
Care amiche, cari amici, 

un altro anno sta per chiudersi ed è doveroso fare un bilancio di quanto abbiamo 
fatto, anche perché ,nel bene e nel male, le nostre azioni si sono riflesse su tutti colo-
ro che ci circondano, siano essi familiari o  amici e conoscenti  associati. 

La mia speranza è che la nostra Associazione sia stata per tutti un punto di riferimen-
to, che abbia concretamente dimostrato di essere sempre vicino ai propri iscritti, an-

dando incontro a tutti il più possibile e nel migliore dei modi in semplicità, amicizia, e sincerità. 

La nostra Associazione è una realtà importante per Valdagno e per la vallata, non solo per il numero dei soci, ma 
perché è fortemente radicata nel territorio, per la sua storia, per la capacità di coinvolgere e di aggregare. 

Mi auguro per il nuovo anno, contando sempre anche sui Vostri suggerimenti, che possano essere promosse 
nuove iniziative in aggiunta a quelle ormai da tempo realizzate e consolidate, che possano esaltare i valori di soli-
darietà, di impegno e di responsabilità nei confronti di chi è meno fortunato, valori che da sempre sono propri 
della nostra Associazione. 

E’ una visione ideologicamente lontana da ciò che spesso il quotidiano ci presenta, ma vi assicuro tutto il mio 
personale impegno, quello del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e di tutti i volontari, per operare ogni 
giorno per il bene di tutti, per realizzare quella visione che sicuramente tutti condividono. 

Vi abbraccio tutti ed auguro ad ognuno di Voi, alle Vostre famiglie, di vivere un felice Natale di pace e di serenità 
ed un anno 2017 ricco di salute e prosperità.  
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Campagna tesseramento 2017 
 

A partire da lunedì 12 dicembre, apriremo la campagna tesseramento 2017. 
 

La speranza è che vogliate rinnovare l’iscrizione alla nostra associazione, per darle in primis maggior forza e pe-

so nel suo operare e per dimostrare poi, in maniera tangibile, il Vostro apprezzamento verso i numerosi volonta-

ri che generosamente si prodigano per essa oltre che per poter usufruire delle tante agevolazioni ed aiuti nella 

risoluzione dei problemi di ogni giorno. 

Vi ricordo che la nostra Associazione è aperta a tutti, con il solo vincolo del compimento della maggiore età. 

Mi auguro che possiate parlare della nostra realtà  associativa e di farla conoscere a parenti , amici e conoscenti 

spiegando loro le finalità che ci guidano in modo da farla crescere nu-

mericamente sempre più.  

Assieme alla tessera daremo in omaggio, come sempre, il nostro calen-

dario arricchito con le foto delle attività ed eventi svoltisi nel corso 

dell’anno appena trascorso. 

Il costo della tessera rimane fisso a €. 18. 

Il tesseramento, come gli altri anni, viene fatto presso i nostri uffici di 

via Marconi 34 (presso la piazza del comune) con i consueti orari.  
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ITALO SOLDA’ (1918 - 2001) 
 

 A distanza di quindici anni dalla scomparsa di Italo Soldà, è in 
libreria da qualche settimana il libro Ricordi, diario autobiogra-
fico che ripercorre le tappe salienti della vita di uno dei più 
grandi sciatori italiani degli anni Trenta e Quaranta; un atleta e 
uno sportivo di primo piano che si affermò come «Maestro 
Scelto» di sci e massimo esperto degli sport di montagna e 
sulla neve. 
Ultimo dei sei figli di Leone Soldà e dell’ostetrica Maria Zaran-
tonello, Italo era nato a Recoaro il 22 aprile 1918.  

Rimasto orfano del padre quando ancora non aveva compiuto un anno di età, trascorse qualche tempo presso i nonni 
materni in contrada Tommasoni a Valdagno, tornando quindi a Recoaro, nella casa di via Giara, per iniziare la scuola ele-
mentare. In seguito, conclusa la scuola di avviamento professionale a Valdagno e diplomatosi come tecnico tessile all’Isti-
tuto Tecnico della città laniera, lavorò per qualche tempo presso la fabbrica di Marzotto, sempre tuttavia dedicandosi in 
ogni momento libero alla sua grande passione per la montagna e per lo sci, fino a farne la professione della sua vita. 

Cresciuto fin da piccolo a fianco del fratello Gino, maggiore di lui di undici anni e destinato a diventare uno degli scalatori 
più famosi nel panorama nazionale e internazionale, Italo ne apprese ancora giovanissimo le tecniche di arrampicata, ac-
compagnando il fratello in numerose ascensioni e nell’apertura di nuove vie alpinistiche, ma sperimentando con successo 
anche tutte le varie specialità dello sci: discesa, fondo e salto. A vent’anni già faceva l’allenatore per i campionati nazionali 
GIL a Bormio e a ventuno partecipava con buoni piazzamenti alle principali competizioni italiane di sci. Chiamato a svolge-
re il servizio militare, nel dicembre del 1939 fu assegnato al “Nucleo Pattuglie Sci Veloci Alpine” che aveva sede a Cervinia. 
Negli anni della guerra, dopo alcuni brevi ma intensi momenti trascorsi in armi sulla prima linea del fronte francese, prese 
parte a diverse gare e corsi di preparazione nelle più importanti stazioni sciistiche alpine e appenniniche. 

Nell’estate del 1943 superò gli esami di maestro di sci, professione che avrebbe esercitato una volta concluso il conflitto 
e dopo che nei primi mesi del ’45, grazie alla magnanimità di un nobile svizzero amante dello sci, la Pattuglia di Italo, cui 
apparteneva anche Zeno Colò, aveva trovato a Mürren ospitalità, protezione e finanziamenti per poter gareggiare, sempre 
servendosi di nomi di copertura per motivi di sicurezza. Nel 1946 a Cervinia Italo Soldà si aggiudicò il “Trofeo Perenni”, una 
gran combinata comprendente discesa, slalom, fondo e salto, e conobbe in quell’occasione Rolando (Rolly) Marchi con il 
quale, da allora in poi, ebbe modo di stringere un’amicizia duratura e di intraprendere anche diverse attività di formazione 
sciistica e di organizzazione di gare, come a Fai della Paganella e sulla Marmolada.  

 Il 1947 fu l’anno del matrimonio con Agnese Bosa di Recoaro e della sua duplice brillante affermazione nei campionati 
delle Dolomiti: primo nella gara di slalom, secondo nella discesa libera. L’anno seguente l’atleta recoarese fu chiamato a 
dirigere la scuola di sci di Foppolo in Val Brembana, mentre successivamente (1949) nasceva la figlia primogenita Marilea. 
Da allora e per qualche anno si alternarono per Italo le stagioni invernali a Foppolo e quelle estive al Livrio, sul ghiacciaio 
dello Stelvio, mentre intanto dal 1948 decise di abbandonare l’agonismo per dedicarsi interamente all’attività professionale 
di maestro di sci.  

Dal 1951 al ’53, dopo la costruzione della seggiovia che conduceva a Pizzegoro, su incarico del comune di Recoaro diede 
avvio alla scuola di sci presso le piste di Recoaro Mille, organizzandovi anche una serie di attività agonistiche. Dall’inverno 
del 1953, dopo la nascita del secondo figlio, Nevio, un nuovo trasferimento portò Soldà a lavorare a Sestrière, dove sareb-
be rimasto per numerose stagioni e dove fu allenatore presso la prestigiosa scuola per allievi sciatori «Edoardo Agnelli», 
da cui sarebbero usciti, fra l’altro, alcuni futuri campioni nazionali, atleti olimpionici e recordmen di velocità. Al 1962 risale 
il suo “quasi ritorno a casa”, quando accettò l’incarico di direttore sportivo e della scuola di sci al monte Bondone presso 
Trento, dove per i successivi 15 anni avrebbe curato l’organizzatore del celebre “Trofeo Topolino” ideato da Rolly Marchi e 
presieduto da Mike Bongiorno. Primo in Italia a perfezionare la tecnica del salto mortale con gli sci (1953) e tra i primi ad 

importare nel nostro Paese il cosiddetto «sci austriaco» o «stile 
nuovo», scrisse e pubblicò con l’editore Veronelli (1957) due libri 
dedicati l’uno allo “Sci moderno” e l’altro allo “Sci agonistico”. As-
sunto alle dipendenze del comune di Trento, nel ’64 trasferì in 
quella città la residenza sua e della famiglia, mentre per qualche 
stagione decideva di trascorrere le ferie estive al Passo del Tonale 
dove istituì una scuola estiva di sci ai piedi del ghiacciaio del Prese-
na. Nominato Cavaliere della Repubblica nel 1967, partecipò come 
accompagnatore e preparatore a diverse manifestazioni agonisti-
che e sportive anche all’estero, come in Spagna (1967) e negli USA 
ad Aspen (Colorado) nel 1968.  
Malgrado alcuni problemi di salute insorti nel corso degli anni 
Settanta e Ottanta, Italo Soldà non smise mai di  

il ritratto: di Giorgio Trivelli 
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frequentare le sue amate montagne e le più diverse piste di sci, spesso in compagnia degli amici più cari, re-
coaresi e non, tra cui in particolare l’imprenditore Adone Maltauro cui lo legava uno stretto rapporto di amicizia nato an-
cora negli anni dell’infanzia a Recoaro. 

Si è spento a Valdagno il 18 dicembre 2001, all’età di 83 anni. 
 

 
Riferimenti bibliografici 

 

SOLDA’ ITALO, Ricordi (a cura di G. TRIVELLI), Cornedo Vicentino, Mediafactory 2016. 
TRIVELLI Giorgio, I fratelli Soldà: da pionieri a trionfatori, “Annuario Sci Club”, n.2, 1992, pp.14-23. 

