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Care Amiche e cari Amici Associati,
anche quest’anno stiamo avvicinandoci a grandi passi alle Festività del S. Natale 
e di Capodanno. Possiamo dire che anche il 2019 ha visto la nostra Associa-
zione protagonista attenta alla vita quotidiana dei nostri soci con le molteplici 

iniziative proposte, con l’augurio che siano state di vostro gradimento. Sappiamo tutti 
quanto possa essere difficile ed impegnativo accontentare i desideri di moltissime perso-
ne, ma posso assicurarvi che tutto il direttivo e gli altri soci collaboratori hanno cercato di 
immedesimarsi nelle varie esigenze per dare a tutti voi, oltre a momenti di svago, quell’as-
sistenza che è implicita nel nostro statuto.
Nell’augurare a Voi ed alle Vostre Famiglie un felice Natale ed un sereno e prospero anno 
nuovo a nome mio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, desidero anche 
segnalarVi alcune novità (che certamente alcuni di Voi hanno già notato) che hanno fatto 
diventare il 2019.

UN ANNO IMPEGNATIVO!
Fra qualche tempo forse ricorderemo il 2019 come l’anno dei traslochi per la nostra 
Associazione, Infatti ce ne sono stati due, uno programmato inizio primavera ed uno 
imprevisto in autunno.
Quello primaverile ha interessato la sede di via Marconi, quella dedicata alla raccolta 
dati per il 730 ed al tesseramento, sede ampia per gestire le tante persone che vi si af-
follano in determinati periodi dell’anno. Non ci siamo spostati di molto, ma solo fino alla 
parallela  via Manin; è stata una scelta precisa per favorire i nostri soci mantenendo un 
luogo centrale, in “piazza”, dove è facile arrivare a piedi o trovare posteggio. Questi 
accorgimenti hanno permesso un cambiamento “indolore”, senza disagi, e la cosa ha 
funzionato senza problemi.
Il trasloco avvenuto i primi di ottobre, invece, non è stato né previsto né voluto, ma dovu-
to a cause di forza maggiore, ed ha riguardato la sede sociale, quella il cui indirizzo è 
citato nello Statuto, la sede dove si va ad iscriversi alle gite, cioè la ex portineria di Villa 
Margherita, che da anni la Fondazione Marzotto ci aveva offerto in comodato d’uso.  E’ 
stato uno spostamento rapido, e forse qualcuno non lo sa ancora e lo apprende proprio 

Notiziario dell’Associazione Lavoratori Anziani “G. Marzotto” Aut. Tribunale di Vicenza n° 293 del 16/01/1973
Direzione e Redazione: Via Manin 28  -  36078 VALDAGNO (VI)  -  Tel. e Fax 0445-481290

Uffici periferici: Via Don Bosco 22 - Tel. 0445-410500        www.alpvaldagno.it        e-mail: alpvaldagno@libero.it
Direttore responsabile Gianni Luigi Spagnolo. Redazione Mauro Dal Lago, Guido Caile, Roberto Mazzola, Valeria Sandri. Grafica e impaginazione Studio Progetto

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DBC Vicenza. Stampa: Punto Stampa Cornedo Vic.no



2

leggendo questo articolo; ritengo opportuno allora dare una spiegazione e condividere 
alcune considerazioni riguardo la questione.
La nostra Associazione ha sempre avuto uno stretto legame con la famiglia Marzotto fin 
dalla sua nascita, legata allo stabilimento ed ai suoi lavoratori e pensionati; anche quan-
do si è allargata a comprendere iscritti di tutte le età e provenienti da diversi ambienti 
lavorativi, ha voluto mantenere questo legame, sia nel nome (Gaetano Marzotto, colui che 
l’aveva voluta) sia nella scelta, come Presidente Onorario, del Conte Pietro Marzotto che 
ci è stato sempre vicino, presente e prodigo di consigli in tutte le nostre attività. Questo le-
game riguardava pure la Fondazione Marzotto, che ha appena festeggiato i sessant’anni 
di vita, e con la quale esistono rapporti di collaborazione (non a caso ultimamente abbia-
mo dato la disponibilità a fare volontariato all’interno delle sue strutture; è anche questo 
un segno della vicinanza di intenti e di obiettivi).
La Fondazione ci ha chiesto ora di liberare la sede di Villa Margherita per necessità og-
gettive: non è facile trovare dipendenti per le case di riposo (un lavoro impegnativo da 
tanti punti di vista), e nella nostra zona c’è poca disponibilità ad accettare questo genere 
di occupazione; bisogna allora cercare in altre parti d’Italia, ma chi acconsente a spostar-
si ha necessità di alcune garanzie, innanzitutto quella dell’alloggio. Così la Fondazione 
offrirà ad alcuni lavoratori provenienti da varie regioni italiane ospitalità proprio nell’ex 
portineria di Villa Margherita, che era nata come abitazione e tornerà ad essere tale 
dopo la parentesi vissuta con la nostra Associazione.
Non è stato facile lasciare una sede cui eravamo abituati e affezionati, e non è stato facile  
trovare in tempi brevi un luogo che rispondesse a criteri di comodità per i nostri soci, ma 
ci siamo riusciti, con una sistemazione un po’ provvisoria, però centrale; dal 7 ottobre sia-
mo in una stanza dell’Oratorio Don Bosco, vicino al Cinema Super, a pianoterra, così da 
evitare le scale ai nostri soci meno giovani, in una posizione facile da raggiungere perché 
vicino al centro storico.  Siamo lì pronti ad accogliervi, anche solo per un saluto, decisi a 
continuare la nostra azione a sostegno dei soci e dell’intera comunità valdagnese, aperti 
al futuro ed alle prospettive che ci porterà.
Quindi l’anno che si sta per chiudere è stato per noi particolarmente impegnativo, ma le 
nostre attività continuano, così come continua il forte legame con la famiglia Marzotto e 
con la Fondazione, come vuole la nostra storia. E, quindi, anche alla fine di quest’anno è 
sempre bello poter salutare tutti i nostri soci e le loro famiglie ed augurare Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo…non sono solo parole di circostanza, ma un sincero augurio di sere-
nità, di salute, di uno sguardo aperto al futuro con speranza ed ottimismo.

