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Care socie, cari soci,
è tempo di bilanci e di riflessioni sul cammino percorso dalla nostra Associazione in quest’ultimo anno.
Rimane fermo e convinto il mio desiderio e anche la mia speranza che la nostra Associazione possa essere sempre più un punto di riferimento, una casa comune in cui si può sempre trovare amicizia, solidarietà ed aiuto,
soprattutto in questi anni difficili di una crisi che non sembra finire e che ha messo a dura prova i più deboli.
Sento allora forte il desiderio di esprimere il mio ringraziamento più profondo ai consiglieri, al collegio sindacale,
a tutti i volontari che hanno profuso all’interno dell’Associazione lavoro, fatica, impegno ed ingegno.
La nostra è un’associazione di volontariato in cui i volontari decidono di impegnarsi e di mettere a disposizione di
altri il proprio tempo, i propri talenti, le proprie energie per libera scelta e senza altri fini.
Decidere di impegnarsi per gli altri può dare una svolta decisa al proprio vissuto personale perché:
Permette di mettere alla prova i propri talenti e di metterli a disposizione per il bene degli altri.
Contribuisce ad insegnare alle nuove generazioni il valore della solidarietà nella gratuità.
Aiuta a trovare nuove amicizie con la stessa visione nostra di generosità e disinteresse.
Riempie la nostra vita donandoci maggior entusiasmo.
Ci cambia la prospettiva di vita facendoci capire cosa conta davvero e ci fa vivere in modo più semplice, autentico ed in serenità.

Entrando nel dettaglio, le risorse impegnate per la realizzazione del nuovo programma di tesseramento dei soci,
hanno confermato le aspettative e cioè un modo di lavorare più semplice e più veloce eliminando i tempi di attesa e migliorando la qualità e la precisione nel lavoro.
Il nostro sito web, costantemente aggiornato, risponde alle esigenze di donare alla nostra Associazione una
veste moderna, al passo con i tempi.
Continua, con l’aiuto prezioso dei nostri autisti volontari, il trasporto dei soci bisognosi presso i centri di cura della vallata. E’ un servizio che ci deve riempire di soddisfazione, perché va incontro alle esigenze e alle difficoltà di
chi già deve vivere momenti difficili nella malattia.
Sotto l’aspetto sociale continuiamo a dare il nostro aiuto ai soci per quanto riguarda l’assistenza fiscale, ad organizzare corsi di computer per adulti e di lingua inglese.
I corsi di pittura continuano a vedere la frequenza di numerosi appassionati e questo ci riempie di gioia, ma quello che mi rende felice è il nostro coro, cresciuto anche quest’anno sia in numero di componenti che in qualità e
bravura. Durante le festività natalizie si è esibito con successo in tutte le case di riposo della vallata e ripeterà
l’esibizione anche durante le prossime festività pasquali donando agli ospiti serenità, gioia, conforto e ricevendo
sempre calorosi e commossi applausi.
Concludo queste brevi considerazioni confidando nella vostra fedeltà verso l’Associazione, con la speranza che
nuovi soci si aggiungano per garantire ad essa sempre maggior forza e peso.
Per questo rinnovo l’invito a parlare della nostra realtà con amici e conoscenti lavoratori o pensionati, spiegando
loro le finalità della nostra Associazione.
Noi tutti, siatene certi, ci impegneremo dando il massimo delle nostre capacità e della nostra sensibilità anche
per il futuro, per affrontare con positività le nuove sfide che si presenteranno.
Vi abbraccio tutti con affetto.

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE

La relazione è stata tenuta dal Presidente sig. Mauro Dal Lago in occasione dell’Assemblea
Ordinaria dell’Associazione avvenuta il 30 aprile 2017.
Cari Soci,
è con grande piacere che porgo, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, il benvenuto ai presenti a questa Assemblea, augurando a Voi tutti una buona giornata.
Voglio ricordare adesso con un doveroso ed affettuoso 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.
Passiamo ora ad una breve relazione sulle attività e sui risultati ottenuti nel corso del 2016.
STRUTTURA
Anche nell’anno appena trascorso abbiamo mantenuto le due strutture, la prima in via G. Marzotto dove si trova la presidenza, la contabilità e l’ufficio impegnato a seguire le attività dell’Associazione; la seconda in via Marconi in cui si effettuano
il tesseramento annuale, il supporto e l’aiuto per la dichiarazione dei redditi e la prenotazione di tutte le altre consulenze di
aiuto ai soci.
TESSERAMENTO
A dicembre del 2016 i soci tesserati risultavano 2.978 con una leggera diminuzione rispetto al 2015. È un dato significativo
che premia lo sforzo, l’impegno di tutto il Consiglio Direttivo e dei numerosi volontari che, con la loro opera, con il loro
attaccamento, hanno reso possibile il sostanziale mantenimento di un tale livello di associati. Ci vuole infatti un grande radicamento nel territorio, un grande attaccamento all’Associazione per garantire negli anni tali performance. La speranza è
che tale trend positivo possa continuare nel tempo per garantire agli associati preziosi servizi e dare sempre maggior peso e
forza all’Associazione.
È per questo che chiedo a tutti i soci di farsi parte attiva per promuovere l’iscrizione di nuovi associati presso parenti, amici
e conoscenti

Mi sento in dovere, a nome di tutti i soci, di ringraziare oltre ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, tutti i
collaboratori che hanno dato il loro impegno, la loro collaborazione, il loro aiuto, per la buona riuscita delle nostre attività.
INFORMAZIONE
Il notiziario, che ogni due mesi ricevete a casa, è stato fino a poco tempo fa il solo mezzo di comunicazione che ci permetteva di tenere uno stretto legame con tutti i soci, fornendo non solo informazioni tecniche sulle attività dell’Associazione ma
anche spunti di riflessione, notizie e quanto poteva essere di aiuto pratico per i soci. In aggiunta ora è perfettamente funzionante il nostro nuovo sito “web”, in cui vengono riportate in tempo reale tutte le notizie concernenti la vita associativa, il
notiziario, foto e filmati ed altro ancora. Nostro desiderio e nostro impegno ora è che questo strumento possa incontrare
sempre di più il vostro interesse e gradimento. Naturalmente sono sempre importanti e graditi i vostri consigli, i vostri suggerimenti 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 affidata la programmazione e la
realizzazione tecnica delle varie iniziative, è stata puntigliosamente 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 nostri soci e svolti sotto la guida di
una insegnante esperta e professionalmente qualificata.
È con grande piacere che ricordo infine il coro “La Raffaellina” composto da nostri associati innamorati del bel canto, che
con impegno e passione si ritrovano settimanalmente per esercitarsi, provare nuove melodie allargando il proprio repertorio guidati da una insegnante valida ed esigente. Un doveroso ringraziamento da parte di tutta l’associazione va ai componenti del coro e alla vicepresidente Nadia Cecchinato vera animatrice sia del coro che del corso di pittura.
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Ricordo che i coristi si sono esibiti con successo nel periodo natalizio e in quello in prossimità della Pasqua nelle
varie Case di Riposo di alcuni comuni della vallata, donando agli ospiti momenti di serenità e di commozione.

CONSULENZE
Anche nel corso del 2016 abbiamo offerto ai nostri 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.
Abbiamo messo a punto e realizzato, fornendo un ulteriore aiuto ai nostri soci, uno sportello che dia chiarimenti e spiegazioni di carattere finanziario ed un altro che fornisca aiuto e chiarimenti circa le varie offerte riguardanti telefonia ed utenze.
Questo per essere sufficientemente informati sulle varie proposte in questo ambito che quotidianamente ci vengono presentate.
CONVENZIONI
L’Associazione propone per i soci una vasta scelta di negozi ed attività artigianali convenzionate, mediante i quali è possibile
ottenere agevolazioni e sconti presentando la nostra tessera, L’elenco dei negozi convenzionati è sempre aggiornato e presente sul nostro sito “web”.
SOLIDARIETA’
Continua ad aumentare la richiesta di assistenza per il trasporto con la nostra auto di persone bisognose di cura a cui provvediamo contando sulla sensibilità e la solidarietà dei soci che danno il proprio aiuto con la funzione di autisti.
Questo soprattutto con l’Associazione ANDOS delle donne operate al seno, per portare al loro centro di Montecchio le donne che devono affrontare cicli di radioterapia e chemioterapia.
Il responsabile del servizio, il signor Centomo, ci riferisce che, nel 2016, abbiamo effettuato 390 trasporti di questo tipo, un
numero considerevole cui facciamo fronte ben volentieri e grazie al prezioso aiuto dei nostri autisti volontari, a cui va
l’affettuosa gratitudine degli ammalati trasportati.
Abbiamo intensificato anche il servizio di trasporto di persone che hanno bisogno di visite o di altre prestazioni presso gli
ospedali della provincia con la precisazione che devono essere di pomeriggio in quanto la nostra auto risulta essere impegnata quasi ogni mattina.
Conformemente alle finalità ed agli scopi dell’Associazione e facendo seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo di devolvere una parte del risultato economico in beneficienza verso le case di riposo per anziani della vallata, abbiamo donato
quest’anno alla Fondazione Marzotto la somma di €. 4.000 per l’acquisto di apparecchiature necessarie per la salute degli
anziani ospiti. La Fondazione Marzotto ha impegnato la quota messa a loro disposizione per l’acquisto di 4 defibrillatori necessari per le loro strutture. Compatibilmente al risultato economico degli anni futuri proseguiremo con lo stesso impegno e
con le stesse finalità di solidarietà sociale.
BILANCIO
Come verrà spiegato più avanti in modo dettagliato, il bilancio dell’Associazione si chiude al 31/12/2016 con un risultato
positivo di € 6.604 dovuti soprattutto all’efficienza e al contenimento delle spese di gestione.
Un doveroso ringraziamento va al tesoriere e responsabile amministrativo per l’impegno, la professionalità, la serietà con
cui svolge il suo importante compito e al Collegio Sindacale per la sua attenta, puntuale ed efficiente opera di controllo.