I PRINCIPALI SUCCESSI NELLO SCI AGONISTICO 
 

1932  Campionati provinciali ad Asiago: 1° classificato in slalom 

1937 Coppa Gran Sasso: 1° classificato 

1938 Selva di Val Gardena, “Coppa Turismo”: 1° classificato 

1939 Madonna dell’Acero, “Trofeo Appenninico”: 2° classificato 

1940 Bardonecchia, Campionati piemontesi: 1° classificato in discesa libera, 2° in slalom 

 Cervinia, “Trofeo Sci d’Oro”: 3° classificato 

1941 Roccaraso, “Trofeo Roccaraso”, gara nazionale di salto: 1° classificato 

 Asiago, Gara nazionale di salto: 4° classificato 

1942 “Campionato italiano di combinata nordica”: 3° classificato 

1943 Selva di Val Gardena: 1° classificato nel fondo, 3° nel salto 

 Abetone, Campionati italiani assoluti: 2° classificato nella combinata nordica 

 Val Formazza, “Coppa Girola”: 1° classificato nella discesa libera 

1945 Crans Montana (CH): 2° classificato in slalom 

1946 Cervinia, “Gran combinata” (discesa, slalom, fondo e salto): 1° classificato 

1947 Canazei, “Campionati delle Dolomiti”: 1° classificato in slalom, 2° nella discesa libera 

DONNE 
 

Belle, Intelligenti, Volitive, piene di carica umana sia fisica 
che spirituale, voglia di fare, di rendersi  utili, di spandere il 
loro amore per la vita e per gli altri. 
E CHI SAREBBERO QUESTE MERAVIGLIE  ????? 
ERANO LE NOSTRE DONNE TRA I 50 E I 65 ANNI !!!! 
Dopo 30 anni di lavoro si potevano mandare in pensione, 
importo attorno a 1000/1300 EURO e su base volontaria 
utilizzarle per occuparsi degli anziani genitori e dei nipotini. 
Si poteva integrare la pensione con un contributo di 150 
Euro per ogni persona accudita (fino ad un massimo di tre).  
Avremmo risparmiato moltissimo sulle case di riposo ed 
altri costosissimi servizi e soprattutto avremmo avuto una 
vita migliore per tutti. 
Si poteva per compenso allungare la vita lavorativa dei ma-
schi di 5/7 anni così da farli stare  fuori casa e permettere 
alle loro consorti (sono bravissime in questo) di gestire in tranquillità casa, marito, anziani, nipotini e anche figli se necessa-
rio. 
Invece con la riforma pensionistica attuale vanno in pensione dopo oltre 40 anni di lavoro con una età attorno ai 70 anni, 
diventando anziché una risorsa parte del problema I conti non torneranno mai, però abbiamo peggiorato la vita di tutti. 
Uno speciale grazie a tutti quelli, politici, tecnici, sindacalisti ecct che hanno dato il loro contributo alla legge “FORNERO”  
GRAZIE  E BRAVI     7+                                   Donadello Giuliano.    
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Diamo i numeri! (ma diamoli bene) 
 

E’ un processo che si autoalimenta, un circolo vizioso tra l’opinione pubblica (la gente) e i 

mass media (tv in prima linea) con al centro una percezione della realtà veramente distante 

dai fatti concreti. 

Su temi cruciali per il nostro futuro come lavoro, stranieri, anziani, giovani, mussulmani, quello 

che l’opinione pubblica pensa/percepisce è differente e talvolta molto lontano da quello che 

le cifre reali dicono. 

Provvidenziale quindi e molto illuminante un libretto di appena 100 pagine, “Dare i numeri” 

fresco di stampa, scritto da Nando Pagnoncelli, giornalista e docente universitario, che riassu-

me e visualizza graficamente i risultati di due ricerche condotte su basi internazionali da istitu-

ti specializzati, nel 2014 e nel 2015.  

Il numero delle interviste effettuate e l’accuratezza delle analisi ci danno un quadro preciso 

delle percezioni sbagliate sulla realtà sociale – come recita il sottotitolo del libro. 

Fatti i debiti raffronti, nella ricerca del 2014 l’Italia si guadagna il primo posto tra le 14 nazioni oggetto del sondaggio: meda-
glia d’oro nell’indice di ignoranza, ovvero distanza tra percezione della realtà e riscontro con i dati concreti. 

Nel 2015, quando l’area studia si allarga a 28 stati (dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud) nello stesso indice come italiani 

ci piazziamo “bene”, al 10 posto, preceduti in Europa solo dal Belgio (al 7 posto). 

Ma vediamo alcuni di questi numeri. 
 

La mancanza di lavoro.  

La prima preoccupazione degli italiani, si dice, è la disoccupazione. Per questo non stupisce che la popolazione intervistata 

nel 2014 pensi che i disoccupati in Italia siano il 49% mentre in realtà per quell’anno registra un tasso di disoccupazione 

pari al 12%: la percezione è quindi quattro volte il dato reale.  

E sul fenomeno in qualche maniera connesso al tema, cioè i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni che non studiano e 

non lavorano mentre l'ISTAT registra un 35%, gli italiani pensano siano oltre il 50%. 

Invecchiamento della popolazione e declino demografico 

 L'invecchiamento e denatalità (nascono pochi bambini, in questa epoca definita “inverno demografico”) costituiscono un 

processo in atto destinato a creare nel tempo importanti cambiamenti. Ma pensare che oggi, l’Italia sia un paese di vecchi 

non risponde al vero. Molti italiani credono tuttavia che gli ultrasessantacinquenni siano il 48%, cioè un italiano su 2; men-

tre questa fascia d’ età si colloca sul  

21 % della popolazione (con scostamenti in più o in meno a seconda delle aree geo-

grafiche: a Valdagno siamo attorno al 25%). Quindi un italiano su 5, non uno su due. 

Forse qualcuno si stupirà nell’apprendere che l'età media, nel nostro Paese, è di circa 

45 anni, mentre gran parte dell’opinione pubblica pensa che sia di 59.  

Ci piace vederci più vecchi di quello che siamo? Mah! 
 

Stranieri 

Argomento scottante e sempre di attualità, motivo di preoccupazioni e di polemiche politiche.  

Nel 2014 rappresentavano poco più del 7% dei residenti, mentre molti pensavano fossero il 30%.  

E’ vero che nel 2015 l'Istat ha registrato un dato (limitato) in aumento, ma resta comunque il fatto che la popolazione stra-

niera si è attestato poco al di sotto del 9%. Ma anche qui la “percezione” degli italiani è tre volte superiore :26%.  
 

Musulmani 

Le minacce internazionali e i fatti di cronaca contribuiscono a creare una diffusa diffidenza verso i seguaci dell’Islam, e così 

il fenomeno viene “gonfiato” da un’opinione pubblica sempre più impaurita che stima al 20% la presenza della religione 

musulmana in Italia. 

 Le fonti statistiche dicono diversamente: poco più di un milione i musulmani in Italia, circa 2 % della popolazione, mentre 

secondo la Caritas sarebbero poco meno del 4%. 
 

Questi i numeri … 

Il libro di Pagnoncelli (completato da un bel saggio di Ilvo Diamanti) cerca di mettere un po’ d’ordine anche se dobbiamo 

ammettere che la realtà percepita è quella che conta e non la realtà “reale”. 

Senza con questo voler minimizzare i problemi - concreti- e le emergenze quotidiane che la nostra società deve affrontare, 

in particolare la gestione dell’immigrazione. Sulla questione, il minimo che si può dire è che la mancanza di serie politiche 

nazionali ed europee per governare il fenomeno alimenta paure diffuse e tensioni sociali: favorendo anche in questo caso 

una percezione distorta della realtà. 

Gianni Luigi Spagnolo 
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Pensieri e parole: di Guido Caile 

LA CULTURA OCCIDENTALE  

 Vorrei parlare un po' del modo in cui si accettano le idee 

altrui e le culture diverse dalla nostra. La gente, specialmen-

te quella occidentale pensa di essere superiore ad altre cul-

ture. Qui in Italia si sente parlare di una specie di superiorità 

culturale. Come se l'Europa fosse il centro del mondo. Ma 

non riesco a capire, in cosa esattamente consiste questa su-

periorità di cui parlano, mentre considerano i non europei 

degli arretrati. Il loro contesto viene chiamato "terzo mon-

do". Ma che cos'è in sostanza la cultura? Al di là di tutte le 

definizioni che possiamo trovare nei libri e nei dizionari, che 

cosa determina in se la cultura? Dimostra qualcosa? Ci rende 

migliori? 

Prendo in prestito questa definizione: 

“Cultura, termine di origine latina che significava coltivare, 
l’uso fu esteso poi a tutte le attività e situazioni che richiede-
vano un’assidua cura, dalla “cura” verso gli dei, quello che 
tuttora chiamiamo culto, alla coltivazione degli esseri umani 
ovvero la loro educazione. 

Da quest’ultima accezione deriva il valore di cultura nel suo 
senso moderno: il complesso di conoscenze (tradizioni e sa-
peri)  che ogni popolo considera fondamentali e degni di es-
sere trasmessi alle generazioni successive.” 

Vi è quindi la tendenza a considerare persone colte o addi-
rittura uomini di cultura coloro che hanno studiato. 

In società come la nostra oramai la cultura non si identifica 
esclusivamente con le tradizioni scritte, ma con le nuove tec-
nologie multimediali e per questo i grandi mezzi di comunica-
zione sono responsabili della cultura di massa. 

Per me è sbagliato parlare di culture arretrate, medievali o 

primitive. Esse possono essere tali da certi punti di vista, ma 

non completamente. Penso che la cosa davvero vergognosa 

di noi occidentali è l'ignoranza. Non sappiamo niente di que-

sti popoli che critichiamo, anzi sappiamo solo quello che a 

noi sembra desiderabile. Cerchiamo di buttare fango su di 

loro e dimostrare a noi stessi la nostra superiorità. C'è gente 

che si sente tanto alta, che inizia a negare e perfino disprez-

zare le differenze tra le culture. 

Da qui deriva il razzismo, la xenofobia e quant'altro. 

C'è gente che invece di farsi una doccia alla mattina, muore 

di fame e sete. Ci sono persone che pur vivendo nel Mozam-

bico, in Cina o in Africa riescono a rispettare quelli che sono 

intorno a loro, mentre gli occidentali rispettano solo quello 

che hanno nelle tasche. 

Sembra che il 

concetto di cultu-

ra sia stato mani-

polato e deforma-

to da quelli che 

vogliono domina-

re il mondo. 

Perché, per 

esempio, si 

esportano i rifiuti in altri paesi poveri? Questa è cultura occi-

dentale? 

Forse che andare a fare la guerra in un paese dell'Asia o 

dell’Africa per impossessarsi delle sue risorse vuol dire esse-

re moderni? Forse questa è cultura? 

Credo che gli occidentali debbano imparare un concetto una 

volta per sempre. A parte tutto quello che si studia a scuola e 

tutto quello che viene letto nei giornali e visto in TV, dobbia-

mo rispettare! Dobbiamo imparare rispetto! Senza il rispetto 

non esiste nessuna cultura!  

E, finchè non lo capiremo, saremo noi ad essere arretrati.  

Smettiamola di dire o sottintendere che siamo i migliori! 

 

I MOTIVI CREANO LE DIFFERENZE TRA DI NOI  

Nella vita, a volte, ci vuole il coraggio e la forza per resistere.  

Penso che tutti abbiano avuto almeno un momento in cui ci 

sentivano di dover esprimere le proprie capacità.  

E’ importante capire che non è sempre importante ciò che fa 

un individuo, ma la motivazione del compiere l'atto stesso. 