        Luciano Roverato
              Presidente



Novembre / Dicembre 2019 - 3

A partire da LUNEDì 9 DICEMBRE 2019,
apriremo la campagna tesseramento per il 2020.
Voglio sottolineare l’importanza di rinnovare la tes-
sera della nostra Associazione, prima di tutto per i 
soci che potranno usufruire di tutte le agevolazioni 
ed aiuti nei tanti problemi che ogni giorno si presen-
tano, ma anche per l’Associazione stessa che può 
operare meglio, con più forza, facendo leva su un 
numero soci così rilevante, per avere non solo be-
nefici economici in termini di agevolazioni e sconti, 
ma anche in generale nei rapporti con i terzi.
Negli anni precedenti Vi ho più volte pregato di 
farVi parte attiva nel parlare e propagandare la 
nostra Associazione con amici e parenti, cercan-
do di spiegare lo spirito associativo che anima tutti 
coloro che operano nelle nostre molteplici attività, 
enfatizzando non solo i numerosi vantaggi derivanti 
dall’essere soci, ma sottolineando anche l’orgoglio 
di appartenere ad una associazione cui sta a cuore 
la solidarietà tra gli appartenenti ed il bene di tutti.
Ricordo che la nostra Associazione è aper-
ta a tutti, con il solo vincolo del compimen-
to della maggiore età.
Anche quest’anno, assieme alla tessera, daremo in 

omaggio il calendario 2020, con le foto di alcune 
delle nostre attività, dei nostri viaggi e soggiorni, 
ricordo di quanto è stato fatto nell’anno appena tra-
scorso.
Il costo della tessera  rimane fermo a  € 18 
e ricordo che il tesseramento viene fatto presso i 
nostri uffici di via Daniele Manin 28, con i consueti 
orari.
Prego gli Associati di presentarsi all’iscrizione muni-
ti della tessera 2019, in modo di rendere più celere 
la fase di tesseramento e di evitare tempi lunghi di 
attesa e soprattutto errori.
Ricordo inoltre di segnalare eventuali variazioni di 
indirizzo e di numero telefonico, in modo di poter 
ricevere tempestivamente e regolarmente il nostro 
notiziario, vero mezzo di comunicazione tra gli 
associati, segnalando inoltre se si vuol riceverlo in 
modo cartaceo o via e-mail.
Ricordo ancora che sul nostro sito www.alpvalda-
gno.it è possibile la visione del notiziario del bime-
stre appena trascorso (e anche dei precedenti nume-
ri) mentre tramite il nostro servizio di e-mail alpval-
dagno@libero.it si può anche richiederne l’invio in 
formato elettronico (PDF) e a colori.

NUOVA SEDE
PER LA NOSTRA ASSOCIAzIONE

A partire dal 14 ottobre 2019 la Sede di via G. Marzotto, 3 non sarà più a disposizione della 
nostra Associazione. La Fondazione Marzotto infatti, utilizzerà quei locali per trasformarli in alloggi per 
il proprio personale e per le proprie finalità. Nel momento in cui ci accingiamo a lasciare questa storica 
Sede, il nostro pensiero ed il nostro ricordo va con gratitudine ed affetto a chi rimarrà per sempre il nostro 
Presidente Onorario, il Conte Pietro Marzotto, che ci ha onorato e gratificato concedendoci quella Sede per 
le nostre attività e necessità. Dal 14 ottobre quindi, la nuova Sede principale sarà quella di Via Manin,28, 
che servirà per le nostre attività di Tesseramento Soci, per la parte Fiscale, per le varie Consulenze ai Soci 
e per le molteplici attività dell’Associazione. Per quanto riguarda le attività finalizzate a gite e soggiorni, 
organizzate e realizzate dalle varie Agenzie di volta in volta scelte, le iscrizioni saranno raccolte nella nuo-
va Sede in Via Don Bosco,22 in Oratorio San Clemente, di fianco al Cinema Teatro Super.
I numeri telefonici rimangono invariati e comunque li ricordiamo di seguito:
0445 410500 per Via Don Bosco, 22 e 0445 481290 per Via Manin, 28.
Un caro saluto a tutti.
         Luciano Roverato
               Presidente