CONCLUSIONE
Come emerge da queste note, lo sforzo del Consiglio 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 occhio rivolto verso il sociale e ai tanti problemi degli
anziani, degli ammalati e delle persone sole.
Spero che il vostro affetto, il vostro senso di appartenenza, il vostro attaccamento all’Associazione possa durare nel tempo,
alimentato dal vostro profondo spirito di solidarietà.
Ringrazio tutti per la fiducia, l’affetto e l’incoraggiamento che sento attorno a me e che donate all’Associazione.
Grazie di cuore.
Il Presidente
Pagina 3

il ritratto: di Giorgio Trivelli

GIOVANNI SOSTER (1814 - 1893)
Memorialista
La famiglia Soster era un’antica e importante famiglia originaria di Lusiana, alla quale erano appartenuti nel corso dei secoli vari governatori, sindaci, decani e consiglieri comunali, e che ancora nell’Ottocento vantava legami di parentela con un
gran numero di illustri personaggi del mondo della politica e delle professioni. Dal ramo valdagnese dei Soster, che possedevano all’epoca diverse abitazioni nel centro del paese, nacque nel marzo del 1814 Giovanni, figlio di Rocco Soster – che
aveva rivestito cariche pubbliche sotto tre diversi governi (Venezia, la Francia e l’Austria) – e di Bernardina Pedoni, appartenente ad un’antica famiglia di speziali che si era stabilita a Valdagno ancora due secoli prima.
Ultimo di sei fratelli tutti maschi, tra i quali Bartolomeo, un incisore di stampe dotato di buone qualità artistiche, Giovanni
non fu avviato a studi elevati ma imparò ben presto, come aveva fatto un altro dei suoi fratelli, il mestiere dell’orafo.
Tuttavia la grande passione della sua vita, che lo impegnò per sessant’anni e che lo fece conoscere a tutti i valdagnesi, fu la
sua abitudine del tutto particolare di trascrivere, annotare e raccogliere meticolosamente, giorno dopo giorno, tutte le
informazioni sugli eventi di varia natura che potessero riguardare Valdagno e i territori limitrofi. A partire dagli anni ’30
dell’Ottocento, dunque, egli divenne un cronista puntuale e appassionato delle vicende valdagnesi e non solo, collezionando con cura una infinità di memorie, documenti, opuscoli e manoscritti che alla fine donò – mentre ancora era vivente –
alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza.
Ma Giovanni Soster non era un semplice e freddo osservatore della realtà. Era, al contrario, animato da una grande passione civile e fu tra l’altro uno dei principali fautori e benefattori dell’ospedale valdagnese, mentre grazie alla sua acquisita
competenza in materia di storia nel 1893 fu nominato, su proposta del senatore Fedele Lampertico, socio corrispondente
dalla Regia Deputazione Veneta di Storia Patria.
Sempre interessato alle vicende della politica, non nascose mai la sua spiccata avversione per i Marzotto ed in particolare
per Gaetano senior, espressione, insieme all’enturage costituito dai Valle, dai Fiori e da altre influenti famiglie valdagnesi,
di una classe politica che, nella sua opinione, amministrava la comunità attraverso uno strapotere tale da non lasciare spazio ad alcuna forma di partecipazione né alla promozione del vero interesse comune. Lo snodo del 1866, con la battaglia
per la nomina del primo sindaco “italiano”, lo vide convinto sostenitore della candidatura di Ludovico Festari, avversario di
Gaetano Marzotto definito dal Soster “signorotto prepotente” e “despota della Valle dell’Agno”.
I toni accesi di certe sue invettive si spiegano, di fatto, con quel suo forte attaccamento alle vicende e ai destini della realtà
cittadina, che egli osservava con occhio talvolta eccessivamente critico ma sempre guidato da una coscienza civica e morale salda e coerente, malgrado le turbolenze politiche e sociali che segnarono la sua età.
Oltre alla sterminata mole di documenti relativi all’attualità locale e nazionale raccolti in sessanta e più anni di meticoloso
e paziente lavoro, pubblicò a sua firma diversi opuscoli divenuti anch’essi una fonte preziosa per la storia locale:
Memorie sulla erezione della Chiesa parrocchiale di S. Clemente in Valdagno, Padova 1878; Memorie storiche documentate dal distretto di Valdagno, Padova 1879; Dieci lettere inedite di uomini illustri, indirizzate a rinomati medici di
Valdagno con relative note, Padova 1881 (nozze Cicogna Reller-Foscarini); Chiesa e monastero delle Cappuccine e sacello
della Madonna della salute in Valdagno. Ricordi storici raccolti e coordinati nel 1880, Vicenza 1882; Lettera con note biografiche, Padova 1885 (nozze Soster-Dondi Dall’Orologio); Memorie storiche della parrocchia di Novale, Valdagno 1885
(per l’ingresso di don Bortolo Chiarello alla Chiesa di Novale); Quadro statistico della parrocchia di Valdagno nell’anno
1780, Padova 1886; Valdagno. Ricordi storici dal 1814 al 1817 raccolti ed ordinati, Padova 1885 (nozze Soster-Dondi
Dall’Orologio); La vita e gli studi di Marco Antonio Dalle Ore. Cenno, Vicenza s.a., ma 1887 (nozze Dalle Ore-Marzotto);
Documenti sulla istruzione pubblica in Valdagno dal 1629 al 1712, Padova 1889 (nozze Dalla Valle-Dalle Ore); Ricordi storici del pio ospitale e chiesa di S. Lorenzo in Valdagno, Valdagno 1890.
Scrisse la sua ultima annotazione cinque giorni prima di morire, all’età di 79 anni: «Addì 26 dicembre. Martedì S. Stefano. Alle ore 7 ½ brina, sereno. A mezzodì gradi 3 sopra 0». Si spense a Valdagno il 31 dicembre 1893. Al suo nome il
Comune di Valdagno ha intitolato una via cittadina e la principale sala convegni del Palazzo Festari.
Oltre alle opere a stampa e ai 18 libri manoscritti delle Memorie di Valdagno conservati nella Biblioteca valdagnese di
Villa Valle, esiste presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza una grande quantità di documenti di varia natura ceduti
in dono dal Soster poco prima della sua morte. Si tratta di 29 buste che comprendono raccolte di carte originali del Vicariato di Valdagno (secoli XV-XVIII) e del comune di Valdagno (secolo XIX), articoli di giornali, resoconti, notizie su personaggi valdagnesi, sulle acque di Recoaro e molto altro.

Fonti e bibliografia
RUMOR S., Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908
CISOTTO G.A., Giovanni Soster. Appunti per un profilo storico, in «Quaderni del Gruppo Storico Valle dell’Agno», n. 17
(maggio 2001)
TRIVELLI G., Soster Giovanni in Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle dell’Agno, CIERRE Edizioni, 2012, pp. 236-238.
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Pensieri e parole: di Guido Caile