Uno dei metodi per capire di che pasta è fatta una certa per-

sona è proprio capire le motivazioni che lo porta a compor-

tarsi in un certo modo. Forse spesso si sbaglia dicendo che la 

persona viene conosciuta dalle sue azioni, ma non è sempre 

vero.  

Apprendere il motivo delle azioni stesse è ancora più impor-

tante del conoscere semplicemente e soltanto quei gesti. 

Penso che le motivazioni delle nostre mosse debbano essere 

sempre basate su qualcosa di buono. 

Ci sono persone che vengono apprezzate e sostenute prati-

camente per niente. Ma se si conoscesse la vera ragione per 

cui una persona si comporta in un determinato modo, ci sa-

rebbe molta di più giustizia in questo nostro piccolo mondo. 

La vera forza sta nel cuore di chi lotta per un ideale, che con-

ta "qualcosa", essendo in buonafede. 

E colui che vince, anche se non subito è proprio quello che 

ha uno spirito, non solo combattente, ma anche onesto e 

sincero. 

Quando la malafede prevale in qualcuno che si sente “forte”, 

egli diventa un semplice ipocrita.  

Quando invece la forza prevale lì dove c’è la debolezza di 

qualcuno, questa è crudeltà. La crudeltà stessa non è altro 

che un modo in cui l'essere umano cerca di ottenere con la 

forza contro chi è più debole. 

Credo che un compito 

importante che ha 

ogni essere umano su 

questo pianeta sia 

quello di capire le mo-

tivazioni della propria 

forza e della propria 

debolezza. 
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http://storieriflessioni.blogspot.it/search/label/Diversit%C3%A0
http://storieriflessioni.blogspot.it/search/label/Razzismo
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Quanto devo aspettare per una visita o un esame prenotato tramite il Sistema Sanitario Nazionale? 

È possibile scegliere dove fare gli accertamenti? Per alcune prestazioni sono garantiti dei tempi d'attesa 

ben precisi. Ecco quali sono e tutto quello che devi sapere per non farti cogliere impreparato. 

tempi di attesa per visite e esami con il sistema sanitario nazionale  

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PRESTAZIONI 
Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce a tutti i cittadini mu-
niti di ricetta le prestazioni sanitarie necessarie:  

esami strumentali; 
visite specialistiche; 
trattamenti terapeutici; 
ricoveri per approfondimenti diagnostici; 
interventi chirurgici. 
Per accedere alle prestazioni è possibile prenotare attraver-
so il CUP ( il Centro Unico Prenotazioni che unisce le 
strutture pubbliche o private accreditate presenti sul terri-
torio) oppure recandosi agli sportelli preposti, in farmacia o 
online. Al momento della prenotazione, l’operatore segnale-
rà la disponibilità della prestazione nelle singole strutture e 
i tempi in cui questa viene fornita. Ma quanto si deve 
aspettare per una visita o un esame? È possibile scegliere 
dove fare la visita o l’esame? 
 
DOVE TROVO LE INFORMAZIONI SUI TEMPI D’ATTESA? SO-
NO AFFIDABILI? 
Per verificare i tempi d’attesa è possibile accedere sul sito 
dell’Asl di residenza o direttamente nel sito degli ospedali, 
tenendo in considerazione che non sempre sono aggiorna-
ti. 
 

I TEMPI D'ATTESA 
Quanto si deve aspettare per un esame o una visita con il 
Servizio sanitario nazionale? 
Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce le prestazioni sanita-
rie nel rispetto del diritto alla salute dei singoli cittadini. I 
tempi previsti dovrebbero essere adeguati alle necessità 
mediche dei pazienti e garantire l’accesso a tutti con tempi 
ragionevoli. 
A questo fine esiste un Piano nazionale di governo delle 
liste d’attesa, elaborato dall’Intesa tra il governo, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano , che stabilisce le 
priorità e i tempi massimi per l’erogazione di esami, visite 

specialistiche, 
ricoveri ospeda-
lieri e interventi 
chirurgici da parte 
del Servizio Sani-
tario. 
Le priorità tempo-
rali previste sono 
quattro, contraddistinte dalle lettere U, B, D e P. Il medico 
compilerà l’impegnativa e indicherà nel campo “priorità 
della prestazione” la lettera corrispondente all’urgenza del-
la prestazione: 

lettera U: prestazioni “urgenti” a cui l’utente ha diritto entro 
72 ore. In questi casi, la prescrizione avrà apposto il “bollino 
verde”. Attenzione: le prestazioni urgenti vanno prenotate 
entro 48 ore dalla data di prescrizione, altrimenti decade 
l’indicazione di urgenza. 

lettera B: prestazione da fornire in tempo “breve” (non più di 
10 giorni). Va usata in situazioni in cui è necessario interveni-
re in tempi rapidi per evitare l’aggaravarsi delle condizioni 
del paziente. 

lettera D: prestazioni “differibili”, che, se fornite in tempi me-
no celeri, non pregiudicano la salute del paziente. Sono 
prestazioni di prima diagnosi, da erogare entro 30 o 60 
giorni (a seconda che si tratti di visite o di esami diagnostici 
strumentali). 

lettera P: visite ed esami “programmati”, non urgenti.  È il 
caso delle visite di controllo, per le quali la regola stabilisce 
un massimo di 180 giorni. 
Se nella ricetta non sono indicati il sospetto diagnostico o la 
classe di priorità, la richiesta è collocata in classe P. Tra 
tutte le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale offre, 
ne sono state individuate 58 (43 a livello ambulatoriale e 15 
in regime di ricovero) il cui tempo massimo d’attesa deve 
essere garantito al 90% dei cittadini che le richiedono. 
 

La pagina del Medico 
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Ecco l’elenco delle prestazioni per cui sono garantiti i tempi d’attesa: 

 Nel caso delle prestazioni erogate in regime di ricovero, le classi di priorità sono differenti: 
A - Ricovero entro 30 giorni, per i casi che possono aggravarsi rapidamente pregiudicando gravemente la salute del pazien-
te. 

B - Ricovero entro 60 giorni, per i casi che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non ten-
dono ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenze. 

C - Ricovero entro 180 giorni per i casi che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e che non tendono ad ag-
gravarsi. 

D - Ricovero entro 12 mesi, destinato ai casi che non presentano dolore, disfunzione o disabilità. 
Posso scegliere dove andare? E con quali tempi d’attesa? 
Quando si prenota una visita o un esame viene offerta sempre la prima data disponibile vagliando le agende di tutte le 
strutture di pertinenza: in questo modo sono rispettati (almeno sulla carta) i tempi massimi (teoricamente), 

VISITE SPECIALISTICHE  
(entro 30 giorni ) 

ESAMI STRUMENTALI  
(entro 60 giorni ) 

ALTRI ESAMI SPECIALISTICI  
(entro 60 giorni) 

DAY HOSPITAL RICOVERO ORDINARIO 

Visita cardiologica Mammografia Colonscopia Chemioterapia 
Interventi chirurgici tumore 
mammella 

Visita chirurgica      
vascolare 

TC con e senza 
 contrasto Torace 

Sigmoidoscopia con endo-
scopio flessibile 

Coronarografia 
Interventi chirurgici tumore 
prostata 

Visita endocrinologica 

TC con e senza 
 contrasto Addome 
superiore 

Esofago gastroduodeno-
scopia 

Biopsia  
percutanea del 
fegato 

Interventi chirurgici tumore 
colon retto 

Visita neurologica 

TC con e senza      
contrasto Addome 
inferiore 

Elettrocardiogramma 
Emorroidecto-
mia 

Interventi chirurgici tumore 
dell'utero 

Visita oculistica 

TC con e senza     
contrasto Addome 
completo 

Elettrocardiogramma a 
dinamo (Holter) 

Riparazione 
ernia inguinale 

By pass aortocoronarico 

Visita ortopedica 
TC con e senza  
contrasto Capo 

Elettrocardiogramma da 
sforzo 

 Angioplastica coronarica 

Visita ginecologica 

TC con e senza  
contrasto Rachide e 
speco vertebrale 

Audiometria  Endoarteriectomia carotidea 

Visita  
otorinolaringoiatrica 

TC con e senza  
contrasto Bacino 

Spirometria  Intervento protesi anca 

Visita urologica 
RMN Cervello e  
tronco encefalico 

Fondo oculare  
Interventi chirurgici tumore al 
polmone 

Visita dermatologica 
RMN Pelvi, prostata e 
vescica 

Elettromiografia  Tonsillectomia 

Visita fisiatrica 
RMN Muscoloschele-
trica 

   

Visita  
gastroenterologica 

RMN Colonna verte-
brale 

   

Visita oncologica 
Ecografia Capo e col-
lo 

   

Visita pneumologica 
Ecocolordoppler  
cardiaca 

   

 
Ecocolordoppler dei 
tronchi sovra aortici 

   

 Ecografia Addome    

 Ecografia Mammella    

 
Ecografia Ostetrica -
ginecologica 
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ma non di scelta della struttura. Il cittadino può 
non accettare la proposta e scegliere un altro ambulatorio 
o ospedale, ma in tal caso perde il diritto al tempo massimo 
garantito. La visita o l’esame nell’ambulatorio o centro 
ospedaliero di preferenza sarà fissato al primo appunta-
mento disponibile. 
 
AREE PRIORITARIE 
Le malattie del sistema cardiocircolatorio e i tumori sono le 
principali cause di morte in Italia. Parte di questi decessi 
potrebbe essere evitata anche attraverso interventi tempe-
stivi nella diagnosi e nella cura. Pertanto è necessario che i 
tempi massimi d’attesa per ciascun piano diagnostico tera-
peutico non siano superiori a 30 giorni per la fase diagnosti-
ca e 30 giorni per l’inizio della terapia dal momento dell’in-
dicazione clinica. Bisogna però precisare che il rispetto di 
questi tempi è garantito in linea teorica per il 90% dei citta-
dini. È quindi possibile che ad un cittadino venga offerto un 
appuntamento con tempi più lunghi. Qualora accada ciò, vi 
invitiamo a insistere per il rispetto dei tempi scrivendo di-
rettamente all’Azienda sanitaria territoriale. 
 
POSSO PRENOTARE UNA VISITA O UN ESAME IN UNA REGIO-
NE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA? 
È possibile prenotare visite ed esami in una regione diversa 
da quella di residenza poichè la ricetta per prestazioni spe-
cialistiche e diagnostiche è valida su tutto il territorio nazio-
nale. Una volta che si ha la ricetta del proprio medico di 
base, è sufficiente chiamare il CUP della regione in cui si 
desidera effettuare la visita. 
 