TESSERAMENTO 2020
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PROPOSTE DI BENESSERE
In una vita che rischia di essere sempre più frenetica sentiamo il bisogno di momenti di calma, di relax, di riflessio-
ne, insomma di momenti per noi, che ci aiutino a stare meglio. Tante possono essere le modalità e le proposte; ve 
ne indichiamo una che inizierà nel gennaio 2020 e sarà condotta da una psicologa che qualcuno dei nostri soci 
conosce già, in quanto lavora presso la Fondazione Marzotto. Si tratta di Nicoletta Alessi, psicoterapeuta 
esperta in psicologia dell’invecchiamento e tecniche di rilassamento. Proprio su quest’ultimo aspetto 
è centrato un corso che partirà a Cornedo il 13 gennaio 2020, articolato in 10 incontri (più uno 
di recupero) della durata di un’ora e un quarto ciascuno, a cura dell’associazione “Proposte 
Educative”. L’obiettivo del corso è migliorare la consapevolezza di sé e del proprio corpo per favorire lo stato 
di calma e rilassatezza attraverso la cura della respirazione ed una serie di esercizi strutturati.
Siamo lieti di presentarvelo, esponendo in sintesi alcune informazioni pratiche;

A CHI è RIVOLTO? A gente di tutte le età, a tutti quelli che vogliono fare un’esperienza nuova e salutare.

DOVE E QUANDO? A cadenza settimanale a partire da LUNEDì 13 GENNAIO 2020, ORE 18.30, pres-
so la sede dell’associazione “Proposte Educative” in via Marconi, 1 a Cornedo Vicentino.

COME FARE? è necessario iscriversi pagando la quota di 150 euro, che include il ciclo di 10+1 incontri ed 
il materiale consegnato alla fine di ogni incontro. Poi basta presentarsi con abbigliamento comodo e tappetino 
e…rilassarsi, facendosi guidare dalla competenza della dott.ssa Nicoletta Alessi, psicologa e psicoterapeuta.

Se avete bisogno di maggiori informazioni e/o se volete iscrivervi chiamate il 349 1519224.

PROGRAMMAzIONE 2020
Abbiamo preparato la programmazione delle attività per il 2020. Se avete dei suggerimenti per programmi 
culturali e ricreativi, oltre a poterceli segnalare passando presso i nostri uffici di via D. Manin 28 e via Don 
Bosco 22, sarà possibile fare segnalazioni e proposte anche in occasione di un incontro che intendiamo 
programmare presso SALA SOSTER in PALAZZO 
FESTARI
MERCOLEDì 8 GENNAIO 2020 - ore 15.30
Avremo, così, modo di valutare tutte le idee ed 
inserirli nella programmazione 2020 prima di 
passarli alle varie agenzie per la definizione e la 
realizzazione tecnica.
Inoltre, contiamo sempre sui Vostri suggerimenti 
anche per promuovere eventuali nuove iniziative 
che possano sempre più esaltare quei valori che 
da sempre sono propri della nostra Associazio-
ne di promozione sociale, valori di solidarietà, di 
impegno, di responsabilità e di amicizia verso co-
loro che sono in difficoltà e sono meno fortunati.
L’impegno, naturalmente, sarà che tutto verrà at-
tentamente valutato e discusso dal Consiglio Di-
rettivo.
Grazie per la Vostra collaborazione

HAPPy NEw 
yEAR 2020
I nostri uffici rimarranno

CHIUSI
per le festività natalizie

dal 23 dicembre 2019
al 6 Gennaio 2020

Si riapre martedì 7 gennaio 2020
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Buongiorno a tutti i gentili associati alla ALP Lavoratori e Pensionati Marzotto. 