UN LAVORO QUALSIASI
Stavo leggendo un articolo sul lavoro
che manca e purtroppo non ho potuto
che concordare con quel che i miei occhi hanno letto. Per quanto possa sembrare strano, oggi trovare un lavoro con
la motivazione di trovarne uno e basta è quasi impossibile.
Mi metto nei panni di uno di quelli che un lavoro qualsiasi lo
vorrebbe trovare.
Ed è questo uno degli errori che compio durante la mia ricerca di un impiego.
Quando inizio a cercare lavoro, parto dal contattare le aziende del mio ambito di specializzazione e rispondo ad annunci
attinenti a tale dominio. Appena finisco con il mio settore,
continuo con la ricerca dei lavori come cameriere, operaio,
barista, commesso, ecc.
Penso lo facciano in molti e credo che, ormai, di risposte se
ne ricevono forse appena il 10% di tutto quel che è stato richiesto e mandato.
Purtroppo far capire al datore di lavoro che cerchi un'occupazione qualunque mostrandoti disperato, non è altro che
controproducente. Ed è pure paradossale perché, a prima
vista, sembra che ai nostri cari imprenditori servano delle
persone che lavorino sì molto ma con una paga altrettanto
molto bassa: “ c’è la fila dietro di te che aspetta..”
Ricatto, realtà o forse tutte due le cose?..
Tutto quel che ho detto fino a questo punto non vale invece
per coloro che vengono promossi non più grazie all'impegno
ma grazie alle conoscenze, alle amicizie, ai familiari, all'aspetto esteriore e peggio, a prestazioni di tipo sessuale. E qui
si aprirebbe una tematica che in questo momento non voglio
affrontare…
Di sicuro ci siamo persi quel senso di nobiltà, quella dignità
del lavoro che molti non riescono a trovare nemmeno dopo
essersi laureati ed infatti oggi intorno al 40% di laureati fanno lavori non attinenti al loro ambito di studio.
Nell’articolo si parlava di un giovane ingegnere che ha preferito fare lo spazzino pur di trovare un impiego, e pure per
fare quello magari ti richiedono esperienza nel settore
Di chi è la colpa?
Io penso che la colpa sia in parte del sistema, dei datori di
lavoro ma anche dei lavoratori stessi che non fanno rispettare i propri diritti. Purtroppo spesso siamo costretti a non farci
rispettare per colpa del sistema, ed è un circolo vizioso.
Credo sinceramente che le situazioni come queste possano
tirare fuori il meglio dagli esseri umani ... è che noi siamo
stati rammolliti dal troppo benessere! Siamo stati mentalmente educati alla sicurezza,
al posto fisso, alle entrate
finanziarie regolari, a delle
necessità che, molto spesso,
necessità non sono...e così ci
siamo "spenti" a livello creativo, emotivo e psicologico.
Le migliori scoperte, le migliori persone sono venute
fuori proprio nei momenti più
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difficili della società umana...e credo che la crisi in atto possa
tirare fuori il meglio da ognuno di noi, possa spingerci a reinventarci, a non adagiarci mai sugli allori, a tenere il cervello e
le braccia sempre in movimento!
E questo è un bene sia per la crescita individuale che della
comunità.
Trovare lavoro è difficile ma ognuno di noi ha delle qualità
uniche che può mettere a frutto inventandosi anche lavori
nuovi.
E poi ci sono momenti nella vita in cui, per necessità, ci si
trova costretti ad "accontentarsi" di un lavoro che non è nelle nostre corde ... ma questo non significa rassegnarsi a
mettere da parte le proprie potenzialità per sempre! Si può
certamente fare dei lavori diversi ma, quello che conta, è
cercare sempre di arrivare a quello che si sogna di fare.
Nonostante il periodo difficile non lasciamoci rubare i sogni e
la voglia di migliorare!
OGNUNO HA LA SUA ILLUSIONE DELLA REALTÀ
Durante la nostra vita, che per molti non è nemmeno lontanamente un paradiso, cerchiamo di isolarci dalla realtà.
Lo facciamo abitualmente senza accorgercene.
La TV, l'internet, la musica, i sogni… tutto questo serve a noi
per sopravvivere e non cadere in crisi.
L'illusione diventa il nostro stile di vita. Quell'illusione che ci
permette di non vedere le guerre, i conflitti e l'odio di cui il
mondo è pieno.
Tutto questo appartiene a noi, anche se indirettamente.
Il mondo non è un paradiso perché l'essere umano ha voluto
di sua spontanea iniziativa chiamarsi fuori da un paradiso che
non lo soddisfaceva poiché non era abbastanza in linea con i
suoi "standard" di desideri.
Che cosa significa "accettare"? Accettare un mondo costruito
sull'ingiustizia e farselo piacere forse?
Noi possiamo scegliere, dobbiamo farlo.
Con ogni nostra scelta noi abbiamo il potere di rendere questo mondo sempre più un paradiso o sempre più un inferno.
Il guaio è che noi di solito compiamo scelte pensando di fare
il bene, ma in realtà stiamo solo contribuendo a rendere
questo mondo sempre più invivibile.
Illudersi è d'obbligo, è l'unica ancora di salvezza a volte. D'altronde è preferibile vivere una vita in una speranzosa illusione, piuttosto che viverla nell'amarezza pensando che ogni
giorno sia uguale agli altri e che nulla è destinato a cambiare.
Isolarsi dalla realtà non aiuta a migliorare le cose, il paradiso
non verrà mai aspettandolo... ma tutti dovrebbero fare la
loro parte per costruirlo e per entrare a farvi parte.
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Una dieta "ricca" per l'estate

Quando arriva la bella stagione e, soprattutto il caldo, si deve fare attenzione alla dieta. Tanta acqua e più verdure e frutta fresche. Per non restare a corto di elementi essenziali come vitamine e sali minerali.
Parlare di dieta in estate per molti significa una cosa sola:
dimagrire. Intento di per sé non biasimabile se i chili di troppo effettivamente ci sono.
E soprattutto se lo si fa in modo ragionevole ed equilibrato,
facilitati dalla tendenziale inappetenza indotta dal caldo e
sfruttando il maggior tempo libero concesso dalle vacanze
per praticare l’attività fisica troppo spesso rimandata.
Tuttavia, bisogna ricordare che un regime ipocalorico può
essere povero di zuccheri e grassi, ma non lo deve essere di
micronutrienti essenziali come vitamine e sali minerali dei
quali, proprio in estate, anche chi non segue diete restrittive
rischia di restare a corto.
A causa dello sforzo metabolico aggiuntivo imposto all’organismo dalle alte temperature (per mantenere l’equilibrio
termico interno) e dell’aumentata sudorazione.
Questo è vero soprattutto se ci si dedica a sport impegnativi
che aumentano notevolmente i processi ossidativi e la produzione di radicali liberi e che promuovono una massiccia
perdita di liquidi, soprattutto se li si pratica in spiaggia o
sotto il sole.
Come fare per assicurarsi un adeguato approvvigionamento
di tutti gli elementi indispensabili? Semplice. In primo luogo
effettuando scelte appropriate sul fronte alimentare.
Benedetti vegetali
In un Paese mediterraneo
come l’Italia, non c’è davvero migliore occasione dell’estate per fare il pieno di
vitamine e sali minerali.
Tutte le tipologie di vegetali
sono adatte per arricchire la dieta. Nella scelta si possono,
quindi, seguire liberamente i propri gusti e l’ispirazione del
momento, avendo l’unica accortezza di variare costantemente per non annoiare i commensali e ottenere
“rifornimenti” completi di tutti gli elementi necessari per
sostenere la piena efficienza metabolica.
Di stagione, ma soprattutto freschi
Altra avvertenza da rispettare è quella di non esagerare con
le scorte, ma di comprare frutta e verdura fresche ogni unodue giorni, per evitare che si impoveriscano spontaneamente nell’attesa di essere utilizzate.

E preferibilmente consumarle “a crudo” o dopo una cottura
molto rapida e “asciutta” (al forno, alla griglia, al vapore, al
cartoccio), per non distruggere le vitamine con il calore, né
disperderle nell’acqua, insieme ai sali minerali.
Se si pratica sport con un certo vigore e se ci si concede lunghi bagni di sole, si dovrebbe prestare una particolare attenzione ad assumere quantità sufficienti di elementi antiossidanti, indispensabili per neutralizzare l’iperproduzione di
radicali liberi dannosi, promossa dall’attività fisica e/o dall’esposizione ai raggi ultravioletti.
Analogo consiglio vale (non soltanto in estate, ma in tutti i
mesi dell’anno) per chi soffre di insufficienza venosa perché
gli antiossidanti esercitano un’azione protettiva specifica nei
confronti dell’endotelio vasale, contribuendo ad alleviare i
fastidi del disturbo e prevenire peggioramenti.
Antiossidanti, acqua e sali minerali
I composti più preziosi in questo senso sono soprattutto le
vitamine C ed E e flavonoidi come carotenoidi e antocianine.
La prima è contenuta soprattutto negli agrumi, nelle fragole,
nel ribes, nei peperoni, nei pomodori, nei broccoli, negli spinaci, nel crescione e nelle patate.
Di vitamina E sono ricchi gli oli vegetali di qualunque tipo
(oliva, mais, soia, arachidi, semi vari ecc.), la frutta secca
(noci, nocciole, mandorle ecc.) e le mele.
Flavonoidi come le antocianine, invece, si trovano in abbondanza nei vegetali blu-viola o rosso scuro, come i frutti di
bosco (in particolare, mirtilli, more, lamponi e ribes), l’uva, le
prugne, il cavolo nero, le cipolle di Tropea, le rape rosse e le
melanzane.
Chi tende ad avere la pressione bassa o a soffrire di formicolii o lievi crampi muscolari a causa del caldo dovrebbe, inoltre, consumare ogni giorno vegetali a foglia verde scuro, albicocche, banane, pomodori e agrumi: tutti alimenti ricchi di
potassio, minerale perso abbondantemente con il sudore e
molto
importante
per assicurare una
buona funzionalità
cardiaca, nervosa e
muscolare.

Festeggiano l’ambitissimo traguardo dei 50 anni di matrimonio:

Nevia
Urbani

Gino Pietro
Meneghello

Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme.
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La Svolta
Si è accentuato negli ultimi tempi lo scontro che divide (per semplificare al massimo) I SOVRANISTI dai GLOBALISTI.
È uno scontro in atto da almeno una trentina di anni, iniziato con gli accordi detti G.A.T.T. o URUGUAY ROUND.
I Globalisti volevano l’abolizione di qualsiasi barriera allo spostamento di Capitali da Investimento, gli oppositori (non ancora etichettati come Sovranisti o Populisti) avanzavano dubbi e timori che si scardinasse l’intero sistema economico mondiale.
I Globalisti hanno avuto, almeno fino a poco tempo fa, la meglio, ora sotto i colpi della crisi del 2008 i Sovranisti stanno rapidamente recuperando.
La Globalizzazione prevedeva un progressivo smantellamento delle barriere tra Stati e una fortissima liquidità di investimenti finanziari diretta in tutti gli angoli del mondo dove questo era possibile.
Ciò ha comportato un’espansione del lavoro anche in aree che ne erano prive (vedi Cina e India) a scapito di quello tradizionalmente svolto nelle società occidentali (Europa ed America del nord) in primis.
L’ effetto è stato uno sviluppo grandioso di questi Paesi emergenti a scapito di quelli sviluppati che hanno perso capacità
manifatturiere con risvolti positivi solo per la Alta Finanza a scapito del lavoro manuale ed artigianale che si è progressivamente ridotto con impoverimento della Classe Media ed Operaia. Perdita soprattutto di attività tipicamente manifatturiere
(meccaniche, tessili, cantieristiche, minerarie, ecct) basti solo confrontare i tassi di sviluppo dei paesi emergenti (Cina, India,
sempre oltre il 6-7% e i paesi europei difficilmente oltre il 2% con Italia allo 1%).
Il solo sviluppo informatico non è sufficiente a garantire sviluppo ed occupazione, a tutto vantaggio della finanza (poche
persone) a scapito della manodopera meno qualificata (la maggioranza). Anzi il fenomeno ha progressivamente ristretto
una categoria ricca ed allargato la povera.
Ciò si è tradotto in “fabbrico dove costa meno e vendo senza pagare Dazio dove guadagno di più e ricerco costantemente
realtà in cui costa meno il lavoro ignorando le implicazioni socio economiche”.
Esempio classico: una attività manifatturiera in Olanda occupa 100 persone. La trasferiamo in Marocco dove occupiamo
101 persone. La globalizzazione ha prodotto 1 posto di lavoro in più diminuendo di uno la povertà. Evviva, ottimo risultato,
ma chi va a spiegarlo ai 100 olandesi che sono rimasti senza lavoro?.
La globalizzazione non ha dato risposte, ed è questo il motivo della sua crisi ben identificata dall’ elezione di Donald Trump
a Presidente degli Stati Uniti D’America.
Egli è un uomo anni 80 (pre globalizzazione) che ragiona in termini di ampliare la manifattura interna, vuol riportare le fabbriche delocalizzate all’ estero in Patria ovvero farle pagare onerosi Dazi doganali.
E’ per sintetizzare una riproposizione del Colbertismo (Colbert, (1619-1683) ministro dell’economia con Re Luigi XIV. Ossia
produrre in Patria i prodotti di qualità altrimenti importati dall’ estero a caro prezzo.
Famoso il caso dei vetrai Veneziani che andavano a insegnare l’arte
del vetro in Francia e che la Repubblica Veneziana faceva assassinare.
Questa svolta è piaciuta al popolo Americano, e non solo ad esso ed
è la chiave del successo di Trump. La lotta contro l’attuale establishment tutto pro globalizzazione sarà durissima. Ne vedremmo delle
belle, speriamo che ci sia da divertirsi.
Giuliano Donadello.
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Spettando la Settimana Santa
Non ghe xe settimana santa al mondo che la luna de marzo non
gapia ciapà il tondo.
Il carnevale comissia el giorno della befana e el sè longo o curto a
seconda della luna de marzo .
Il carnevale finisse comissiando con il sobia fritolaro, il venere
gnoccolaro e il marti grasso; e comissìa cossì la quaresima.
Periodo de penitensa e digiuno, il giorno delle ceneri xe naseva in
ciesa a ciapar la xenare par penitenza, e al venare se comisiava a
far vigilia ,se el paese gera sioro se faseva vigilia de puro oio ,che la
gera vigilia stretta .., non se magnava carne ma gnanca late o buro, se el paese sera poareto la vigilia la gera manco stretta e
se podea magnare el caffelate.
Cossì Valdagno che el gera considerà sioro el fasea vigilia de puro oio, invese Monte da Malo el gera poareto e el podea
magnare anca el caffelatte,el confine fra i do paesi xè la Cima, e qualcuno che stava sò Valdagno e che ghe piaseva el caffelate xe lo parecciava in casa, ma el nava magnarlo de là sul comune de Monte da Malo par non far peccato.
In quaresema non se podeva gnanca nare a ballare che senò te fasevi le gambe storte, e se ghe gera el tempo la sera se
diseva el rosario, e anca al cinema gera mejo nar vedare robe de ciesa.
Dopo, rivava la Settimana Santa che commissiva con la Domenica delle Palme.
Sulle palme se metteva qualche fiore fatto con la carta crespa, ma anca qualche colomba fatta con la megola del saugaro ,
( sambuco) par averlo se doveva nare a rompere i rami del saugaro , e tirare fora la roba bianca che ghe gera in meso ,
funsionava cossì :: bisognava procurarse un tocchetto de legno pì fin del buso del ramo , e con quelo urtare fora la roba
bianca che ghè gera in meso al buso , dopo con quel roba lì le mame ne faseva dele colombe da tacare su sò la palma.
Al luni ghe gera le quaranta ore con il Santissimo esposto , che bisognava andare ad adorare un’ora par contrà a turno come da calendario fatto dal paroco,
Al martì prima de meterlo via bisognava nare tuti a Messa, la gera comunque nà festa, anca parchè i murusi vegneva a Messa anca lùri.
Nella Settimana Santa se piantava anca le patate, se comissiava a rastellare i prà e a bruscare la visele, e far sù i grangaroli,
la jera la settimana che daseva el via ai lavori nei campi, a casa mia se fasea anca le fuasse.
Le fuasse se comissia ad impastarle al mercore, e.. impasta e lassa lievitare, e.. impasta da novo e lassa lievitare , se riva al
sabo della vigilia che se ghe mette sora i graniti de succaro e se le meteva nel forno del pan a cusinare, e dal luni dopo Pasqua se comissiava a far marenda proprio con le fuasse.
El Venare Santo ghe sera la procession con il Signore morto che la partiva dalla ciesa e la nava in giro par le strade delle
case vissin,
Le tose le naseva in procession i tusi invese i se mette drio la strada a vardarle passare, noialtre xe serca de vardarli sensa
farse vedare e fasendo finta de essere tutte devote al Signore morto.
El sabo cotte le fuasse se faseva el bagno e se’ se’ parecia par la Messa de mezzanotte, la jera na fadiga restare svej ma
jera massa belo nare in ciesa , che non se saria nà in letto par gnente al mondo.
Alora la messa de mesanotte la jera a mesanote, dopo sèna non vegnea mai l’ora de nare in ciesa, te cascavi dal sono in
tutti i cantoni, finalmente rivava le diese e mesa,.. tutti in ciesa la benedission de l’acqua, la benedission del fogo, desquersi
la crose ,..on sono can, e tò mama ogni tanto la te scorlava on brasso parchè te stasissi sveja,
.Riva mesanotte.
Pian pianelo comisia la messa, i oci se sara ma tutto de on colpo se el momento dell’elevasion sona el campanelo, se xonta
le racole, e fora anche le campane le comissia a sonare a distesa, na specie de sguinso el parte da in fondo la schena e el va
su fin sù la testa. el prete intona el Gloria, tutti canta a vosse alta, con la pele de oca dalla comossion,
Se risorto il Signore e tutti se sentimo pì boni e in pace col mondo.
Finalmente sé riva la Pasqua de Ressuression ma non sé mia tanto de chè!
La festa la sé sta la settima santa con tutti i xò preparativi, tutte la so tradission, e tute le se procession, che le ne gà dà
l’opportunità de farse vedare dai tusi e de vardarli senza che nessun gavesse gnente da dire, tanto anche le nostre mame
le sa che stà rivando la primavera e che tuto se sveja e che tuto sé mete in moto anca le tose da moroso.
Dopo il vestito quasi sempre novo del giorno de Pasqua podeva fare quanto fresco che se voleva ma nessuna tosa gavaria pì
messo su ne le calse grosse, ne la fanela de lana con le maneghe longhe a costo de ciapare la polmonite.
Anche sé se autuno, stassera vojo contarve una dele nostre tradission pì bela, quela de la Stimana Santa
Ester Guiotto
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Castello Scaligero di Arzignano
Si trova sul colle di Santa Maria che divide le valli dell'Agno e del Chiampo a
dominare la vasta conca dell'AgnoChiampo sulla quale si affacciano anche
i castelli di Montebello e Montecchio,
ancora visibili, e il distrutto castello di
San Matteo di Arzignano.
Oltre la fascia di pianura, sopra un risalto dei monti Berici, vi è la Rocca dei
Vescovi a Brendola.
Quelli che ora possiamo vedere sono i ruderi, parzialmente
restaurati, del borgo medioevale e delle costruzioni scaligere
XIV secolo, ma la storia architettonica è sicuramente molto
complessa e per molti aspetti non chiara. La stessa tipologia
costruttiva non è del tutto coerente con i tipici schemi costruttivi adottati dai progettisti e dalle maestranze al servizio
degli scaligeri.
Già in epoca alto medioevale esisteva sul colle la Pieve di
Santa Maria, plausibile quindi una fortificazione precedente
alla scaligera.
Il feudo era tenuto dai Conti di Arzignano, un ramo della potente famiglia dei Maltraversi.
Nel 1312 Cangrande della Scala ottenne da Enrico VII il vicariato imperiale su Vicenza, sottraendolo ai Carraresi, vicariato che ha tenuto dagli Scaligeri fino al 1404 quando subentrarono i Visconti.
E' noto che la sudditanza a Verona non fu ben accetta dai
vicentini e probabilmente il burrascoso clima di incertezza e
tensioni militari portò alla sanguinosa rivolta della valle del
1336, capeggiata dal conte Giacomino (detto Jacopuccio)
signore di Arzignano, con epicentro a Montecchio Maggiore.
L'intervento di Mastino II della Scala fu durissimo, ma nel
1339 fu costretto a perdonare i ribelli decidendo di rinforzare o costruire castelli nel turbolento settore ad ovest di Vicenza. La data incisa sulla pietra della porta Calavena è 1370,
ma non è provata la costruzione in quel periodo del borgo
fortificato e della rocca di Arzignano ad opera di Cansignorio
II, oppure se vi fossero in corso lavori di ristrutturazione o
restauro di manufatti forse precedenti al periodo scaligero.
Di quell'epoca è pure la riorganizzazione politico-militare del
territorio in Capitaniati, successivamente trasformati nelle
circoscrizioni civili-religiose dette Vicariati. Al vicariato di Arzignano appartennero i centri di Chiampo, Altissimo, Durlo,
Crespadoro, Nogarole, San Pietro Mussolino e San Giovanni
Ilarione.
Nel 1387 gli Scaligeri capitolano stretti dalle armi di Giangaleazzo Visconti da una parte e di Francesco Carrara, signore
dei Padova, dall'altra. I Visconti, insediatisi in questa zona e
preferiti ai Carraresi, intrapresero una vasta opera di revisione delle fortezze, tuttavia sembra che sulla fortezza di Arzignano si siano limitati a concludere i lavori correnti.
Nonostante la magnanimità del padrone milanese, quello fu
un periodo difficilissimo a causa di pestilenze, alluvioni e di
una malattia che
distrusse
quasi
tutte le colture
agricole con relative terribili carestie.
L'improvvisa morte,
nel 1402, di Giangaleazzo Visconti mutò drasticamente gli
equilibri
politici
veneti. Sterminati i
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Carraresi, la Serenissima creò lo 'Stato
da Tera' e nel 1404/05 gran parte del
territorio veneto si “donò” alla Repubblica.
Ad Arzignano subentrò il Vicario veneziano ed il castello ne divenne la dimora ufficiale fino alla caduta della Serenissima nel 1797.
Un primo adeguamento alle nuove funzioni civiche avvenne nel 1411, ma gli
anni turbolenti e guerreggiati non erano ancora terminati.
Nel 1413 vi fu il memorabile assedio delle truppe imperiali di
Sigismondo d'Ungheria guidate da Filippo Scolari detto
"Pippo Spano", che con audaci operazioni militari seminò
disastri in terra Veneta mirando alla conquista di Verona.
Successivamente intervennero i Visconti desiderosi di reimpadronirsi almeno del Veneto occidentale, approfittando
delle difficoltà veneziane. Al soldo visconteo, Niccolò Piccinino marcia (1438) verso Vicenza e dispone le truppe sulla linea segnata dai castelli di Lonigo, Brendola, Montecchio ed
Arzignano. I castelli vennero furiosamente assaltati e saccheggiati.
Scacciati definitivamente i Visconti, il castello venne prontamente restaurato (1444) ed ancor più adattato a sede politico-amministrativa veneziana.
Le mura del borgo tuttavia conservarono importanza militare, Arzignano divenne 'retrovia' nelle guerre di confine
(1487) contro gli imperiali Austriaci, con la conquista di Roveredo di Trento (Rovereto) e l'assestamento dei confini sui
passi alpini e sugli altipiani.
E' la volta della guerra difensiva (1509-1516) contro gli Imperiali e la Lega di Cambrai.
Il territorio dell'Agno-Chiampo venne pesantemente razziato
e la rocca di Arzignano, abbandonata dalle truppe veneziane
(come tutti i castelli vicentini) che concentrarono la difesa su
Padova e Treviso, devastata e data alle fiamme (1510).
Passata la bufera, nella seconda metà del cinquecento il manufatto fu restaurato secondo le esigenze rinascimentali e la
rocca trasformata in palazzo signorile, con apertura di finestre e sovraedificazione di logge adatte ad un uso civico.
Nella stupenda mappa del 1618 di Girolamo Roccatagliata, il
complesso fortificato appare in tutto il suo splendore. Venne
eretto una cortina muraria di 650 metri con dieci torri e due
porte: porta Cisalpina verso Villa del Piano (Arzignano) e porta Calavena verso la vallata dell'Agno. Risultano evidenti il
Mastio, probabilmente nuovamente restaurato ed ampliato
in quel periodo, e l'antica chiesa di Santa Maria, poi ricostruita nel 1836 nelle forme attuali.
Interessanti poi gli episodi del 1655 quando vi fu una locale
rivolta (dei Pauperes) contro i benestanti locali e l'amministrazione veneziana e l'episodio 'campanilistico' del 1794
degli abitanti 'del Piano' (Arzignano) che rivendicavano l'autonomia ecclesiastica dalla Pieve 'del Monte' (Castello).
La rocca, in entrambi gli episodi nei quali si giunse a mostrare i muscoli e le armi, ebbe ruolo scenografico di primo piano.
Infine la decadenza e l'abbandono ottocentesco, nell'indifferenza ai nuovi padroni francesi, austriaci ed italiani, susseguitesi dalla caduta della Serenissima.
Unico punto fermo, la nuova chiesa parrocchiale ed i suoi
pastori che utilizzarono la rocca come casa canonica.
L'ultimo intervento di restauro, con parziale riedificazione
della porta Calavena, è stato eseguito nel 2000.
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Mostra a Treviso: Da alcuni giorni era scoppiata la Primavera, ma mercoledì cinque aprile, quando siamo partiti per Treviso, il
tempo dispettoso non solo è volto al brutto, ma ha abbassato la temperatura al di sotto di ogni aspettativa. Il freddo però
non ci ha impedito di apprezzare il fascino di una città ricca di scorci, canali, vecchie case e mulini, una città che, come diceva Giovanni Comisso, è “intrecciata alla mobile filigrana d’acqua, con smeraldi interposti ovunque di alberi e giardini”. Con
la guida Giovanna abbiamo visitato i maggiori monumenti e, al pomeriggio, ci siamo recati al Museo di Santa Caterina dove
ci attendeva la Mostra sulle “Storie dell’Impressionismo” che esponeva opere di Renoir, Van Gogh, Gauguin, Cezanne e
molti altri. Ancora una volta Il mitico Marco Goldin, spesso avversato e contestato, è risultato vincente. La mostra, divisa in
comode sezioni, è stata seducente come un’esplosione di luce, colori, emozioni…
Prossimamente, dal 7 ottobre 2017 all’8 aprile 2018, la Basilica Palladiana di Vicenza ospiterà una mostra su VAN GOGH,
sempre su progetto di Goldin, che la nostra Associazione non mancherà di proporre ai propri Soci, presumibilmente nel mese di Novembre. Alla prossima, dunque, sempre nel segno dell’Arte!