COSA FACCIO SE IL PRIMO APPUNTAMENTO È TROPPO LON-
TANO? 
Purtroppo non sempre i tempi massimi sono rispettati. Nel 
caso in cui il primo appuntamento disponibile, in qualunque 

struttura, fosse superiore ai tempi che vi abbiamo indicato 
(30 giorni per le prime visite specialistiche e 60 giorni per gli 
esami diagnostici strumentali), il Servizio Sanitario è co-
munque tenuto a garantire la prestazione nel rispetto dei 
tempi regionali previsti ricorrendo a una prestazione in re-
gime libero-professionale (intramoenia) a spese dell’azien-
da sanitaria locale, riservando al cittadino solo il pagamento 
del ticket. Lo prevede la legge (decreto legislativo n. 124 del 
1998). Peccato che questa norma sia spesso ignorata e di-
sattesa.  Per richiedere il rispetto dei tempi è possibile com-
pilare la lettera e inviarla all’ URP dell’Azienda sanitaria di 
residenza. 
 
COSA FARE SE LE LISTE SONO BLOCCATE O LE PRENOTAZIO-
NI SONO SOSPESE? 
È vietato sospendere le attività di prenotazione delle pre-
stazioni per cui sono previsti tempi massimi d’attesa. Le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devo-
no adottare le disposizioni per regolare i casi in cui la so-
spensione dell’erogazione delle prestazioni è ammessa per-
ché legata a motivi tecnici. Il Ministero della Salute rileva 
semestralmente le eventuali sospensioni delle attività di 
erogazione delle prestazioni e rende disponibili i relativi 
risultati. 
 
COSA FARE SE NON SI PUÒ PRENOTARE TELEFONICAMENTE? 
È possibile talvolta effettuare le prenotazioni online, presso 
gli sportelli degli uffici preposti o in farmacia. 
 
DOVE TROVO LE INFORMAZIONI SUI TEMPI D’ATTESA? SO-
NO AFFIDABILI? 
Per verificare i tempi d’attesa è possibile accedere sul sito 
dell’Azienda sanitaria territoriale di residenza o direttamen-
te nel sito degli ospedali, tenendo in considerazione che 
non sempre sono aggiornati. 

CESENATICO: 

 soggiorno HOTEL CROCE DI MALTA  e HOTEL Mexico 
 

Ottimo soggiorno presso i due Hotels , tra loro adiacenti e collegati da 
un’unica Gestione. 
Presso Hotel Mexico solo pernottamento, colazione, pranzo e cena pres-
so l’ altro Hotel.  
Ottime le camere, la piscina e la sistemazione in spiaggia a pochi passi 
dagli Hotels. 
Molto lodata sia la cortesia della gestione che la pulizia e il servizio in 
genere e molto lodata  la parte cucina sia per varietà, gusto e velocità di 
servizio. 
Lode in particolare per la prima  colazione e per i buffet delle verdure. 
La sistemazione centrale ha facilitato le passeggiate per lo shopping, e la 
possibilità di frequentare sia la Chiesa che la Piazza Centrale di Gatteo 
Mare  dove tutte le sere si davano spettacoli di grande Interesse. Belle 
passeggiate in riva al mare fino alla foce del fiume Rubicone, ottimo il 
servizio di  biciclette che permetteva di raggiungere con facilità il centro di Cesenatico. Centro storico molto  interessante 
per il porto canale ed il museo delle barche tipiche (Bragozzi, Lancie, ecct). 
Tutto attorno al canale bellissimi e tipici ristoranti di pesce , spettacolari, e invitanti. 
Una frase vista  lungo le rive “ Le brave ragazze vanno in Paradiso…… le altre vanno dappertutto…”. 

                                                                                   Giuliano Donadello              Valdagno     24/09/2016 

https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/news/urp
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/news/urp
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La tradizionale “mangiata di pesce”,  targata 2016 

Oggi splende il sole, ma ieri, quando in ben sei pullman siamo partiti dalla sta-
zione di Valdagno diretti al Ristorante “VILLA DEI DOGI” per l’annuale 
“mangiata di pesce”, già piovigginava. A Caorle poi, dove avevamo programma-
to una visita alla piazzetta con la cattedrale romanica di Santo Stefano (1048) e 
col cilindrico campanile in stile ravennate, pioveva ormai abbondantemente. 
Ma l’attrazione principale era il Santuario della Madonna dell’Angelo, raggiun-
gibile con una passeggiata a mare a cui nessuno, sembra, abbia voluto rinun-
ciare. Alla suggestione della visita al Santuario si è inoltre sovrapposta quella 
che, proprio in virtù del brutto tempo, ci si è presentata dall’alto dei muraglioni 
da cui si vedevano oscuri cavalloni rincorrersi con forza, dall’orizzonte fino alla 
sottostante spiaggetta dove s’infrangevano in bianche volute schiumose. Spettacolo davvero affascinante. 

E infine tutti a tavola, nelle accoglienti sale del ristorante ormai noto (solo l’anno scorso avevamo sperimentato un’alterna-
tiva, ma abbiamo deciso che non conviene lasciar la strada vecchia ..). Le portate, almeno sembra, sono state di completa 
soddisfazione dei nostri soci, sia per quantità, che per qualità e varietà.  

Ad impreziosire il tutto è infine intervenuta la visita del nostro Presidente Onorario, Dottor Pietro Marzotto e della gentilissi-
ma Signora Anna. La simpatia e l’affetto che hanno accompagnato questa visita erano palpabili, sottolineati dalla loro dispo-
nibilità e cordialità. Ci siamo scambiati gli Auguri di Buone Feste e di Buona Salute. Il Dottor Pietro Marzotto ci ha detto due 
parole e ci ha perfino offerto un ottimo brindisi. Grazie di cuore. 

La strada del ritorno, facile e non troppo lunga, conciliava brevi, dolci sonni .. perché non approfittare? Tutto bene dunque. 
Grazie e … “Arrivederci al prossimo anno”.          
          Nadia Cecchinato 
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coworking service 
Piazza del Mercato, 4 – 36078 VALDAGNO 

In centro a Valdagno, con ampio parcheggio, uno spazio per attività, incontri di lavoro e riunioni 
condominiali.  

Sala riunioni (40 posti) € 40 per la prima ora, € 10 dalla seconda in poi. 

Ufficio singolo € 20 per la prima ora, € 5 dalla seconda in poi. Wi.Fi. a disposizione compreso nel costo del servi-
zio. Tariffe al netto IVA (22%). 

Per utilizzi continuativi tariffe a forfait personalizzate. 

Per informazioni e prenotazioni inviare sms al 3687492155 

Par non desmentegar 

La canta della Nina di Thiene 
 

Fin dal lontano 1300, nelle notti che precedono il S. Natale, un 
canto dolce e nostalgico risuona nelle contrade di Thiene. 
E’ il canto della Nina, con cui una popolana annuncia la nascita del 
Redentore ai suoi concittadini (xè qua el Nadale e on Dio xè nato) i 
quali in coro le rispondono con l’ansia di conoscere ogni particola-
re del grande avvenimento. 
Tutti gli uomini del coro portano il tabarro (un mantello nero in 
uso fin dal 1300) e portano in mano il canfin (una lanterna ad olio 
o a cherosene) e in testa un cappello a larghe tese. 
Ho molti amici Thienesi che qualche volta mi hanno invitato a partecipare a questa particolarissima tradizione. 
 Ricordo una volta in particolare, siamo partiti dalla contrada Conca verso le ore 21, con Ermes intabarrato e con el canfin in 
mano. 
Appena fuori dalla porta di casa ci siamo uniti ad altre persone che arrivavano cantando, ed insieme ci siamo avviati verso la 
piazza del paese. 
Quanto più ci avvicinavamo alla piazza tanto più distinto si sentiva il canto arrivare da tutte le direzioni, si cantava in direzio-
ne S.Vincenzo, Ca’Paiela, Cappuccini, Santo, Rozampia, Lampertico, Centro. 
Tutte queste voci si dirigevano verso la Piazza Chilesotti dove si trovava un palco con la Nina, quando siamo sbucati sulla 
piazza insieme a noi stavano arrivando anche tutte le altre contrade i lampioni erano spenti e alla luce dei canfini hanno 
cominciato l’interrogatorio della Nina modulato su un canto dolce e la Nina a rispondere con una voce limpida e possente. 
Io ero assorta nell’ascolto e quasi incantata dalle cante della Nina e della piazza, quando dal buco del campanile (il campani-
le di Thiene è bucato alla base) ha cominciato ad uscire una nebbiolina che pian piano copriva tutta la piazza, la nebbia di-
ventando sempre più fitta ricopriva tutto il terreno come una coperta fatta di velo, tutta luccicante di brina, tanto che sem-
brava fatta di diamanti. 
Poi la nebbiolina a cominciato ad alzarsi e salire verso l’alto, fino a coprire tutte le cose oscurando anche la luce dei canfini, 
così che le fiammelle si fecero un po’ tremule e finirono con l’assomigliare a delle lucciole in cerca della strada per l’estate. 
Alla fine la nebbia sommerse tutto; la Nina, i cori, il duomo, il castello, il campanile, ma non era una nebbia fitta, era una 
nebbia dolce che ovattava i rumori ed addolciva l’animo, sembra di vivere nel tempo medioevale, non sarei stata per niente 
sorpresa se dal castello fossero usciti dei cavalieri, o dei nobili vestiti di velluto, sembrava quasi che il tempo si fosse ferma-
to. 
Sono rimasta lì in quell’atmosfera magica, con una strana pace nel cuore fino a quando, finita la canta della Nina, l’orologio 
del campanile a battuto i 12 rintocchi, annunciando che la mezzanotte era giunta, ed iniziava il giorno di Natale, giorno in 
cui in una mangiatoia era nato Gesù il redentore del mondo  

Ester Guiotto 
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 VIAGGI  - SOGGIORNI  2016 

MESE DATA 
N° 

GIORNI 
TIPOLOGIA LUOGO 

QUOTA  
PART. 

ISCRIZIONI  

DICEMBRE 8  1 PRANZO SOCIALE    25 APERTE 

 VIAGGI  - SOGGIORNI  2017 

MESE DATA 
N° 

GIORNI 
LUOGO TIPOLOGIA/HOTEL 

QUOTA  
PART. 