è stata siglata una NUOVA CONVENzIONE ASSICURATIVA rinnovata nella sostanza che contiene 
importanti innovazioni fra la Vostra Associazione ed il Gruppo UnipolSai SpA, per ciò che riguarda 
le POLIzzE AUTO, RISCHI ACCESSORI rivolta a tutti i DIPENDENTI MARzOTTO, GLI EX 
LAVORATORI, I PENSIONATI E TUTTI i loro FAMILIARI ma, prima grande novità,  anche agli ISCRITTI 
ALL’ASSOCIAzIONE pur non essendo mai stati dipendenti Marzotto…

La seconda importante novità che UnipolSai ha voluto mettere a disposizione di Voi iscritti a questa  
Associazione, è l’ installazione sui mezzi assicurati di un utilissimo  strumento, il “SUPER EASy”. 
Questo piccolo ma importante apparecchio, permette a TUTTI di RISPARMIARE grazie al ridotto numero 
di km che un “pensionato” mediamente percorre nel corso di un anno  ma soprattutto, permette di INVIARE 
UN MESSAGGIO IMMEDIATO  DI AVVISO AL NUMERO CHE VOI DECIDERETE, in caso DI 
INCIDENTE DOVE VENITE COINVOLTI.

La NUOVA CONVENzIONE ESTESA, “ASSOCIATO ALP “ prevede:

- DIPENDENTE MARzOTTO, EX DIPENDENTE, PENSIONATO O FAMILIARE 
  Sconto      RCA    auto 25 %  motocicli 10%
  RISCHI ACCESSORI  inc/furto 40% -inf/eventi/kasko 15%
  Installando SUPER EASy auto 20% 

- NON DIPENDENTE MARzOTTO, NE PENSIONATO, NE FAMILIARE  
  Sconto RCA    auto 6%   motocicli 6%
  RISCHI ACCESSORI  inc/furto 30% - inf/eventi 25% - kasko 15%
  Installando SUPER EASy auto  20% 

Istallazione del Super Easy + sconto  20 %  per tutti

POLIzzE INFORTUNI   sconto 20%  
POLIzzE MALATTIE  sconto 10% 
POLIzzE CASA  sconto 20% 
Le Agenzie UnipolSai sono a disponibili per emettere preventivi a nuovi clienti, fornire la 
propria consulenza, aiutarvi se serve ad istallare il super easy sull’auto e più in generale, 
sono a Vostra disposizione. 

Nella speranza di aver reso un servizio a tutti Voi, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

Gabriele Vencato      tel.3358390509 e-mail g.vencato@fonsaivaldagno.com 

Via S.Clemente 10/12 - 36078 Valdagno (VI)
Telefono 0445 409933-409735  -  Telefax  0445 406097

www.fonsaivaldagno.com          agenzia@fonsaivaldagno.com

AGENzIA GENERALE DI VALDAGNO



6

IL RITRATTO
ANGELO FRIzzO
“zALICA”

(1904 - 2004)

Gli piaceva, quell’antico soprannome dalle origini incerte 
e dal sapore “cimbro”. Gli piaceva e amava aggiungerlo 
accanto al suo nome, quando firmava il testo di qualche 
sua poesia composta in quel dialetto asciutto e semplice 
che ancora risuona nel parlare di taluni uomini di monta-
gna.

Angelo Frizzo “Zalica” era nato a Recoaro in contrada 
Luna, terzogenito di otto figli, da Domenico e Elisabet-
ta Frizzo. Era il primo giorno dell’anno 1904 e soltanto 
molto tempo dopo avrebbe conosciuto suo padre, ritorna-
to nel 1911 dall’America dov’era emigrato per lavorare 
nelle miniere di carbone. Abituato fin da piccolo ad aiuta-
re la famiglia nei lavori campestri, frequentò le prime tre 
classi della scuola elementare e a dieci anni cominciò a 
lavorare come garzone nelle malghe della Lessinia.
Nel maggio del 1915, con l’entrata dell’Italia nella Gran-
de Guerra, gli capitò di veder transitare per la sua Malga 
Lora, lungo la strada che porta alla Gazza, gli alpini del 
battaglione Vicenza, e da quel giorno la storia degli alpi-
ni lo avrebbe coinvolto e accompagnato per tutta la vita, 
mentre intanto diventava buon testimone degli avvenimen-
ti e delle opere militari realizzate in zona: dalle trincee 
della Gazza e del monte Rove alle strade, alle mulattiere 
e alle teleferiche costruite nell’alta valle dell’Agno; opere 
alle quali, pur giovanissimo, diede ripetutamente il suo 
contributo di lavoro. Gli anni della guerra rimasero vivida-
mente impressi nella sua memoria. Descrisse sempre con 
realismo, narrandole fino agli ultimi anni di vita, le imma-
gini e le sensazioni che da Malga Lora i montanari prova-
vano quando si stava combattendo sanguinosamente sui 
monti: «si vedeva il panorama cattivo degli altopiani; si 
vedeva anche il monte Grappa che alla sera sembrava la 