Nadia Cecchinato

Barzellette
COLLOQUIO DI LAVORO
Alla fine di un colloquio di lavoro, l'esaminatore chiede al giovane ingegnere fresco di laurea: "Che stipendio iniziale si aspetta?"
Il neolaureato risponde: "Intorno ai 125.000
euro l'anno, ma molto dipende anche dai benefici accessori."
L'intervistatore allora dice: "Bene, che ne direbbe di 5 settimane di ferie, assicurazione
medica e dentistica, versamenti per il fondo
pensione e un'auto aziendale di grossa cilindrata?"
Il giovane si alza dalla sedia e dice: "Accidenti!
Sta scherzando?"
E l'esaminatore risponde: "Sì, ma ha iniziato
lei!"
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Corso di Pittura 2017

CORSO DI PITTURA 2016/2017
--Ho avuto il privilegio di incontrare questo fantastico gruppo di Donne alcuni mesi fa. Ognuna di loro con un bagaglio di
esperienza, se non nella pittura, senza dubbio nella Vita.
È un aspetto questo, del mio lavoro, che ogni volta mi arricchisce enormemente e mi riempie di commozione.
Da sempre il dipingere è stato per me "vivere".
In ogni gesto, in ogni pennellata trovo il mio camminare nella vita. Un'avventura.
Magia.. poesia.. bellezza.. ma anche timori.. limiti da superare. Ed è questo che porto umilmente della mia lunga esperienza
come pittrice e come Donna.
Queste Donne mi hanno regalato il loro stupore, le loro emozioni, il loro "osare", le loro paure, ed il loro entusiasmo.
Passo passo assistere ai loro successi.
Non importa se le nostre opere non saranno esposte un domani in qualche famoso museo o vendute a prezzi esorbitanti!! ..Il valore di quel "ci provo".. di ogni pennellata.. ha il sapore di una vittoria del cuore e dell'anima!
A queste Donne che mi hanno donato con i loro colori, i loro sorrisi, qualche cioccolatino a metà mattina.. che mi hanno
accolta e coccolata con Amore, con il piacere di quell'appuntamento settimanale, con il loro impegno tra mille cose da fare,
ho cercato di ricambiare con la certezza che della propria vita si può fare un'Opera d'arte!!
Quindi grazie a queste magnifiche creatrici di Vita.
Mi auguro che possano oggi continuare a farlo con una tavolozza di colori tra le mani!!
Un ringraziamento speciale a Nadia per il suo impegno che ha reso possibile tutto questo.
Regina Letter

- Anche quest’anno abbiamo chiuso in bellezza l’attività pittorica iniziata il primo ottobre 2016. Siamo partite col bianco e
nero, matita e carboncino, e siamo approdate all’acquerello, tecnica di cui ci siamo letteralmente innamorate tanto da fermarci lì per una lunga parte del corso. Quando poi abbiamo iniziato con i lavori ad olio, era ormai troppo tardi per riuscire a
produrre una quantità di opere sufficienti ad allestire una mostra. Peccato, sarà per il prossimo anno.
Come Maestra abbiamo avuto REGINA LETTER, un’artista fenomenale, così brava da lasciarci, a volte, perfino sgomente.
Regina, da sempre, esercita e vive per quest’arte ed ha tutto nella mente: non prende spunto da niente, si pone con disinvoltura davanti a una tela bianca, prende in mano un pennello, sistema pochi colori sulla tavolozza e parte rapida e sicura
verso mondi sconosciuti, creando meraviglie. A guardare lei sembra tutto facile, poi, quando invece proviamo noi, ci accorgiamo che il pennello va tenuto in altro modo, che luce e prospettiva ci fanno disperare e che, infine, dalle nostre mani non
escono le meraviglie che lei crea con tranquilla noncuranza. Insomma, una delusione. Ma Regina non si dà per vinta, in contemporanea con gli insegnamenti artistici, ci tiene lezioni di filosofia e psicologia, ci spiega che la pittura nasce dall’anima,
dal contatto con la natura, con gli alberi, col vento, coi piedi nudi nell’acqua … Occorre interiorizzare le sensazioni per poi
trasferirle sulla tela “emozionalmente” e, quando ci si trova in difficoltà, conviene sospendere il lavoro, rasserenare l’anima
e alleggerirla per poi tornare a dipingere col cuore in pace … Insomma, il nostro, è stato un corso sui generis, un’esperienza
non di sola pittura, ma, soprattutto, di Vita. Non è infatti questo che facevano anche gli Impressionisti? Perché non dovremmo poter provarci pure noi?
Intanto, grazie davvero, Regina, per tutto quello che ci hai insegnato!
Nadia Cecchinato
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VIAGGI - SOGGIORNI 2017
MESE
MAGGIO
MAG/GIU

GIUGNO

DATA

LUGLIO
LUGLIO/AGOSTO
AGO/SETT

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

LUOGO

TIPOLOGIA/HOTEL

QUOTA
ISCRIZIONI
PART.