ISCRIZIONI  

GENNAIO 21-25 5 MOENA  SOGG. SULLA NEVE 360 APERTE 

MARZO Da def. 1 MILANO AMBROSIANO POLDI PEZZOLI 65 12/1/17 

APRILE  5 1 TREVISO MOSTRA IMPRESSIONISMO 40 16/02/2017 

APRILE/MAGGIO 23/4-7/5 15 SOGG. TERMALE ISCHIA CENTRAL PARK 700 16/01/2017 

MAGGIO  

Da def. 3 SIENA-S.GEM.-VOLTERRA MASSA MARITTIMA 340 16/02/2017 

Da def. 1 PALMANOVA- S.DANIELE   75 20/02/2017 

MAG/GIU 29/5-5/6 8 SOGG. CANARIE 
FUERTEVENTURA VERACLUB 
TINDAYA 

830 30/01/2017 

GIUGNO  

3-17 15 SOGG. GIULIANOVA EUROPA 890 02/03/2017 

10-24 15 SOGG. CESENATICO CROCE DI MALTA / MEXICO 650 06/03/2017 

17-24 8 TOUR ISOLE EOLIE EOLIE 970 28/02/2017 

GIU/LUG  

25-6/8-7 14 
SOGG. CATTOLICA  

WALDORF 800 16/03/2017 

25-6/8-7 14 ALEXANDER 710 16/03/2017 

24-6/04-7 11 PARENZO CROAZIA MEDITERRANEO 870 20/03/2017 

LUGLIO  
1-15 15 SOGG. SARDEGNA OROSEI  APRILE 

29 1 TRENINO DEI CASTELLI TRENTINO  MAGGIO 

LUGLIO/AGOSTO  
29/7-5/8 8 WALDORF 490 MAGGIO 

SOG. CATTOLICA  
29/7-5/8 8 ALEXANDER 430 MAGGIO 

AGOSTO 1-11 11 TOUR  EST USA USA  02/03/2017 

AGO/SETT 27/8-10/9 15 SOGG. GIULIANOVA GIULIANOVA 2° T. 880 18/05/2017 

SETTEMBRE  

3 1 PARMA    04/07/2017 

10-17 8 SOGG. CESENATICO SAN PIETRO 360 22/05/2017 

24 1 TRIESTE (GITA VOLONT.) TRIESTE  17/07/2017 

OTTOBRE 01-15 15 SOGG. TERMALE ISCHIA CENTRAL PARK 700 05/06/2017 

NOVEMBRE 5 1 PRANZO PESCE    04/09/2017 

DICEMBRE 8 1 PRANZO SOCIALE    05/10/2017 

DA DEFINIRE  
 1 VENEZIA 

GALLERIE DELL’ACCADEMIA 
PEGGY GUGGENHEIM 

  

  BIRMANIA    
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le nostre proposte 

Ultimo dell’Anno in Villa, proponiamo un 

prezzo di favore ai nostri associati per il 

cenone di   fine anno. 

Come ormai consuetudine, anche quest’ anno si terrà il PRANZO di NATALE della   
nostra  Associazione, occasione per ritrovarci in allegria e scambiarci gli auguri per 
l’anno nuovo. 

8 DICEMBRE   ORE 12.30  RISTORANTE  LA  VILLA  (S. Quirico) 

COSTO  A  PERSONA   euro 25 ,00 
 

 

( l’ Associazione si prenderà carico del costo ulteriore ) 
 

Ultimi posti disponibili 

Menù  
Aperitivo 

*** 
Culatello friulano 

Tortino alle erbette invernali 
Crostatina al radicchio 

Croissant farcito all'Asiago 
*** 

Risotto alla Tirolese 
Pappardelle al ragù di cervo 

*** 
Medaglione di coniglio al tartufo nero 

Stufatino di vitello alla boscaiola con polenta 
*** 

Insalatina mista 
Patate al forno 
Verdura cotta 

*** 
Semifreddo al Croccantino 

*** 
Caffè 

Acqua Minerale Lora  Recoaro Terme  
Vini  

Bianco di Gambellara  Virgilio Vignato. 
Sool Rosso  Frigo 1876 

Fior d'arancio  
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HOTEL GARDEN ****   
info@hotelgarden-moena.it 

 

5 GIORNI 

Dal 21 al 25 gennaio 2017 
 

Proponiamo il soggiorno invernale sciistico/escursionistico presso l’Hotel Garden di Moena. 
Immerso nello splendido scenario di Moena, l'Hotel Garden è una grande e accogliente Casa a 4 stelle per una 
vacanza all'insegna del benessere, della buona cucina e della cortesia più sincera. Sorge in Trentino, nel cuore 
delle Dolomiti, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel giugno 2009, al centro del carosello sciisti-
co Dolomiti Superski-Val di Fassa. 

L'Hotel Garden è la scelta migliore per scoprire tutte le meraviglie di Moena e della Val di Fassa. 
Le Dolomiti in Trentino Alto Adige offrono innumerevoli opportunità di svago, divertimento e sport durante tutto 
l'anno: d'estate passeggiate, escursioni, nordic walking, mountain bike, d'inverno sci alpino, sci di fondo, ciaspo-
late, solo per fare qualche esempio. 

L'Hotel dispone di eleganti camere, junior suite e suite, tutte arredate in 
legno e dotate dei migliori servizi, alcune sono pensate per assicurare 
massimo comfort alle famiglie con bambini. Dai balconi si ammirano 
splendidi scorci sulle cime della Val di Fassa. 

L'Hotel Garden conquista i propri ospiti anche con l'accurata ristorazio-
ne, caratterizzata dalla scelta di prodotti di primissima qualità e crea-
zioni sempre fantasiose. 

Ma la vacanza all'Hotel Garden è sinonimo anche di benessere e bel-
lezza: nell'esclusivo centro benessere Lajadira a disposizio-
ne piscina,sauna, zona relax e nell'area beauty trattamenti con i miglio-
ri prodotti cosmetici e massaggi. 

Grande attenzione è riservata anche agli ospiti più piccoli per rendere 
indimenticabile la vacanza delle famiglie in Trentino: mini club, anima-
zione, sala giochi e tanti altri servizi dedicati. 

Ma l'Hotel Garden pensa anche a tutti quelli che non amano sciare! 

Camminate con le ciaspole In gita con slitte trainate da cavalli. Discese sulle piste innevate in sella ad un gom-
mone. Momenti di avvicinamento al fondo per chi ama trascorrere alcune ore all'aria aperta facendo del movi-
mento. Pattinare sul ghiaccio al tempo di musica al palazzetto del ghiaccio di Canazei o al campetto di pattinag-
gio a Moena. Navetta "non sciatori"  

Tutti i giorni la navetta dell'Hotel Garden raggiunge una meta diversa per una piacevole escursione  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 360 (con minimo 45 partecipanti) 

ACCONTO  :  €. 200                  SINGOLA: €. 420  DOPPIA USO SINGOLA: €. 500 

PERSONA IN 3° LETTO (adulto):  €. 330 BAMBINI:  chiedere in sede 
 

ISCRIZIONI:  ULTIMI POSTI DISPONIBILI 
 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 

Sistemazione in hotel 4* centrale in camere doppie/singole con servizi privati 

Trattamento di mezza pensione, bevande comprese (1/2 l. d’acqua ed ¼ di vino p.p.) dalla cena del primo gior-
no alla colazione dell’ultimo 

ASSICURAZIONE MEDICA  

Trasporto presso gli impianti di risalita e/o i luoghi di escursione anche nelle valli vicine 

Pullman a disposizione per i non sciatori per escursioni giornaliere con guida 

Non comprende: - i pranzi (€. 18 in hotel) – massaggi e trattamenti estetici – extra di carattere personale e tutto 
quanto non menzionato alla voce “che comprende”  

+ Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Per gli amanti dello sci (a pagamento) 
Servizio di noleggio sci (carving, snowboard, ecc.) In collaborazione con negozio convenzionato 

Servizio Scuola Sci Prenotazione direttamente in Hotel dei corsi di sci con sconto del 10% 

Organizzazione tecnica Lorenzi  

http://www.hotelgarden-moena.it/default.asp?cms=3&lingua=1
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Viaggio a Milano Marzo 2017 
 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Partenza in pullman in direzione di Milano con una sosta 

prevista lungo il percorso. 

Arrivo a Milano, che non è solo caos e traffico ma una città che nasconde tesori d’inestimabile valore come quelli che ci ac-

cingeremo a visitare. 

Incontro con la guida; ingresso e visita della Pinacoteca Ambrosiana, splendido lascito di Federico Borromeo che raccoglie 

opere venete, lombarde e fiamminghe, fra le quali spicca “Il Canestro di frutta” del Caravaggio. 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con l’ingresso al Museo Poldi Pezzoli, una casa Museo situata nel centro 

di Milano, poco lontano dal Teatro alla Scala. Esso nacque come collezione privata di Gian Giacomo Poldi Pezzoli che com-

prende, tra gli altri, dipinti di Sandro Botticelli, Piero della Francesca e Antonio Pollaiolo, nonché tessuti, arazzi, vetri, cera-

miche e gioielli; una collezione che divenne un punto di riferimento sia in Italia che all’estero.  

Al termine della visita, congedo dalla guida e inizio del viaggio di rientro a Valdagno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 65,00 (con minimo 35 partecipanti) 

Iscrizione dal: 12 Gennaio al 28 Febbraio 2017 

La quota comprende: viaggio in pullman (pedaggi autostradali e parcheggi inclu-

si) – servizio guida come da programma – ingresso alla Pinacoteca Ambrosiana 

e al Museo Poldi Pezzoli – assicurazione – spese ed oneri agenzia 

Non comprende: pranzo – extra di carattere personale e tutto quanto non 

menzionato alla voce “la quota comprende”  

Festività natalizie  2016 
 

Per le festività natalizie, la nostra sede      

rimarrà chiusa da sabato 24 dicembre fino 

a domenica 8 gennaio 2017. 
 

Gli uffici riapriranno lunedì 9 gennaio 2017 

con i consueti orari. 

Organizzazione tecnica Lorenzi  

eventi 2017 
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 NOVEMBRE DICEMBRE 2016 eventi 2017 

Mostra “Le storie dell’Impressionismo” 

Museo di Santa Caterina, a Treviso, 5 aprile 2017 

È stata allestita una Mostra storica definita un “cammino tra i capolavori che hanno segna-
to una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell’arte di tutti i tempi. Ci è sembrata interes-
sante per cui vorremmo proporvela. La Mostra si dipana in sei sezioni: una relativa al ri-
tratto francese, da inizio Ottocento fino a Van Gogh e Gauguin, una seconda che va da 
Millet e Renoir, incentrata sulla figura umana, una terza riguardante la natura morta quale 
allegoria della fugacità della vita, una quarta che verte sul paesaggio quale quintessenza di 
colori e profumi, una quinta attinente Monet, protagonista di un linguaggio poetico asso-
lutamente unico, e una sesta dedicata alle ultime opere di Monet e Cezanne. 

La Mostra celebra i vent’anni di attività di “Linea 
d’ombra”, società fondata nel dicembre del 1996 
da Marco Goldin, nato a Treviso nel 1961, laurea-
tosi alla Ca’ Foscari di Venezia dove è stato anche 
docente. Le mostre da lui curate hanno finora ac-
colto più di 10 milioni di visitatori e si sono classi-
ficate tra le più visitate al mondo. Vogliamo la-
sciarcela scappare???  