fiamma di un vulcano».
Nel 1925 fu arruolato nel 2º reggimento Artiglieria da 
Montagna con sede a Belluno, dove si fece notare per le 
sue doti atletiche e sportive. Dopo il servizio militare la-
vorò come malgaro e come carrettiere. In seguito (1928) 
fondò presso la frazione di Parlati un Gruppo dell’A.N.A. 
Associazione Nazionale Alpini.
Lasciò Recoaro nel 1933 e per un paio d’anni fu impiega-
to nelle bonifiche delle paludi dell’Agro Pontino. Tornato 
a casa, nel febbraio del 1935 sposò Lucia Piccoli e da 
quel matrimonio nacquero quattro figli, che per molti anni 
lo avrebbero aiutato nella gestione della piccola azienda 
agricola e della trattoria di Malga Lora.
Grazie alla sua non comune capacità di ricordare con 
lucidità gli avvenimenti e di raccontarli con vivace espres-
sività, insieme ad una sensibilità particolare per valori 
come il lavoro, la montagna, la pace, la famiglia, si fece 
sempre più conoscere e benvolere dentro e fuori la comu-
nità di Recoaro.
Durante la seconda guerra mondiale fu assunto per 
qualche tempo come guardia della centrale idroelettrica 
dell’Officina Gazza. Trasferitosi quindi con la famiglia a 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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Malga Lora, ormai divenuta un punto di passaggio per 
tedeschi, fascisti e partigiani, manifestò proprio in quelle 
situazioni difficili l’animo mite e la spontanea generosità 
che tutti gli riconoscevano. Diede infatti una mano ai gio-
vani partigiani, tra i quali anche Gino Soldà, ma nell’apri-
le del 1945 non esitò a mettere in salvo tre tedeschi sban-
dati in ritirata, portandoli fino al passo delle Buse Scure.
Dopo la guerra la sua attenzione verso i problemi della 
montagna e dei montanari si tradusse nell’impegno poli-
tico che dal 1946 lo vide partecipe nell’Amministrazio-
ne comunale di Recoaro, prima come consigliere e poi 
come assessore all’agricoltura fino al 1956, occupandosi 
in particolare della ricostruzione delle malghe comunali 
che erano state distrutte o danneggiate durante la guerra. 
Contemporaneamente lavorò come operaio del Corpo Fo-
restale dello Stato e fece parte delle squadre addette alla 
costruzione delle briglie sul Rotolon. 

La sua attitudine a raccontare si manifestava nella com-
posizione di poesie dialettali che parlavano di guerra e 
di alpini, ma anche di pace e di amore per la montagna, 
oltre che di sincera preoccupazione per una società che 
vedeva cambiare troppo rapidamente. Nel 1987 fu uno 
dei fondatori a Recoaro del Gruppo Iniziative Culturali 

“Insieme”, che promuoveva eventi tesi a valorizzare poeti 
ed artisti locali e a diffondere la storia e le tradizioni loca-
li. Partecipò con poesie e racconti a varie manifestazioni 
culturali, intervenendo anche ad incontri con gli alunni 
delle scuole. Le sue testimonianze sulla Grande Guerra 
sono riportate in alcune pubblicazioni di storia locale, 
mentre nel 1997 è stata pubblicata a cura del GIS “Insie-
me” una raccolta delle sue poesie.
Angelo Frizzo “Zalica” è morto all’età di cento anni, il 6 
ottobre 2004. Con lui è scomparsa la memoria storica di 
un secolo intero, vissuta attraverso le molteplici esperien-
ze di un uomo della montagna che ha saputo trasmettere, 
con dignità e modestia, messaggi positivi alle generazioni 
di oggi.

Montagna
Angelino

Cracco
Angelina

Fonti bibliografiche
C. Cavallaro, El nono vecio alpin Angelo Frizzo “Zalica”, 
Cornedo Vic.no 2011; F. Rasia, Angelo Frizzo, Zalica, 
in Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura del 
Gruppo Storico Valle dell’Agno, Verona 2012, pp. 100-
01.

Ruaro
Igino

Rossato
Ivona

60
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CATTOLICA
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GIULIANOVA
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UN PLAUSO ALLE VOLONTARIE DELLA 
FONDAzIONE MARzOTTO

IN SALUTE
Via Cesare Battisti 19
Maglio di Sopra, Valdagno

tel. 0445 1947715
almaglio@studioprogetto.org

da ottobre
• Medicina interna /eMatologo • ortopedico
• otorino • neurologo • psicologo
• oculista • riabilitazione paviMento pelvico
• nutrizionista

nei prossimi mesi
• logopedista  • derMatologo • ginecologo

Al MAglio in salute fornisce un servizio
di prestazioni specialistiche con i seguenti medici:
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ISOLE DI VENEzIA
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ISOLA DI PONzA

GIULIANOVA
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PRANzO DI NATALE 2019
LA VILLA - San Quirico (Vi)

 8 Dicembre 2019

Come consuetudine, anche quest’anno si terrà il pranzo di Natale della nostra Asso-
ciazione, occasione per ritrovarci in allegria, per rinsaldare i vincoli di amicizia e per 
fare sempre più squadra e naturalmente per scambiarci gli auguri di BUON NATALE 
e di un FELICE ANNO 2020.