19 - 21

3

SIENA-S.GEM.-VOLTERRA MASSA MARITTIMA

330

APERTE

28

1

PALMANOVA- S.DANIELE

75

APERTE

29/5-5/6

8

SOGG. CANARIE

FUERTEVENTURA VERACLUB
TINDAYA

830

COMPLETO

3-17

15

SOGG. GIULIANOVA

EUROPA

890

APERTE

10-24

15

SOGG. CESENATICO

CROCE DI MALTA / MEXICO

650

COMPLETO

17-24

8

TOUR ISOLE EOLIE

EOLIE

970

COMPLETO

WALDORF

800

ALEXANDER

710

25-6/8-7

GIU/LUG

N°
GIORNI

14
14

SOGG. CATTOLICA

APERTE

24-6/04-7

11

PARENZO CROAZIA

MEDITERRANEO

850

APERTE

29-6 / 13-7

15

SOGG. SARDEGNA

OROSEI MARINA BEACH

1430

APERTE

29

1

TRENINO DEI CASTELLI

TRENTINO

95

APERTE

WALDORF

490

ALEXANDER

430

29/7-5/8

8
8

SOG. CATTOLICA

APERTE

31-7 / 6-8

7

CITTà ANSEATICHE

AMBURGO LUBECCA ROSTOV

1100

APERTE

27/8-10/9

15

SOGG. GIULIANOVA

GIULIANOVA 2° T.

880

18/05/2017

3

1

PARMA

PARMA

90

03/07/2017

4—15

11

TOUR EST USA/CANADA USA/CANADA

3260

APERTE

10-17

8

SOGG. CESENATICO

360

22/05/2017

24

1

TRIESTE (GITA VOLONT.) TRIESTE

75

17/07/2017

01-15

15

SOGG. TERMALE ISCHIA CENTRAL PARK

700

05/06/2017

8

1

MODENA

MODENA

70

04/07/2017

24

1

TRISSINO

MUSEO TIBALDO

25

05/06/2017

5

1

PRANZO PESCE

VILLA DEI DOGI

16-25

10

BIRMANIA

Mandalay – Lago Inle –
Pindaya - Bagan - Yangon

1

VICENZA: VAN GOGH

TRA IL GRANO E ILCIELO

1

PRANZO SOCIALE

8

SAN PIETRO

04/09/2017
2460

APERTE
12/06/2017
05/10/2017

La descrizione completa dei tour e/o soggiorni: sui precedenti notiziari, sul sito web
o chiedere in sede
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Siena Volterra San Gimignano e Massa Marittima
19 - 21 Maggio 2017 - 3 giorni 2 notti
1° GIORNO - MASSA MARITTIMA:
2° GIORNO - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
3° GIORNO - SIENA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 320,00 (con min. 45 pax) €. 325,00 (con min. 40 pax) - €. 330,00 (con min. 35 pax)
Iscrizioni : aperte
Acconto € 150,00
Supplemento camera singola: €. 50,00 p.p.

Organizzazione tecnica LORENZI

Palmanova e San Daniele del Friuli
28 Maggio 2017
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 70,00 (con min. 45 pax) €. 75,00 (con min. 35 pax)
Iscrizione: Aperte
Organizzazione tecnica LORENZI

3 - 17 GIUGNO 2017 ( PRIMO TURNO )
Il Best Western Hotel Europa si affaccia sulla più bella spiaggia d'Abruzzo e dispone di un'ampia spiaggia privata
di sabbia fine con piscina e idromassaggio, vera oasi rilassante di animazione e mini-club.
Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, con TV sat e pay-TV.
Rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul mare, offre piatti tipici della cucina regionale.
Partenza STAZIONE FTV alle ore 9.00 per i punti di raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel
17 Giugno : Colazione e partenza in mattinata per Valdagno

QUOTA PER PERSONA: € 890 minimo 40 pp, € 915 minimo 30pp.
ACCONTO: euro 400
SINGOLA: + € 210
DOPPIA USO SINGOLA: + €.390
ISCRIZIONI : APERTE

Organizzazione tecnica BRISTOL

PARENZO, PLAVA LAGUNA HOTEL MEDITERRANEO
***
PERIODO: 24 GIUGNO – 4 LUGLIO 2017
DURATA: 11 GIORNI – 10 NOTTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 850,00 MIN. 50 PAGANTI,
EURO 855,00 MIN. 40 PAGANTI
EURO 870,00 MIN. 30 PAGANTI

Iscrizioni : APERTE

Organizzazione tecnica Caliba

ACCONTO: 270,00 €
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25 GIUGNO – 8 LUGLIO
QUOTA PER PERSONA : €. 800 MIN. 40 pp. € 820 min. 30pp.
SUPPL. SINGOLA = + €. 220
ACCONTO = €. 300 ISCRIZIONI: APERTE
SALDO ENTRO VENERDI 26 MAGGIO

25 GIUGNO – 8 LUGLIO
STESSE CONDIZIONI DEL WALDORF
QUOTA PER PERSONA : €. 710 MIN. 40 pp.€ 730 min. 30pp.
SUPPL. SINGOLA = + €. 190
ACCONTO = €. 210
ISCRIZIONI : da LUNEDI 20 Febbraio
SALDO ENTRO VENERDI 26 MAGGIO
Organizzazione tecnica BRISTOL

Sardegna
Golfo di Orosei Complesso Marina Resort 4* - BEACH
Dal 29 Giugno al 13 Luglio
Quota a persona: € 1.430,00 Min. 35 pp. supplemento singola: € 350,00
Acconto € 430,00
bambini 2/12 anni n.c in 3 letto: € 270,00
bambini 2/12 anni n.c in 4 e 5 letto: € 800,00
dai 12 anni in 3 e 4 letto: € 1.095,00 Iscrizioni : APERTE

Saldo entro il 28-04-2017

Organizzazione tecnica Input Viaggi

Addio stress!!!!!
Promemoria Importante:
Pianificate di fare ogni giorno qualcosa che vi dia energia, qualcosa che amate.
Ascoltate il vostro corpo: ponete attenzione ai vostri bisogni e distingueteli dai vostri desideri.
Quando siete preoccupati per qualche motivo, o sentite di non farcela, parlatene
con qualcuno di cui vi fidate, un familiare, un amico o un aiuto professionale.
Seguite la regola di fare una cosa per volta, mantenendo la mente concentrata sul presente e facendo tutto con consapevolezza, rispetto e con la giusta lentezza.
Scegliere di non sprecare la vita in sensi di colpa riguardo al passato o preoccupazioni per il futuro.
Se siete molto occupati date la priorità alle attività che sono per voi più importanti.
Organizzate la vostra vita in modo da includere dei periodi di sano divertimento, di spontaneità, di movimento all’aria
aperta.
Eliminate gli impegni non necessari.
Ricordatevi di fermarvi ogni tanto per ammirare le meraviglie del creato.
Ridete di più e cercate la pace e la serenità dentro di voi e verso il prossimo.
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Trenino dei castelli
29 luglio 2017
Un affascinante viaggio nella storia e nell'arte
in compagnia di guide esperte, dai castelli di
Ossana e di Caldes in Val di Sole, alla residenza
privata di Castel Valer, fino al maestoso Castel
Thun in Val di Non Tra una visita e l'altra una
colazione salutare proposta da Melinda, un
pranzo degustazione con prodotti tipici realizzato dalla Strada della Mela, vini e bollicine
della Cantina Mezzocorona e infine una tisana
di erbe officinali da sorseggiare alle magiche luci del tramonto, nella cornice suggestiva di un antico maniero.
Programma:

Ore 05.45 ritrovo dei Sigg. partecipanti presso FTV Valdagno e alle ore 06.00 partenza in direzione di Trento con
una breve sosta prevista durante il percorso.
Ore 8.20 circa arrivo alla Stazione di Trento e alle ore 8.45 partenza del Trenino
Ore 10.00 arrivo alla Stazione di Malè e proseguo della giornata in pullman. A seguire, visita dei Castelli di Ossana,
Caldes, Valer e Thun con pranzo a buffet, bevande incluse, nelle sale di Castel Caldes.
Ore 19.15 rientro previsto a Trento. Risalita in pullman e partenza per il viaggio di rientro a Valdagno.
Note: visite culturali in gruppo con guida, non adatte a bambini – cani non ammessi – si consigliano scarpe e abbigliamento comodi; nei castelli la temperatura è fresca si consiglia di portare con sé una maglia a maniche lunghe
– l’accesso ai castelli richiede di percorrere tratti a piedi – possibilità di menù per celiaci e gravi allergie.
QUOTA PER PERSONA: €. 90,00 (con min. 45 pax) - €. 95,00 (con min. 35 pax)

comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – tour guidato come da programma
con pranzo a buffet, bevande incluse – assicurazione – spese ed oneri agenzia.
non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “che comprende”
N.B. La quota è stata calcolata in base ai prezzi del trenino del 2016; nel 2017 i costi potrebbero subire delle variazioni.
ISCRIZIONE DAL 26 Aprile 2017