Inoltre, con un solo biglietto, si possono visitare 
altre interessanti proposte quali la collezione per-
manente della Pinacoteca civica che vanta opere 
di Tiziano e Guardi o il ciclo di affreschi di Tomma-

so da Modena conservato nella Chiesa di Santa Caterina. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 40,00 (con minimo 25 partecipanti) 
Iscrizioni dal  9 Gennaio  al 3 Marzo 2017 
La quota comprende: viaggio in pullman (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – servizio 
guida con audioguide alla mostra, assicurazione  MEDICA– spese ed oneri agenzia 
Non comprende: pranzo – extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende. 

Organizzazione tecnica Lorenzi  

Viaggio a Venezia 

 2017 
 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Partenza in pullman in direzione di Venezia con una sosta 
prevista lungo il percorso. 
Arrivo a Venezia Tronchetto, imbarco sul vaporetto per raggiungere le Gallerie dell’Accademia che costituiscono la più im-
portante galleria di pittura veneziana tra il XIV e il XVIII secolo: vi si conservano capolavori dei più famosi Maestri quali Belli-
ni, Giorgione, Carpaccio, Tiziano, Tintoretto, Veronese e Tiepolo. Qui ad attenderci ci sarà la guida che ci porterà a visitare 
queste opere prestigiose. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con l’ingresso a Palazzo Veneir dei Leoni dove è presente la prestigiosa 
collezione Peggy Guggenheim con opere dei più grandi pittori del Novecento, da Picasso a Salvador Dalì, da Renè Magritte a 
Jackson Pollock. Tra tutte il notissimo “L’Angelo della città” un nudo d’uomo già visibile dal Canal Grande, che all’entrata del 
Palazzo accoglie i visitatori a braccia aperte. 
Al termine della visita, congedo dalla guida e inizio del viaggio di rientro a Valdagno. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 90,00 (con minimo 35 partecipanti) 
La quota comprende: viaggio in pullman (pedaggi autostradali , parcheggi e ZTL inclusi) -  vaporetto A/R – servizio guida (solo 
musei) e ingressi come da programma – assicurazione – spese ed oneri agenzia 
Non comprende: pranzo – extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  
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I nostri soggiorni 

HOTEL CENTRAL PARK  di  ISCHIA PORTO 

23 Aprile al 7 Maggio 2017 

Ritorniamo nell’Hotel che soddisfa maggiormente le nostre esigenze 
con maggiori servizi, rimanendo a pochi passi dalla zona pedonale  
e  senza aumento di prezzo!! 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 

ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 200 

ISCRIZIONI:  dal 16-01 al 28-02-2017  -  DISPONIBILITA’  40  POSTI  

SALDO  ENTRO  28-02-2017 (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. 

- Assicurazione medico e infortunio 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Assicurazione annullamento facoltativa 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

Organizzazione tecnica H. Central Park 

AVVISO 
Abbiamo ricevuto delle segnalazioni che dei nostri soci non ricevono le email quando pubblichia-
mo un nuovo  Notiziario. 
Controllando il programma, non risulta, che tornino indietro delle email non consegnate, quindi, 
serve controllare se finiscono nella cartella spam ed in caso affermativo segnalare il messaggio 
come “non è spam”. 
In alternativa è possibile aggiungere il mittente info@alpvaldagno.it alla lista mittenti fidati. 
 

Per gli utenti che utilizzano gmail, è possibile che il messaggio finisca nelle liste “Promozioni” o 
“Social”. (allego screenshot)  

mailto:info@alpvaldagno.it


Organizzazione tecnica LORENZI 
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I nostri  tour  NOVEMBRE DICEMBRE 2016 

 Siena Volterra San Gimignano e Massa Marittima 

Maggio 2017 -  3 giorni 2 notti 

MASSA MARITTIMA: 

Partenza ore 06.00 da FTV Valdagno, con arrivo previsto a Massa Ma-
rittima alle ore 12.00; pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro 
con la guida e visita dell'antico borgo medievale. La caratteristica piazza, 
a forma triangolare, dominata dal Duomo (sec. XIII-XIV), uno dei capola-
vori del gotico pisano. Su uno dei lati minori, il palazzo Pretorio del Sec. 
XIII ed il trecentesco palazzo Comunale, dall'alta facciata a merli, testi-
monianze dello splendore dell'antico Comune. Cena e pernottamento in 
hotel. 

VOLTERRA: 

La visita guidata inizia da Piazza dei Priori, sulla quale si affacciano il Pa-
lazzo dei Priori e molti altri palazzi che costituivano il cuore politico della 
città in età medievale. Alle spalle della piazza sorgono la Cattedrale ro-
manica, e il Battistero di San Giovanni, del XIII secolo. La visita prosegue 
poi nel dedalo di strade medievali dove sarà possibile ammirare Palazzo 
Viti, la chiesa di San Michele, le urne etrusche incastonate nei muri presso Porta Fiorentina e lo splendido sito archeologi-
co del Teatro Romano. Volterra è dotata tuttora della cinta muraria medievale e in alcuni tratti è possibile vedere ancora le 
possenti mura ciclopiche di età etrusca. Pranzo in ristorante. 

SAN GIMIGNANO: 

La visita guidata di San Gimignano, chiamata anche “Manhattan del Me-
dioevo” per le sue torri, inizia dalla cinta muraria che ancora oggi rac-
chiude il centro storico. Lungo le caratteristiche vie medievali si raggiun-
ge il cuore di San Gimignano, dove si trovano gli edifici di maggior pre-
gio: il Duomo, le Torri gemelle, il vecchio Palazzo del Podestà, il Palazzo 
Comunale. La Torre Grossa, la più alta della città, dalla quale si può vedere il panorama che spazia dalla Valdelsa fino alle 
Alpi Apuane.  Cena e pernottamento in hotel. 

SIENA 

Visita guidata di Siena, il cui centro storico è patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO, inizia presso la Basilica di San Domenico, al cui interno 
sono custodite le reliquie di Santa Caterina. Da qui, per le vie del cen-
tro, si raggiunge il Duomo dell’Assunta, con opere di artisti quali Dona-
tello, Michelangelo, Bernini, Nicola e Giovanni Pisano. Nel suggestivo 
groviglio di vicoli e strade medievali, inoltre, seguendo il percorso 
dell’antica via Francigena, si trovano il palazzo che oggi è sede del Mon-
te dei Paschi, piazza Tolomei e l’Accademia Chigiana. Infine, immanca-
bile è la visita al cuore di Siena, piazza del Campo, dove si svolge la cele-
bre corsa del Palio, e sulla quale si affacciano alcuni dei più prestigiosi 
edifici storici di Siena, come il Palazzo Pubblico, dal quale si erge maestosa la Torre del Mangia. Pranzo in ristorante. Breve 
tempo a disposizione per vista libera e partenza per il viaggio di rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 320,00 (con min. 45 pax) - €. 330,00 (con min. 40 pax) - €. 340,00 (con min. 35 pax) 
 

Iscrizioni dal 16 Febbraio, al  10 Aprile 2017 Acconto € 150,00   Supplemento camera singola: €. 50,00 p.p.  
 

Include: - viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 
- trattamento di mezza pensione in hotel con acqua, 1/4 di vino p.p. 
- 3 pranzi tipici in ristorante, acqua e vino inclusi 
- visite guidate come da programma 
- Ingressi:- Siena: Duomo, Battistero con auricolari - San Giminiano: biglietto cumulativo Torre Grossa/Palazzo Comunale e 
Pinacoteca 

- assicurazione viaggio + annullamento 

Non include: - altri ingressi - Tassa di Soggiorno da pagarsi direttamente in loco -  tutto quanto non menzionato alla voce     
"include". 
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I nostri tour 

Organizzazione tecnica LORENZI  

 Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme. 

Santina 

Massignani 

Giovanni 

Zamperetti 

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

Palmanova e San Daniele del Friuli 

Maggio 2017   

Ritrovo dei Sigg. partecipanti ai luoghi ed orari prestabiliti e partenza in 
pullman in direzione di San Daniele del Friuli con una sosta prevista lun-
go il percorso. 

Arrivo a San Daniele, una bella località appollaiata sulla cima di un colle 
che vanta alcuni monumenti di pregio; degno di nota è l'antico palazzo 
del Comune, la Casa del Trecento, la Chiesa di Santa Maria della Fratta, il 

Parco del Castello con l'imponente Palazzo Ti-
cozzi-dè Concina, la Chiesa di San Daniele in Ca-
stello, la Chiesa di Sant'Antonio Abate ed infine, 
in Piazza Vittorio Emanuele, il maestoso Duomo 
di San Michele Arcangelo.... tempo a disposizio-
ne per visita libera. 

A seguire raggiungeremo un noto prosciuttificio 
della zona per una visita guidata ed il pranzo 
con un menu degustazione di prosciutti. 

 

 

Nel pomeriggio proseguimento per Palmanova e visita gui-
data della città: Palmanova è il capolavoro dell'architettura 
militare veneziana, una città fortezza progettata e costruita 
per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, 
soprattutto dei Turchi.  
È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella 
a nove punte perfettamente simmetrica, con una piazza  
centrale.  
Il centro storico di Palmanova si raggiunge attraverso tre 
Porte Monumentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale 
e, da qualunque direzione si arrivi , il punto di sbocco è la 
Piazza Grande, l'antica piazza d'armi.  
La sua forma è di un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e importanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di 
notevole interesse, e il Civico Museo Storico, che conserva armi, cimeli e documenti che illustrano la storia della città-
fortezza dalla nascita alla Seconda Guerra Mondiale. 

Al termine della visita, risalita in pullman e inizio del viaggio di rientro a Valdagno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.  70,00 (con min. 45 pax) - €. 72,00 (con min. 40 pax)    €.  75,00 (con min. 35 pax) 

Iscrizione dal: 20 Febbraio 2017 Ultima data iscrizione:  30 15 Aprile 2017 

La quota comprende: viaggio in pullman A/R (parcheggi e pedaggi autostradali inclusi) - pranzo e degustazione con porzioni 
abbondanti, vino bianco e rosso 1/4 p.p. + acqua - visita guidata presso prosciuttificio - visita guidata a Palmanova - assicu-
razione - spese ed oneri agenzia 

Non comprende: extra di carattere personale  

 tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" 

http://www.turismofvg.it/code/11911
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I nostri soggiorni  NOVEMBRE DICEMBRE 2016 

Partenza 29 Maggio con rientro 05 Giugno 2017 da Verona 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime spiagge che hanno 
reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e 95 km da Cor-
ralejo. 
 

