONE  = €. 300 

ISCRIZIONI :  APERTE 

SALDO  ENTRO  IL  31° LUGLIO  
 

Nota: l’inizio delle iscrizioni è dovuto alla esigenza di prenotare le cabine per tempo per cui invitiamo i soci che in-

tendono partecipare alla crociera ad iscriversi quanto prima; è attivata l’assicurazione annullamento.  

 
Organizzazione tecnica MYDAS TRAVEL 
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Duomo e Cenacolo Vinciano 
26 ottobre 2016 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 90 (  da 36 a 40 adesioni ) 

ISCRIZIONI  APERTE 

LA QUOTA COMPRENDE  
Trasporto in pullman G.T. riservato, IVA, spese e pedaggi autostra-

dali 
Guida a Milano per una intera giornata (circa 6 ore) 
Seconda guida per la visita al Cenacolo Vinciano dove l’accesso è previsto per gruppi di massimo 25 persone alla 

volta 
Ingressi : Duomo (€ 4 + € 2.50 auricolari), Museo del Teatro alla Scala (€ 5), Pinacoteca Ambrosiana, Mostra Codice 

Atlantico + Cenacolo Vinciano (biglietto cumulativo € 22.50) 
Assicurazione Filo Diretto copertura spese mediche e bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
pranzo - extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

I nostri tour 

saluti da… Ischia Aprile 2016 
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30 LUGLIO – 6 AGOSTO 

QUOTA PER PERSONA:    INTERO PERIODO:   €. 460     

SUPPL. SINGOLA =  + €. 120      ACCONTO = €. 160      

ISCRIZIONI : APERTE        SALDO  ENTRO  VENERDI 1 LUGLIO 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

 
 

28 agosto – 11 settembre  2016  ( SECONDO TURNO ) 
 

QUOTA PER PERSONA : euro 870  ACCONTO  :  euro 370  
 

 SINGOLA  :  + euro 210  DOPPIA USO SINGOLA: + €.390   
 

 SALDO  ENTRO VENERDI 6 MAGGIO 
 

ISCRIZIONI : APERTE 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

SOGGIORNI  2016 

MESE DATA 
N°      

GIORNI 
TIPOLOGIA LUOGO HOTEL 

QUOTA 
PART. 

ISCRIZIONI 
DAL 

GIUGNO   

4 - 18 14 SOGGIORNO GIULIANOVA 1 EUROPA 890 completo 

 12 - 26 14 SOGGIORNO   SICILIA 
CONTE 

CABRERA 
1440 completo 

GIUGNO / LUGLIO     
25/6 - 9/7 14 SOGGIORNO CATTOLICA 1/1 WALDORF 810 completo 

25/6 - 9/7 14 SOGGIORNO CATTOLICA 1/2 ALEXANDER 720 completo 

LUGLIO    3 - 17 14 SOGGIORNO CALABRIA 
CLUB BAIA 

DEGLI ACHEI 
1330 completo 

LUGLIO  / AGOSTO 30/7 - 6/8 8 SOGGIORNO   CATTOLICA 2 WALDORF 460 APERTE 

AGOSTO/SETTEMBRE 28/8 - 11/9 14 SOGGIORNO   GIULIANOVA 2 EUROPA 870 APERTE 

SETTEMBRE 
3 - 17 14 SOGGIORNO RODI  

ALDEMAR 
PARADISE 

1510 APERTE 

3 - 17 14 SOGGIORNO CESENATICO MEXICO 620 APERTE 

 OTTOBRE 2 -16 14 
SOGGIORNO 

TERMALE 
ISCHIA 

H. CENTRAL 
PARK 

700 APERTE 

modificata 

I nostri soggiorni 



Pagina 22 

I nostri soggiorni 

 
3  – 17  SETTEMBRE   2016 

 

SABATO 3 SETTEMBRE : 

   partenza ore 7.00 dalla stazione FTV di Valdagno 

 

Sabato 17 SETTEMBRE  : colazione e partenza per il ritorno 
 

QUOTA PER PERSONA       :  €. 620     
SUPPLEMENTO SINGOLA  : + €. 115 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : + €. 225 
ACCONTO                             : €. 220 

 
ISCRIZIONI       :  APERTE 
 

SALDO  ENTRO VENERDI  22 LUGLIO 
PROMOZIONE  BAMBINI-RAGAZZI 

 

da  0  a  2 n.c.   anni  €. 40      con 2 
da  2  a  6 n.c.   anni  €. 320 
da  6  a  12 n.c. anni  €. 450      adulti  Organizzazione tecnica BRISTOL 

 
 

Metà Novembre 2016 
 

Per 9 giorni, Cremona celebra il prodotto principe della sua tradizione 
culinaria, il torrone, con l'annuale "Festa del Torrone". Cremona è di 
nuovo pronta ad accogliere tonnellate di torroni di tutti i tipi, forme e 
sapori, provenienti da tutte le parti d’Italia, per uno degli eventi gastro-
nomici più attesi e amati dell’intero territorio italiano. Centinaia di ban-
chi lungo le strade del centro saranno ricoperti di torroni speciali per 
tutti i gusti, che celebrano il dolce cremonese nei modi più originali: 
dalle ricette gourmet al gelato da passeggio, dalle preparazioni con pi-
stacchi, cioccolato, caffè, limoncello alle ricette salate più fantasiose, passando per i torroni artigianali preparati 
al momento e con ingredienti naturali di altissima qualità. 
Tra gli appuntamenti in programma, merita la segnalazione la rievocazione del matrimonio di Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti, avvenuto nel 1441: per il loro banchetto di nozze, secondo la leggenda, venne servita la 
prima versione del torrone cremonese. L'evento viene ricordato nelle strade e nelle piazze di Cremona con un 
bellissimo corteo, nel quale oltre 150 figuranti sfilano in abiti rinascimentali, accompagnati da musici, sbandieratori, 
giullari e trampolieri. 
 