FINE ISCRIZIONI 30 MAGGIO
Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI
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Viaggio in Germania
ALLA SCOPERTA DELLE CITTA’ ANSEATICHE
Lubecca – Amburgo – Rostock – Brema e dintorni

dal 31 Luglio al 6 Agosto 2017
7 giorni 6 notti con volo di linea da Venezia
1° Giorno - lunedì 31 luglio : VALDAGNO – VENEZIA – AMBURGO - LUBECCA
2° Giorno- martedì 01 agosto; LUBECCA - WISMAR – SCHWERIN – ROSTOCK
Km 130
3° Giorno – mercoledì 02 agosto : ROSTOCK – STRALSUND – ISOLA DI RUEGEN – ROSTOCK
4° Giorno – giovedì 03 agosto : ROSTOCK – AMBURGO
Km 180
5° Giorno – venerdì 04 agosto : AMBURGO
6° Giorno – sabato 05 agosto : AMBURGO – BREMA – AMBURGO
Km 250
7° Giorno - domenica 6 agosto : AMBURGO – VENEZIA – VALDAGNO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Minimo 45 partecipanti paganti € 1.100
Minimo 35 partecipanti paganti
€ 1.160 Minimo 25 partecipanti paganti
€ 1.280
EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA: Sistemazione in camera singola € 190
Acconto € 400,00
iscrizioni dal 20 Aprile, temine ultimo 30 Maggio
Organizzazione tecnica CALDIERI VIAGGI
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in Bus riservato da Valdagno all’aeroporto di Venezia e viceversa
Assistente incaricato da Caldieri Viaggi in aeroporto a Venezia per seguire il gruppo il giorno della partenza
Voli di linea Lufthansa in classe economica non diretti Venezia – Amburgo – Venezia
Tasse aeroportuali: importo soggetto a variazioni quantificabili all’emissione dei biglietti aerei circa 15 gg prima della partenza.
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Amburgo
Sistemazione per 6 notti in camera doppia con servizi privati in ALBERGHI di categoria 3*sup. e 4* (non centrali)
Trattamento di mezza pensione in hotel (6 prime colazioni + 6 cene menù 3 portate inclusa acqua in caraffa e pane)
Ingressi : castello di Schwerin, cattedrale di Amburgo (ingresso gratuito)
Tour in battello di circa 1 ora ad Amburgo
Pullman locale per svolgimento itinerario come da programma (incluso vitto alloggio autista in camera singola dal 1° al 4° giorno)
Accompagnatore guida locale parlante italiano dal primo giorno fino al 4° giorno (vitto alloggio in camera singola incluso)
Guide locali autorizzate parlanti italiano per le visite delle città di Amburgo e Brema (5° giorno, 6° giorno e 2 ore 7° giorno)
Assicurazione medico-bagaglio e spese in caso di annullamento viaggio per valore del viaggio fino ad euro 1.500 (franchigia minimo € 150 e massimo
€ 200)
Documenti di viaggio, Noleggio auricolari per tutto il tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tutti i pranzi - Mance e facchinaggio - spese personali - Eventuali tasse di soggiorno se richieste in loco dagli alberghi – eventuale aumento tariffa aerea e/o tasse aeroportuali - tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE TECNICHE
DOCUMENTI: E’ sufficiente essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio. Nessun rimborso spetta a chi si presentasse alla partenza
sprovvisto del documento o con documento non valido o scaduto. Si fa presente che le carte d’identità con timbro di rinnovo non sono ben viste dalle
autorità estere quindi si richiede in tal caso il rifacimento del documento.
CONDIZIONI DI RECESSO: al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate le penali che vi verranno comunicate in caso di vostra eventuale conferma.
RICHIESTE PARTICOLARI: segnaliamo che eventuali richieste particolari (allergie, celiachia, ecc…) vanno segnalate al momento dell’iscrizione.
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29 LUGLIO – 5 AGOSTO 2017
L'hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la piccola colazione con terrazzo panoramico affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo
servizio di pasticceria interna. Simpatica è l’iniziativa a cadenza settimanale nominata “Serata Romagnola" dove in un buffet ai bordi
della piscina panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organizzato
un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le camere sono arredate
con un design moderno e accattivante e dispongono di ogni genere di
comfort: servizi privati con box doccia, telefono diretto, televisione satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e, su
richiesta, anche di frigobar. Colazione a buffet, pranzo e cena con ricchissimo buffet di antipasti e verdure.

L’hotel dispone di uno stabilimento balneare di fiducia.
Partenza stazione FTV 7,30 per Cattolica. Soste durante il percorso. Sistemazione nelle camere.

QUOTA PER PERSONA : €. 490 MIN. 40 PP.
SUPPL. SINGOLA = + €. 120

€ 510 MIN. 30 PP.

ACCONTO = €. 190

ISCRIZIONI : APERTE SALDO ENTRO VENERDI 30 GIUGNO
LA QUOTA COMPRENDE :
trasferimento in pullman A/R
pensione completa compreso bevande
servizio spiaggia.
Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”

PREZZI SCONTATI :
ANNI

(3° - 4° LETTO)

da 0

a 3 n.c.

€. 60

da 3

a 5 n.c.

€. 280

da 5

a 10 n.c.

€. 360

da 10

e oltre

€. 450

29 LUGLIO – 5 AGOSTO 2017
L'hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprietà, ma offre la possibilità di un risparmio per il soggiorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra i due hotel, pensiamo di fare cosa gradita offrire una diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.
Partenza stazione FTV 7,30 per Cattolica. Soste durante il percorso. Sistemazione nelle camere.

STESSE CONDIZIONI DEL WALDORF

QUOTA PER PERSONA : €. 430 MIN. 40 PP.
SUPPL. SINGOLA = + €. 100
ISCRIZIONI : APERTE

€ 450 MIN. 30 PP.

ACCONTO = €. 160
SALDO:

PREZZI SCONTATI :
ANNI

(3° - 4° LETTO)

da 0

a 3 n.c.

€. 60

da 3

a 5 n.c.

€. 250

da 5

a 10 n.c.

€. 330

da 10

e oltre

€. 400

ENTRO VENERDI 30 GIUGNO

Organizzazione tecnica BRISTOL
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27 agosto – 10 settembre 2017 ( SECONDO TURNO )

Il Best Western Hotel Europa si affaccia sulla più bella spiaggia d'Abruzzo e dispone di un'ampia spiaggia privata
di sabbia fine con piscina e idromassaggio, vera oasi rilassante di animazione e mini-club.
Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, con TV sat e pay-TV.

Il rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul mare, offre piatti tipici della cucina regionale.
17 Agosto partenza STAZIONE FTV alle ore 9.00 per i punti di raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel
10 SETTEMBRE : Colazione e partenza per Valdagno

QUOTA PER PERSONA : € 880 MIN. 40 PP € 905 MIN. 30PP
ACCONTO : euro 400
SINGOLA : + euro 210
DOPPIA USO SINGOLA: + €.390
ISCRIZIONI : da GIOVEDì 18 MAGGIO
SALDO ENTRO VENERDI 21 LUGLIO
PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
- da 0 a 2 n.c. anni

= €. 100

- da 2 a 12 n.c. anni

= €. 500

- in 3° letto

= € 680

con 2 adulti

LA QUOTA COMPRENDE :
- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa.
- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino).
- Menu' con proposte a base di carne e pesce
- Una cena tipica Teramana
- Una cena tipica Marinara
- Antipasti e contorni al buffet.
- Ricca prima colazione al buffet.
- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera).
- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona idromassaggio
- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu
- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret.
- Noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni.
- Campi da beach tennis, calcetto, bocce, ubicati direttamente in spiaggia
- Assicurazione medica

SUPPLEMENTI
- camera vista mare = + 3 euro per persona al giorno
- 2° lettino da pagare direttamente sul posto

LA QUOTA NON COMPRENDE :
- Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
- Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”
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Partenze Garantite con guida parlante Italiano
Dal 4 al 14 Settembre 2017 – Tour confermato min.2 Iscritti

Un'abbinata che parte da Montreal, città storica del Canada, per poi proseguire per Quebec, la più antica,
e poi Toronto, le Cascate del Niagara, la caratteristica zona degli Amish e chiudere in bellezza a New York!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 3260,00 a persona in camera
doppia
+ 70 DOLLARI PER LE MANCE
ISCRIZIONI: APERTE ACCONTO 970,00 euro, SALDO 3 LUGLIO.
SUPPLEMENTI : camera singola EURO 900,00.

Organizzazione tecnica Senebele

PARMA
3 settembre 2017
Ore 06.30 ritrovo sigg. partecipanti presso FTV Valdagno, partenza
in direzione di Parma, con una sosta prevista lungo il percorso.
Ore 10.00 circa, arrivo a Parma e incontro con la guida che illustrerà, nell’arco della giornata, le bellezze di questa maestosa città.
La giornata comprenderà la visita alla Cattedrale, al Battistero, al
Teatro Farnese, oltre ad una passeggiata per il centro storico.
Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI

Pranzo in ristorante, bevande incluse.