Il villaggio 
Direttamente sul mare, il villaggio Veraclub Tindaya è costituito da due corpi principali separati da vegetazione e giochi 
d’acqua: il primo ospita clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e tutti i servizi sono 
stati creati per la clientela italiana. Dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all'aperto e snack-bar. Un’ampia piscina pano-
ramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale) è a disposizione per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e 
lettini. A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi, internet, parrucchiere e boutique mentre è gratuito l’utiliz-
zo della palestra. All’interno del villaggio è presente un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi gra-
tuito presso la reception. 
Le 150 camere, suddivise in doppie, triple (con due letti e divano letto) e quadruple (composte da 1 camera con letti separa-
ti o matrimoniale, più un salone con divano a due letti), sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono diretto, tv via satellite (con canali italiani), cassetta di sicurezza e minifrigo. La corrente è a 220 volt con prese a 
due poli. 
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. 
La spiaggia 
L’ampia spiaggia pubblica situata di fronte il Veraclub Tindaya è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino a esau-
rimento. I teli mare sono gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 

La ristorazione 
La Formula All Inclusive del Veraclub Tindaya, curata da un nostro chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a 
buffet presso il ristorante centrale con acqua, vino, birra e soft drink durante i pasti. A pranzo è inoltre possibile consumare 
un pasto veloce presso lo snack-bar vicino la piscina dove vengono anche serviti appetitosi spuntini durante tutto l’arco del-
la giornata. Le bevande analcoliche e alcoliche selezionate sono incluse durante tutto il giorno. Non è incluso il caffè espres-
so. 
L'animazione 
L’équipe di animazione del Veraclub Tindaya, nel pieno rispetto della privacy e del relax, allieterà il soggiorno degli ospiti 
con: giochi tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). 
Comfort 
SPA: centro thalassoterapia con sale massaggi a pagamento. 
Internet: All’interno del villaggio è presente un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito presso 
la reception. 
Noleggio: presso il Veraclub e a pagamento è possibile noleggiare biciclette. 
Servizi esterni alla struttura 
Bancomat: esterno a circa 100 m dal villaggio. 
Sport: esternamente alla nostra struttura e non in convenzione è possibile praticare golf, tennis, immersioni, wind surf e kite 
surf, equitazione, mountain bike. 
Ristoranti: nei pressi del Veraclub ci sono numerosi ristoranti. 
Divertimenti: nei pressi del Veraclub sono presenti numerose discoteche e music bar. 
Documenti di viaggio : carta d’identità in corso di validità, senza timbro di proroga. 
 
 

Euro 830,00 p.p. Iscrizioni dal 30-01-2017  Ultima data iscrizione e saldo il 28-04-2017 
Acconto € 330,00   
 

Soggiorno a Fuerteventura Veraclub Tindaya  
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AUTOVISPER  srl  0445 499700 
RICAMBI = Via Fermi 27           
AUTOFF. = Via C. Colombo 22/a   
RICAMBI  E  ACCESSORI =  sconto del  10 - 20%                                                                                   
OFFICINA  RIPARAZIONI: SCONTO  (escluso manodopera e revisione auto)= 10 %  
CENTRO REVISIONE= 1 buono omaggio per lavaggio ad ogni revisione,  
o 1 ricarica da 5 €  (di qualsiasi gestore) per ogni revisione di Auto o Moto. 

La quota comprende : 
- Trasferimenti in Pullman GT privato da Valdagno all'aeroporto di Verona a/r; 
- Volo charter da Verona a Fuerteventura a/r con orari ancora da definire; 
- Settimana di soggiorno presso Veraclub Tindaya con trattamento di All Inclusive; 
- Tasse aeroportuali; 
- Assicurazione medico/bagaglio; 
- Assicurazione annullamento. 
 

La quota non include : 
- Escursioni ed extra personali; 
- Possibile adeguamento carburante e valutario, che, se presente, ci verrà comunicato entro 30 gg dalla partenza; 
- Tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Quota minimo 20 persone paganti. 
 

Penali annullamento (dove si farà intervenire l’assicurazione per il rimborso) : 
Dalla conferma a 60 gg prima della partenza penale del 10% della quota individuale ; 
Dal 59° al 30° gg prima della partenza penale del 20% della quota individuale ; 
Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30% della quota individuale ; 
Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40% della quota individuale ; 
Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% della quota individuale ; 
Dal 07° al 02° (escluso comunque il sabato) giorno prima della partenza penale del 80% della quota individuale. 

 

Programma indicativo escursioni (per chi le volesse, saranno pagate e confermate in loco) : 
Gran Tour di Fuerteventura euro 45,00 p.p. 
Isola di Lanzarote euro 85,00 p.p. 
Oasis Park euro 33,00 p.p. 
Jandia mare e shopping euro 17,00 p.p. 
Jeep cofete euro 59,00 p.p. 
Quad/Buggie Costa Calma euro 95,00 p.p. 
Quad/Buggie Jandia euro 95,00 p.p. 
Odysee imbarcazione con visione sottomarina euro 59,00 p.p. 

Corso di Nuoto 
L’Associazione, in collaborazione con il Centro Nuoto di Valdagno, organizza il 
II° ciclo di nuoto per i nostri soci con inizio da lunedì 9 Gennaio 2017 

Le lezioni saranno 10 con orario dalle 9,15 alle 10 di lunedì. 

A seguire il III° ciclo dal 20 Marzo al 5 Giugno.  

Chi ne fosse interessato o avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, è pregato di 
telefonare in Sede al numero 0445 410500.   

 

Chi desidera (oltre al nuoto), fare ginnastica dolce in acqua 1 volta alla settimana, il giovedì dalle 
9,20 alle 10,20 per 10 lezioni può iscriversi direttamente in piscina con uno sconto per i nostri soci. 

Organizzazione tecnica Senebele 
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Le Isole Eolie 17/24 Giugno 2017 
“...passammo sul mare una notte romanticissima... e l’alba ci sorprese nell’alto del faraglione, un’alba che ho 

ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul mare verde cupo...“ (Giovanni Verga) 
 

1° giorno – Catania/Taormina/Lipari - Arrivo del gruppo c/o aeroporto Catania, sistemazione sul bus riservato e partenza 
per Taormina per la visita della perla del mediterraneo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, il 
quattrocentesco PALAZZO CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. PRANZO LIBERO 
Al termine della visita trasferimento in pullman al porto di Milazzo. Imbarco sull’aliscafo e partenza per Lipari. All’arrivo tra-
sferimento bagagli in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
2° giorno – Lipari - Prima colazione in hotel. Al mattino giro in pullman dell’isola ed a seguire visita guidata del pittoresco 
borgo marinaro che conserva un importante sito archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero arcipe-
lago fin dall’età del bronzo ed un prestigioso Museo Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizio-
ne dei clienti. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno – Panarea (sosta)/Stromboli - Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione dei clienti. Pranzo in hotel. 
Nel primissimo pomeriggio partenza, in battello turistico (non ad uso esclusivo / partenza h. 14,00 ca. rientro h. 22,00 ca.), 
alla volta di Panarea e dopo un a breve sosta nella baia di Calajunco per un bagno (previa autorizzazione del capitano) visita 
del tipico paesino (45m). Partenza da Panarea per ammirare durante la traversata il paesino di Ginostra e l’imponente sco-
glio di Strombolicchio. Sbarco a Stromboli Scari fino al tramonto e tempo libero a disposizione dei clienti. Al tramonto im-
barco alla volta della Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato da torrenti lavici se il cratere è in eruzione, per assistere alla 
tipica attività vulcanica detta “stromboliana”. MACCHERONATA A BORDO con biscottini e malvasia. Al termine rientro c/o 
Porto Lipari e pernottamento in hotel.  
4° giorno - Lipari/Salina - Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle 
isole di Lipari e Salina (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 17,00 ca.). Navigando lungo la costa di Lipari si godrà della vista delle 
famose cave di pomice che si stagliano nel mare turchese. Durante questa sosta sarà possibile (previa autorizzazione del 
capitano) effettuare un tuffo nelle splendide acque della baia. Proseguimento per Salina, lussureggiante isola dell’Arcipela-
go e scalo delle tipica cittadina di Santa Marina. Costeggiando la costa orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno 
(previa autorizzazione del capitano) nella Baia di Pollara reso celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di Mas-
simo Troisi. Dopo una breve sosta a Lingua sarà possibile anche ammirare il lago salato. Al termine rientro c/o Porto Lipari 
con passaggio alle più belle grotte e sosta per ultimo bagno (previa autorizzazione del capitano) alla spiaggia di Vinci di 
fronte ai Faraglioni. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
5° giorno - Lipari - Prima colazione in hotel. Tempo libero per relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
6° giorno - Vulcano - Prima colazione in hotel. Al mattino giro in battello dell’isola di Vulcano (Partenza h. 10,00 / 13,30 ca. 
rientro h. 17,00 ca.) con soste nei tratti di costa più suggestivi ed al termine sbarco sull’isola. L’isola offre la possibilità di 
immergersi nei fanghi termali all'aperto e nelle vicine acque sulfuree oppure l’ascensione al cratere (386 metri d'altezza 
raggiungibile senza troppa fatica) dal quale si gode una vista mozzafiato dell’intero arcipelago. Partenza per il rientro a Lipa-
ri.  Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
7° giorno – Alicudi/Filicudi  - Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle Isole 
di Filicudi e Alicudi (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 18,00 ca.). 
Giunti in prossimità dell’Isola di Filicudi si potrà ammirare la Grotta 
del Bue Marino dove sarà possibile (previa autorizzazione del capi-
tano) fare un bagno. Si proseguirà verso i faraglioni: Montenassari, 
Giafante e soprattutto la Canna un particolarissimo nek vulcanico 
alto 85m. Si giungerà quindi al porto, dove sarà possibile visitare il 
villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. GRIGLIATA DI 
PESCE a bordo. Nel pomeriggio partenza per Alicudi, l’isola più 
remota e meno popolata delle “sette sorelle” che mantiene un 
fascino incontaminato perché meno frequentata dai turisti. Inerpi-
candosi sulle tipiche mulattiere si avrà la percezione di un affascinante viaggio a ritroso nel tempo. Prima di salpare alla vol-
ta di Lipari è consigliabile rinfrescarsi con un bagno. Al termine rientro c/o Porto Lipari e cena e pernottamento in hotel.  
8° giorno -  Lipari > Catania - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo a Milazzo e sistemazione sul pullman riser-
vato e trasferimento c/o Aeroporto Catania in tempo utile per la partenza del volo. Arrivo a Verona e trasferimento in pull-
man a Valdagno. Fine ns servizi.  
N.B. escursioni in battello turistico NON ad uso esclusivo / subordinate alle condizioni meteo-marine / la successione delle 
visite potrebbe subire variazioni in base ad esigenze tecniche e/o meteorologiche. 