IL PRANZO SI TERRà IL GIORNO 8 DICEMBRE ALLE ORE 12.30
presso IL RISTORANTE LA VILLA S. QUIRICO

Lonzino affumicato al tè con verdure marinate e grana
Crostino di salmone affumicato

Gamberetti con rucola
Croissant alla Mantovana

***
Risotto al radicchio di Verona e Morlacco
Trenette al ragù di coniglio e rosmarino

***
Guanciale di maialino alla birra

Tagliata di manzo
Patate al forno

Verdure cotte della nostra terra

***
Sorbetto al limone e sambuco

***
Desiderio del bosco

***
Caffè

Acqua minerale e naturale
* Vini della casa *

QUOTA A PERSONA
€ 25,00

(L’Associazione si farà carico
dell’ulteriore costo)

Inizio Aperte
(ad esaurimento posti disponibili)

LaVilla
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1° giorno
ITALIA/HANOI
Partenza con pullman privato GT da 
Valdagno in direzione Milano Mal-
pensa, e partenza con voli di linea 
per Hanoi (con scalo). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento nelle 
camere riservate. Pranzo libero (in 
hotel è presente un ristorante). Nel 
pomeriggio escursione dell’ Antica 
Hanoi a bordo dei tradizionali Cyclo. 
Si percorreranno le strette ed affollate 
vie della città, dove passando tra bot-
teghe di ricamatrici, farmacie tradizionali, negozi 
di dolciumi, abiti, borse...lo shopping diventerà una 
vivacissima scoperta. Rientro in hotel per cena e per-
nottamento.

3° giorno
HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia 
di Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti 
dal mare: un’antica leggenda narra la nascita di 
questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di 
un drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il trag-
itto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, im-
barco sul battello da crociera e sistemazione nelle 
cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra la 
miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro 
le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti 
disegnano le piú straordinarie scenografie naturali. 
Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
HALONG/HANOI
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della 
baia. Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi 
e visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III 
secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia che 
liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto at-
tuale risale al periodo coloniale francese. Visita dei 
luoghi piú classici passando davanti all’imponente 
Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quel-
la che fu la Residenza del Governatore Generale 
d’Indocina e qui si trova la casa in cui visse il Presi-
dente; non distante sorge la deliziosa “Pagoda a 
pilastro unico” eretta nel 1049 e di fronte ad essa 
la Pagoda Dien Huu. Nel cuore della città si trova il 
Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio 
della Montagna di Giada. In serata spettacolo teat-
rale delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro 

situato sulle rive del Lago della Spada restituita si 
assisterà ad uno spettacolo unico al mondo dove gli 
attori sono delle marionette in legno che, accompa-
gnate da suggestive musiche, recitano e danzano 
sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tra-
dizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende 
tratte dalle più poetiche leggende popolari. Cena e 
pernottamento.

5° giorno
HANOI/HOI AN
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle 
visite con il suggestivo Museo Etnografico dove cos-
tumi, oggetti d’uso comune e ricostruzioni di case 
tradizionali offrono un affascinante quadro della 
vita delle minoranze etniche. Si proseguirà fino alle 
rive del Lago dell’Ovest dove nel 1010 fu costruito 
il tempio taoista Quan Thanh dedicato al Genio 
Tran Vu, protettore del Nord. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il tempio confu-
ciano della Letteratura che fu la più antica Università 
asiatica e risale al 1070. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo per Danang, sede della più 
grande base militare americana durante il famoso 
conflitto. Arrivo e sistemazione in hotel a Hoi An. 
Cena e pernottamento.

6° giorno
HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di 
Marmo o dei “Cinque elementi naturali”. Ai suoi pie-
di, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie 
si dedicano ancora alla vecchia arte di lavorazione 
della pietra. Da una breve scalinata in pietra si salirà 
fino a mezza costa dove, addossata alla parete roc-
ciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh Mang venne 
costruita la Linh Ung Pagoda, uno dei più venerati 
luoghi di culto della regione. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza per la visita di 

VIETNAM & CAMBOGIA
dal 6 al 19 febbraio 2020
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My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del 
Champa che fu contemporaneo ed antagonista del 
grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heri-
tage” dall’Unesco. In un superbo anfiteatro roccioso 
ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli an-
tichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il 
XIV secolo, i loro santuari in mattone ed arenaria in 
cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva 
e Vishnu. Rientro e visita della cittadina di Hoi An, 
incantevole cittadina un tempo fiorente porto com-
merciale e centro di scambi culturali tra oriente ed 
occidente. Percorrendone le suggestive vie su cui 
si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, 
boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso 
Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della 
ricca comunità cinese da cui si proseguirà, entrando 
nell’antica casa di un potente mercante dei secoli 
passati. Passeggiata serale e cena in ristorante. Per-
nottamento.

7° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Partenza 
alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel pomerig-
gio passeggiata fra i banchi del grande mercato 
di Dong Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fino 
alla poderosa Cittadella, edificata dagli imperato-
ri Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città 
imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il 
Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico 
The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico 
succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza 
geomantica. cinese. La visita prosegue risalendo la 
valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mau-
solei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi 
della Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situ-
ata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume 
dei Profumi. Cena e pernottamento.

8° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu 
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile 
rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, in-
fermerie e posti comando collegati tra loro da 250 
chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, invio-
lati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per 
anni e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia 
emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico 
e suggestivi manichini di Vietcong in armi montano 
la guardia nei punti strategici. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita del cuore di  Saigon iniziando 
con una doverosa sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da 
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-
Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e cel-
ebrato tempio della Comunità cantonese di Cho Lon, 
dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e 
marinai, che ancora oggi è venerata in un mistico 

ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Prosegui-
mento per la vivace zona commerciale che va dalla 
via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, 
alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena e 
pernottamento.

9° giorno: SAIGON/CHAU DOC
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle lo-
calitá piú suggestive del delta del fiume Mekong. 
Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a bordo di 
piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami 
del fiume e che portano fino al pittoresco mercato 
galleggiante di Cai Be cui fanno corona le vaste 
piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno inoltre i 
tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta 
con la popolazione che vive quasi abbracciata a 
queste dense acque che da millenni sono portatrici 
di vita. Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime 
visite e proseguimento per Chau Doc. Cena e per-
nottamento.

10° giorno: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza in battello veloce per 
Phnom Penh risalendo uno dei canali che collega il 
Bassac al Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per pas-
sare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La 
navigazione proseguirà attraverso lo stupendo pae-
saggio fluviale con colture e villaggi che si affollano 
sulle rive e con la loro diversità rendono evidente il 
passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di 
vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh dopo circa 5 ore 
di navigazione e seconda colazione. Nel pomerig-
gio visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno 
che racchiude i capolavori della scultura khmer dal 
V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale con la 
Sala del Trono, in cui ancora oggi il Sovrano con-
cede le sue udienze, e del contiguo complesso della 
Pagoda d’Argento. Cena e pernottamento.

11° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso 
le regioni centrali della Cambogia. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per 
visitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, dove 
si potranno osservare i metodi di pesca e la vita 
quotidiana del popolo khmer che vive sulle sponde 
del lago. Una comunitá nomade che si sposta sulle 
acque del lago per seguire le stagioni della pesca. 
Qui hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, 
i negozi e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su 
barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e 
si abbassano seguendo il regolare ritmo delle piene 
del Lago. Cena e pernottamento.

12° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona 
archeologica: il Mebon, tempio indù costruito su 
un’isoletta al centro del bacino del Baray orientale. Il 
Neak Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, 
della fine del XII secolo, con una grande piscina cen
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trale e 4 piscine più piccole sui lati. Il Prea Kan, o 
tempio della spada sacra, della fine del XII secolo, di 
culto indù. Il Pre Rup, tempio indù dello stesso perio-
do del Mebon. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
visita dell’Angkor Wat, sicuramente il tempio più bel-
lo e più conosciuto (superficie 1.950.000 mq - muro 
interno 1300 metri x 800). Con le sue altissime torri 
e stupendi bassorilievi è considerato uno dei monu-
menti più belli del mondo. Cena e pernottamento.

13° giorno: ANGKOR/ITALIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortificata del 
regno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista 
adornato da una profusione di 1200 metri di  bas-
sorilievi con più di 11000 e 54 torri con enormi 

facce di pietra. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio proseguimento delle visite: il Ta Prohm, eretto 
nel 1186 e circondato da una cinta esterna lunga 1 
km e larga 600 mt. con porte d’accesso dominate 
da torri con i volti del buddha: il Prasat Kravan, il 
Banteay Kdey, chiamato “la cittadella delle celle” 
e dedicato al Buddha Lokesvara ed infine il Srah 
Srang: la piscina delle abluzioni, dell’XII secolo, im-
ponente bacino di 700 x 300 metri. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo per il rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo nella prima mattinata e trasferimento con pull-
man privato GT a Valdagno. Termine dei servizi.

QUOTA PER PERSONA:
€ 3.035

ACCONTO: € 850 Saldo un  mese prima della partenza
SINGOLA: € 595

ISCRIzIONI: da martedì 1 ottobre 2019 (ultima data iscrizione
8 novembre) con saldo entro venerdì 13 dicembre 2019.