Nel pomeriggio visita guidata alla Rocca San Vitale di Fontanellato e passeggiata in paese, dove ogni domenica si tiene un
mercatino a tema.
Al termine della visita, congedo dalla guida, e alle ore 17,30 partenza per il rientro a Valdagno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 85 (con min. 45 pax) €. 90,00 (con min. 35 pax)
Inizio iscrizioni: 3 LUGLIO

data ultima iscrizione: 17 Agosto

La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – visita guidata come da programma
per l’intera giornata – ingressi - pranzo in ristorante, bevande comprese – assicurazione – spese ed oneri agenzia
Non comprende: extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”
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Cesenatico Hotel S. Pietro 4*
Dal 10 al 17 Settembre 2017
L`Hotel San Pietro si trova direttamente affacciato sulla spiaggia per offrire ai propri ospiti la
comodità e il sogno di giornate soleggiate senza compromessi.
A pochi passi dal centro di Cesenatico e del
suo storico porto canale l`Hotel San Pietro si
ritaglia uno spazio di esclusiva serenità sul viale Carducci, rompendo con il consueto ambiente festante che caratterizza il lungo mare.
Entra gratis al Centro DIAMANTI! I nostri clienti hanno accesso libero e gratuito al Centro Diamanti:
piscina, acquascivolo, spiaggia. Sulla spiaggia antistante l'hotel San Pietro.
Una vera piscina con zona solarium, oltre 500 metri di spazio proprio di fronte all'Hotel, zona solarium protetta, una vasca idromassaggio con scivolo per quando si gioca con i bimbi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 360 ACCONTO: €. 160

SINGOLA: + €. 100

Doppia uso singola: + € 190
INIZIO ISCRIZIONI: 22 Maggio fine e saldo 21 Luglio 2017

Organizzazione tecnica BRISTOL

REPLICA VISITA MUSEO TIBALDO
Visto il successo e il grande interesse suscitato dalla visita effettuata ai primi di marzo al museo Tibaldo a Trissino abbiamo
chiesto ed ottenuto dal Sig. Giancarlo Tibaldo di effettuare una seconda visita
del museo, con relativo pranzo presso il ristorante hotel Sirio Life a Selva di
Trissino. La data è stata fissata per mercoledì 25 ottobre 2017. Le prenotazioni verranno raccolte a partire da lunedì 5 giugno 2017. Per una buona ed efficiente gestione della visita al museo il gruppo non potrà essere superiore alle
25 persone. Il costo della visita + il pranzo rimane fissato in €. 25. Come la volta precedente, il punto di incontro sarà la stazione delle FTV alle ore 9,00 da
dove partiremo, ognuno con i propri mezzi, per raggiungere Trissino in tempo
utile per l’inizio della visita. Ringraziamo il Sig. Giancarlo per la Sua disponibilità e cortesia.

Festeggiano l’ambitissimo traguardo dei 50 anni di matrimonio:

Laura
Centomo

Valter
Zenere

Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme.
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TRIESTE
Grotta del gigante e Castello di Duino
Domenica 24 settembre 2017
Ore 06.15 ritrovo dei Sigg. partecipanti presso Stazione FTV Valdagno e
partenza in direzione di Trieste con una sosta prevista lungo il percorso.
Arrivo a Sgonico verso le ore 9,30 circa e alle ore 10,00 ingresso con
guida alla Grotta del Gigante.
Si tratta della più grande caverna aperta al pubblico, con i suoi 65 m di larghezza, 280 m di lunghezza ed una volta
a cupola di 107 m. Si distingue inoltre per la ricchezza delle stalattiti e stalagmiti e per le concentrazioni di calcite
che ricoprono le pareti. All'interno della grotta trova installazione, inoltre, una sensibilissima strumentazione
scientifica, costituita da sismografi e pendoli geodetici, che rendono l'ambiente un laboratorio davvero unico.
Al termine, si raggiungerà un Agriturismo della zona per il pranzo con
piatti tipici locali.
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio in direzione di Duino per la
visita guidata al Castello; ricchissimo di storia che si intreccia con leggende popolari, legato in modo indissolubile con il passato del territorio circostante, testimone di gloriosi eventi storici e di visite di personaggi illustri, il castello di Duino, possiede un fascino romantico senza eguali.
Il grande parco (dove si possono ammirare distese multicolori di fiori di
ogni specie che creano pittoreschi e suggestivi giochi cromatici nella classica vegetazione mediterranea), è impreziosito dai suoi viali romantici, pieni di statue e reperti archeologici, dalle terrazze e dagli spalti aperti sull'immensità del mare. Ore 17,15 risalita in pullman per il viaggio di rientro a Valdagno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 (con min. 45 pax) €. 80,00 (con min. 35 pax)

INIZIO ISCRIZIONI: 17 Luglio

fine iscrizioni: 31 Agosto 2017

La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) - ingressi con guida (Grotta
del Gigante e Castello di Duino) - pranzo in agriturismo, bevande incluse (acqua, vino e caffè con moka) - assicurazione.
Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI
non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce "che comprende"

VICENZA – MOSTRA VAN GOGH
La nostra Associazione organizzerà per Novembre 2017 la visita a Vicenza della mostra dedicata a Van Gogh.
Le iscrizioni partiranno da lunedì 12 giugno.
L’Agenzia ci comunicherà la data e il prezzo quanto prima.
La più grande esposizione mai dedicata in Italia a Vincent Van Gogh, con
40 dipinti e 85 disegni, negli spazi ampi e meravigliosi della Basilica Palladiana. Un'occasione unica non soltanto per
ammirare molti capolavori, ma anche per conoscere perfettamente la
formazione di Van Gogh, che si è espressa all'inizio attraverso il disegno più ancora che nella pittura. E con un allestimento innovativo che
unirà la bellezza delle opere alla ricostruzione della vita di Van Gogh,
resa in due mini film, creati per la circostanza, che verranno proiettati a
ciclo continuo in due sale lungo il percorso della mostra stessa, all'interno delta Basilica Palladiana. Un modo emozionante di coniugare in
una sola rassegna i capolavori della pittura e del disegno con la proiezione della vita.
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MODENA
8 ottobre 2017
Ore 07.00 ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in
pullman in direzione di Modena, con una sosta prevista
lungo il percorso.
Alle ore 10.00 circa arrivo, incontro con la guida e inizio
della passeggiata in centro storico con la visita del Duomo con la Ghirlandina, Piazza Grande Palazzo Ducale ed inoltre un’occhiata solo esterna al Palazzo dei Musei. Al termine della
visita si raggiungerà il ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Vignola per la visita guidata della Rocca, una poderosa fortezza che conserva
stanze arricchite da importanti affreschi quattrocenteschi ed un insieme di torri e camminamenti ugualmente visitabili.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 60,00 (con min. 45 pax)
€. 65,00 (con min. 35 pax)

Inizio iscrizioni: 4 LUGLIO 2017

data ultima iscrizione: 4 Settembre 2017

La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e
parcheggi inclusi) – pranzo in ristorante, bevande incluse – servizio guida come da programma – assicurazione – ingressi
Non comprende:
extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la
quota comprende”.
Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI

I TESORI DEL MYANMAR
Dal 16 al 25 Novembre 2017
(arrivo in Italia il 26 Novembre)
Mandalay – Lago Inle – Pindaya - Bagan - Yangon
Viaggio alla scoperta dei tesori del Myanmar, dove le suggestioni e le tradizioni culturali, religiose
ed artistiche dell’estremo oriente e del sub-continente indiano, si fondono raggiungendo un perfetto equilibrio di armonia e bellezza. I mirabili esempi di architettura religiosa, maestosi come in
nessun altro luogo, le atmosfere e le scene di una vita quotidiana dai ritmi arcaici, la profonda spiritualità ed ospitalità del
popolo birmano rendono un viaggio in Myanmar una esperienza unica ed indimenticabile. L’itinerario tocca i principali luoghi di interesse di questo Paese: Yangon, città ricca di viali alberati e di edifici romanticamente decadenti tra i quali svetta
maestosa la pagoda d’oro Shwedagon; il magico scenario del lago Inle, con i suoi giardini galleggianti; Mandalay, la capitale
culturale del paese e Bagan, grandioso complesso archeologico con centinaia di pagode, stupa e monasteri.
1° giorno,
MILANO – SINGAPORE
2° giorno,
SINGAPORE - MANDALAY
3° giorno
MANDALAY (Amarapura-Mingun)
4° giorno,
MANDALAY – HEHO – PINDAYA - LAGO INLE
5° giorno,
LAGO INLE
6° giorno,
LAGO INLE – HEHO – BAGAN
7° giorno,
BAGAN
8° giorno,
BAGAN – YANGON
9° giorno,
YANGON - SINGAPORE
10° giorno,
SINGAPORE – MILANO

Quote per persona :
Organizzazione tecnica Senebele
BASE 20 PERSONE euro 2460,00 + 40,00 dollari MANCE IN LOCO
BASE 25 PERSONE euro 2400,00 + 40,00 dollari MANCE IN LOCO
Supplemento camera singola euro 430,00
ISCRIZIONI : APERTE, ACCONTO EURO 800,00, SALDO 15 SETTEMBRE
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Chiusura Sede per ferie estive
La Sede e gli uffici di Via Marconi 34 rimarranno chiusi nel periodo estivo da:

Sabato 29 luglio a mercoledì 16 agosto.
Gli uffici riapriranno con i consueti orari giovedì 17 agosto 2017.
Auguriamo a tutti i soci e ai loro familiari una felice e gioiosa estate.

SIRIO LIFE Srl. Via Belvedere 1 Selva di Trissino
Tel.: 0445 960407
Prodotto: Ristorazione Centro Benessere, Albergo
Esclusivo Centro Benessere dotato di vasca idromassaggio, sauna,
biosauna, bagno turco, sala relax, cromoterapia , docce emozionali,
salette massaggio. Possibilità di prenotare il Centro ad uso riservato.
Nuovo settore dedicato ai massaggi Ayurvedici.
Vieni a visitare il ns. sito www.hotelsiriolife.com
Sconto ai soci 5% sui prodotti: Ristorazione, Centro benessere Hotel,
escluso pacchetti promozionali.

SIRIO Srl. Via Stazione 42/44 Trissino (VI)
Tel.:0445 962533
Prodotto: Materassi, reti, piumini, trapunte, guanciali, acquisti su reparto sanitario, carrozzine, letti.
Esclusivo sistema di scansione effettuato con "BODY SCANNER" uno
strumento che permette la realizzazione di un materasso DOMINO
costruito su misura del cliente (come un vestito fatto dal sarto).
visita il nostro sito per saperne di più www.siriomaterassi.it
Nel nostro reparto sanitaria potrai trovare le carrozzine e i letti ospedalieri anche a noleggio. Sconto 5% ai soci.

CONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel.: 0445 481290
UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

ORARIO di SEGRETERIA

PATRONATO ACLI - mercoledì 15.00~18.00 Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
EDILIZIA - su prenotazione
dalle ore 8,30 alle ore 11,30
ASSICURAZIONE - su prenotazione
Mercoledì chiuso
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