Probabile Tassa sbarco Eolie Euro 5,00 p.p. (INSERITA in quota ma ad oggi non ancora deliberata e pertanto soggetta a modifiche) 
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Hotel previsto in offerta: Hotel Carasco  (4 stelle)  Lipari ME   www.carasco.com     
  

    *** TUTTE CAMERE VISTA MARE!!! 
 

Quote individuali di partecipazione min. 45 pax min. 40 pax min. 30 pax 

              €  950,00                €  960,00                € 970,00 
Iscrizione: dal 28 Febbraio al 3 Aprile 2017   Acconto 270,00 €  

La quota comprende: 
     -    Trasferimento in pullman da Valdagno/Apt VR e viceversa 

     -    Volo aereo VRN/CTA - CTA/VRN 
Trasporto in pullman GT con a/c     1° giorno Apt Catania/Taormina => Porto Milazzo; 

          2° giorno giro isola Lipari (durata ca. 1h30m); 
8° giorno Porto Milazzo => Apt Catania; 

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati TUTTE VISTA MARE; 
Trattamento di 7 HB (6 cene + 1 pranzo in hotel + 1 maccheronata (cena Stromboli) + 1 grigliata (pranzo 

Alicudi); 

bevande ai pasti (1/2 min. + 1/4 vino); 
Passaggi marittimi 1° giorno – aliscafo da Milazzo a Lipari; 

                       3° giorno – battello turistico da Lipari a Panarea, Stromboli e Lipari; 
                       4° giorno – battello turistico da Lipari a Salina e Lipari;                        

    6° giorno – battello turistico da Lipari a Vulcano e Lipari; 
    7° giorno – battello turistico da Lipari a Salina e Lipari; 

Guida locale 2h Taormina, HD Lipari; 
Ingresso Museo archeologico Lipari; 

Trasferimento bagagli porto Lipari/hotel/posto Lipari; 

Assicurazione “polizza MEDICO, BAGAGLIO e annullamento Plus”  
iva. 

La quota non comprende: 
mance ed extra in genere; 

tasse di soggiorno; 

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  

N. B. :   

- I M P O R T A N T E: seguito Decreto regionale del 27.06.2014 n° 94 è stata abolita la disposizione 
[dell’art 1 comma 3 lettera e) decreto n° 507/97] che prevedeva l’ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione 
Europea over il 65° anno di età!!!  

secondo il recente D.Reg. n. 169 il servizio guida previsto dovrà terminare entro l’orario prefissato  
(HD 4 ore, FD 7 ore continuative); eventuali ore di straordinario potrebbero essere richieste dalla guida 

direttamente ai clienti (€ 30,00 per ora). 
la tassa di soggiorno NON è prevista nella presente offerta. Se applicata dal comune in cui pernotterà il 

gruppo, la stessa dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

consistenti rincari del gasolio potranno generare un 

aumento delle quote. 

eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un 

aumento delle quote. 

Penalità di annullamento: 

30% della quota di partecipazione dalla conferma a 60 

giorni lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni 

lavorativi prima della partenza 

70% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg prima 

della partenza 

100% da 14 gg fino alla data di partenza 

Supplementi 
Sistemazione in Camera singola NO vista mare (max 2/3 camere) 
Sistemazione in Camera singola vista mare (max 2/3 camere) 

 € 120,00 

 € 195,00 

Trasferimento persone porto Lipari hotel  € 2,00 p.p. a tratta 

Organizzazione tecnica Lorenzi  

http://www.carasco.com/
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I nostri soggiorni  NOVEMBRE DICEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO: 24 GIUGNO – 4 LUGLIO 2017 
DURATA: 11 GIORNI – 10 NOTTI  

 

Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla spiaggia. Circondato da boschi di cedri e querce e situato a soli 100 metri 
dalla spiaggia, l'hotel Laguna Mediteran di Poreč (Parenzo) gode di una posizione silenziosa e tranquilla. Offre una piscina 
all'aperto e una piscina per bambini, entrambe riscaldate e con acqua salata, e servizi gratuiti quali i lettini e la connessione 
wifi in tutte le aree. 
Interamente climatizzata, l'albergo dispone di confortevoli camere dotate di bagno privato con doccia e asciugacapelli, tv 
satellitare e, in alcuni casi, di un balcone privato 
La struttura allestisce buffet per tutti i pasti e organizza cene a tema 1 volta a settimana. Potrete inoltre ordinare il pranzo al 
sacco e un assortimento di piatti vegetariani. L'albergo ospita 2 ristoranti con terrazze all'aperto, un bar degli aperitivi e un 
cocktail bar. I teli per la piscina sono disponibili gratuitamente. 
Presso la spiaggia della struttura, erbosa, lastricata in pietra e rocciosa, troverete lettini e ombrelloni a pagamento e una 
serie di bar e ristoranti. 
Sono previsti vari programmi di intrattenimento per bambini e per adulti. Nel tempo libero avrete anche la possibilità di 
praticare numerose attività, quali tennis, minigolf, beach volley e altri sport, tra cui quelli acquatici. La sera vi attendono 
spettacoli di musica dal vivo a programmazione regolare, mentre nel corso della giornata vengono proposti diversi tornei 
sportivi. 
Le casseforti sono disponibili con un supplemento presso la reception. Il laguna Mediteran hotel dista 2 km da Poreč.  

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman g.t, pedaggi e servizio nostro autista, 
Sistemazione in camere doppie  con balcone lato parco,  con servizi privati  
Trattamento di pensione completa, con prima colazione, pranzo e cena a buffet. 
Bevande comprese ai pasti: succo di frutta, acqua, vino bianco e rosso da tavola, birra alla spina 
Welcome drink 
Tassa di soggiorno in vigore alla data odierna  
Ombrelloni e lettini in piscina 
Assicurazione medico bagaglio aga  
CENA TIPICA SETTIMANALE A BASE DI PESCE O PRODOTTI TIPICI ISTRIANI, SERATE DANZANTI  

La quota di partecipazione non comprende: 
Supplemento eventuale  pranzo a buffet giorno della partenza incluse bevande, euro 13.50 
Supplemento camera lato mare con balcone, euro 50,00 totali per persona 
Supplemento camera singola con balcone lato parco  euro 95 intero periodo 
Supplemento camera doppia uso singola euro 355,00 per tutto il periodo 
Quota bambino in 3° letto  Chiedere in sede. 
Quota 3° letto adulto, euro 728,00 per tutto il periodo  
Ombrelloni e lettini in spiaggia  
Assicurazione contro annullamento pari al 2,5% della quota finale  di partecipazione 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 850,00 MIN. 50 PAGANTI 
           EURO 855,00 MIN. 40 PAGANTI 
           EURO 870,00 MIN. 30 PAGANTI 
Iscrizioni dal 20 Marzo 2017    Saldo e data ultima per iscriversi :  20 Aprile 2017 
ACCONTO: 270,00 €  
NOTE GENERALI: 
DISPONIBILITA’: N° 25 CAMERE 
10 (camere  con balcone, lato parco) 
10 (camere  con balcone, lato mare) 
05 ( camere singole  con balcone, lato parco). 
PENALITA’ ANNULLAMENTO: 
Da 3 fino al giorno stesso della partenza  100% penale 
Da 4 a 9 giorni prima  della partenza   75%  penale 
Da 10 a 14 giorni prima della partenza       50% penale 
Da 15 a 29 giorni della partenza                  25% penale 
Oltre 30 giorni                     euro 30,00  

Organizzazione tecnica Caliba  



 

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 

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. 

NUMERI UTILI 
Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118 

Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111 

Centralino valdagno: 0445 484111 

Centro unico di prentotazione (c.u.p): 800 212525 

Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188 

Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090 

Prenotazioni per radiologia ospedale di arzignano: 0444 479241 

Prenotazioni per radiologia ospedale di lonigo: 0444 431311centro sanitario polifunzionale di montecchio mag-

giore: 0444 708241 

Prenotazioni per radiologia ospedale di valdagno: 0445 484600 

Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880 

Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290 

 

Con gennaio 2017 riprenderanno i corsi di computer, aperti a tutti gli associati, organizzati in collaborazione con la Coope-
rativa Studio Progetto. 
Ricordo i contenuti dei corsi nei vari livelli: 
CORSO DI COMPUTER BASE: rivolto a chi non ha mai utilizzato un computer o ha solo poche conoscenze e contenente 
nozioni introduttive per l’uso del computer, prime nozioni  ed utilizzo di Word ( foglio di scrittura ) e di Exel  ( foglio 
elettronico ), uso di icone e finestre,  organizzazione di file/directory, gestione di files e cartelle, nozioni sui virus ed utiliz-
zo antivirus.  
CORSO DI INTERNET BASE: rivolto a chi sa già usare autonomamente  il computer e concentrato sull’uso di Internet, posta 
elettronica e motori di ricerca. Più dettagliatamente spiegazione di cos’è Internet, come si naviga nel Web, la ricerca nel 
Web, gestione della posta elettronica,  messaggi e sicurezza in Internet. 
CORSO INTERNET AVANZATO:  indirizzato a coloro che vogliono approfondire l’uso di Internet, comprendere ed usare gli 
argomenti di nuova introduzione nel mondo online e conoscere i servizi disponibili su Internet  quali p.e. gli acquisti 
elettronici, prenotazioni  mostre e viaggi online, richiesta dati via telematica  da Inps o Agenzia delle Entrate, scaricare 
foto, manipolare/organizzare/copiare in una chiavetta  le immagini scaricate da una macchinetta digitale i blog e social 
network . 
Ogni corso avrà inizio al raggiungimento di 9-10 persone per gruppo e si terrà presso la sede di Studio Progetto a Ponte 
dei Nori. 
L’orario dei corsi, generalmente dalle 15,30 alle 17,30 e dalle 17,30 alle 19,30, e i giorni verranno concordati con l’inse-
gnante. I corsi hanno una durata di 10 lezioni di due ore ciascuno. 

Ulteriori informazioni si possono richiedere in Sede. 

Se non hai fretta di invecchiare muoviti 
In merito al progetto presentato dal Centro Energy nel precedente notiziario con lo slogan “ Se non hai fretta di invecchiare 

muoviti “, il Centro Energy precisa che tale proposta è indirizzata verso persone “ over 60” e conferma che per i nostri asso-

ciati con tali requisiti verrà praticato uno sconto particolare del 20%. 

Per le persone con meno di 60 anni è stato studiato un percorso diverso e mirato per loro ed in questo caso lo sconto appli-

cato per i nostri associati sarà del 15%.   