PROGRAMMA : 
Ore 8.30: partenza da FTV Valdagno  per Cremona con sosta lungo il percorso e arrivo previsto a Cremona verso le 
ore 11,30. 
Tempo a disposizione per assistere alle molte manifestazione e degustare le specialità proposte. 
Sarà possibile anche visitare – gratuitamente – alcuni palazzi storici della città. 
Ore 17.00: partenza per il rientro nei luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  €. 20 ISCRIZIONI : da LUNEDI 5 SETTEMBRE 
 

La quota comprende:  
Viaggio con pullman riservato, Iva, pedaggi e parcheggi inclusi 
 

La quota non comprende:  
Pranzo – eventuali ingressi – extra di carattere personale – tutto quanto 
non espressamente indicato nel programma e alla voce "la quota com-
prende". 
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HOTEL CENTRAL PARK  di  ISCHIA PORTO 
2  -  16  OTTOBRE 

Abbiamo trovato un Hotel che soddisfa maggiormente le nostre esi-
genze con maggiori servizi, rimanendo a pochi passi dalla zona pe-
donale  e  senza aumento di prezzo!! 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 
ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 200 
INIZIO  ISCRIZIONI :  GIOVEDI 28 APRILE -  DISPONIBILITA’  40  
POSTI  
SALDO  ENTRO  AGOSTO  (tassativo) 
 

(INVITIAMO I SOCI AD ISCRIVERSI APPENA POSSIBILE  
PER MOTIVI DI PRENOTAZIONE DELLE CAMERE) 

 

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 facoltativa 
Assicurazione medico e infortunio (facoltativa) 
Eventuale tassa di soggiorno 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

Organizzazione tecnica H. Central Park 

 
 

3  -  17  SETTEMBRE  2016 
ALDEMAR PARADISE - 4 STELLE  SUPERIOR 

 

E’ sicuramente il complesso All Inclusive più famoso dell’isola di Rodi, 
in località Kallithea ed a pochi chilometri dal capoluogo dell’Isola. Il 
resort appartiene alla prestigiosa catena alberghiera greca Aldemar.  
CAMERE : Il resort è formato da 200 camere con balcone o terrazza, 
recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata dal 15Jun al 15 
Sep), TV satellitare (con ricezione di canali italiani), telefono, minifri-
go (minibar, su richiesta ed a pagamento), cassaforte. asciugacapelli, 
bagno con vasca con Kit di cortesia; disponibili inoltre camere di cate-
goria “superior” denominate “sharing pool rooms”, site in area pisci-
na "condivisa", sempre al primo piano.  
Spiaggia : Spiaggia di sabbia e ghiaia a 200 metri dalle camere. Zona con scogli e piattaforme prendisole a 50 
metri. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.510  (da 36 a 40 adesioni )  
ACCONTO  :  €. 610                      SINGOLA:  + €. 670   

INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE   SALDO  ENTRO  IL  29 LUGLIO  
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA : 

sistemazione in camera vista mare a camera per l’intero periodo :  € 176 

Organizzazione tecnica CALDIERI 



 

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione 

UPPI Cause Legali - su prenotazione 

LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione 

ORARIO di SEGRETERIA 

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

Mercoledì chiuso 

 
PATRONATO ACLI - mercoledì 15.00~18.00 

EDILIZIA - su prenotazione 
ASSICURAZIONE  - su prenotazione 

IND. RISARCIMENTO - su prenotazione 

CONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel.: 0445 481290 

La nostra bacheca 

CHIUSURA SEDE PER FERIE ESTIVE 
 

La Sede e gli uffici di Via Marconi rimarranno chiusi nel periodo 

estivo da: 

Sabato 30 luglio a mercoledì 17 agosto. 

 Apriranno con i consueti orari Giovedì 18 agosto. 

Auguriamo a tutti i soci e familiari una serena estate. 

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  

ASSICURAZIONE & RISPARMIO: intermediario BUSATO EUGENIO 
 

In questo particolare momento economico proporre risparmi fa parte del nostro operato. Il ns. ufficio è abilitato 
a praticare uno sconto sulla polizza RCA fino al 40% prestiti di solidarietà - mutui – leasing oltre ad altre iniziative 
che vi saranno comunicate in occasione di un eventuale incontro 

Siamo disponibili per consulenze a domicilio 
 

BUSATO Eugenio - via san Cristoforo 2 - 36078 Valdagno (VI) 
0445 409063 - 331 2910044 - 327 3058373 - mail: busato.eugenio@alice.it 
l'ufficio è aperto prevalentemente al MATTINO (escluso il Sabato) o comunque su appuntamento 

COMUNICAZIONE ACLI 
L’ACLI ci comunica che, per questioni di organizzazione interna, viene temporaneamente sospeso il servizio di 

consulenza del patronato che era previsto per il pomeriggio di ogni mercoledì. Continua normalmente invece il 

servizio fiscale previsto sempre il mercoledì al mattino. 

Comunicheremo tempestivamente il ripristino del servizio di patronato appena l’ACLI ce lo comunicherà. 

Grazie. 

mailto:busato.eugenio@alice.it