La quota comprende:
•	 Voli	intercontinentali	in	classe	economica	Thai	Airways
 o altra compagnia Iata;
•	 Tasse	aeroportuali	(quotate	al	01	aprile	2019);
•	 Voli	interni	in	classe	economica;
•	 Sistemazione	in	hotel	in	camera	doppia;
•	 Visite	ed	escursioni	in	bus	privato	con	guide	parlanti	italiano;
•	 Tutti	gli	ingressi	a	templi,	musei	e	siti	archeologici;
•	 Trattamento	di	pensione	completa;
•	 Assistenza	di	personale	italiano	in	loco;
•	 Assicurazione	medico/bagaglio;
•	 Assicurazione	ANNULLAMENTO;
•	 Pullman	privato	Gt	per	trasferimenti	da/per	Valdagno
 Malpensa/Valdagno;

•	 Facchinaggio;
•	 Assistenza	Prima	Rete	per	stipula	contratti/privacy/presso	la	vs	sede.

La quota non comprende:
•	 Le	bevande	ai	pasti,	le	mance	e	gli	extra	a	carattere	personale;
•	 I	pasti	non	citati	in	programma;	
•	 Le	escursione	facoltative;
•	 Visto	di	ingresso	in	Cambogia,	ottenimento	direttamente	in	aeroporto	

(35	dollari	o	equivalente	in	euro);
•	 Eventuale	 incremento	 tasse	 aeroportuali	 al	momento	 dell’emissione	

della biglietteria;
•	 Mance	obbligatorie,	da	versare	In	Loco	50	Dollari	P.P.

Voli indicaivi:
06 febbraio MILANO - BANGKOK 13.05-05.55
07 febbraio BANGKOK - HANOI 07.45-09.35
18 febbraio ANGKOR - BANGKOK 20.45-21.50
19 febbraio BANGKOK - MILANO 00.35-07.10

QUOTAZIONE	BASATA	SUL	CAMBIO	DOLLARO	USA	PARI	A	EURO	0,88

CITTà HOTEL CAT. COMFORT
HANOI The	Ann	Hotel	
HALONG Junk Deluxe
HOI AN Royal	Riverside	
HUE Moonlight	Hotel
SAIGON Muong	Thanh	Hotel
CHAU DOC Victoria Nui Sam Lodge
PHNOM PENH Ohana	Hotel
SIEM REAP Memoire Siem Reap

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

POMERIGGIO DI
PRESENTAzIONE

VIETNAM/CAMBOGIA

Mercoledì
13 Novembre 2019

ore 15.30
in Sala Soster

Palazzo Festari
Valdagno
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BOCCE E BALLO A CESENATICO
di Mariano Trattenero

Abbiamo trascorso 7 bellissimi gior-
ni in settembre a Cesenatico sempre 
sotto il sole insieme ad una  allegra 
ed energica compagnia di pen-
sionati “giovanili”. Si sono trascorse 
tante ore, alla mattina e al pomerig-
gio nel campo di bocce. Al mare, 
inutile negarlo le bocce creano mo-
menti felici di condivisione tra le 
persone. Sono riusciti, addirittura, a 
farmi giocare e poi partecipare ad 
un torneo, io che con le bocce non 
avevo nessuna confidenza. Mi sono 
divertito un sacco anche come spet-
tatore perché era palpabile la sana 
concorrenza tra i giocatori e i minuti 
e le ore passavano velocemente.
Devo ringraziare Diego che per una settimana ha organizzato tornei assieme ad altri gruppi presenti in 
spiaggia ma emozionante è stato il torneo a coppie del nostro gruppo che si sono confrontate nel campo 
con competenza e tenacia.
Non possiamo dimenticarci della Tosca e Gianna, Carla e Margherita, Laura e Amalia e non per ultima la 
bravissima Gabriella assieme al suo marito Giuliano erano una coppia perfetta e non solo nel giocare alle 
bocce. Vorrei ricordare inoltre fra gli uomini anche Maurizio, Giorgio e Francesco.
Tutte persone che hanno partecipato con allegria e spensieratezza (vedi foto)
Mercoledi sera, come da tradizione, si è svolta la serata danzante ed anche qui ,con mia grande sorpresa, 
ho visto coppie che ballavano come “farfalle”, le scarpe sfioravano appena il pavimento, i movimenti erano 
ritmati dalla musica in modo celestiale.
Grazie a tutti i partecipanti e speriamo di poter ripetere ancora questa esperienza positiva.
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VIAGGI - SOGGIORNI 2020

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

GEN

18-22 5 MOENA Hotel Garden 390 01/10/2019

22 1 RAVENNA 07/01/2020

FEB 6-19 14 TOUR VIETNAM /
CAMBOGIA 3.035 01/07/2019

MAR 21-28 8 SHARM EL SHEIK 09/01/2020

APR

3-5 3 AREzzO / CORTONA
SAN SEPOLCRO 20/01/2020

24-28 5 MATERA
ALBEROBELLO 09/01/2020

APR 
MAG 19/04 - 03/05 15 ISCHIA Hotel Central Park Terme 10/01/2019

MAG

1-2-3 3 LAGO MAGGIORE 03/02/2020

16 1 TRIESTE 06/02/2020

24-31 8 SANTORINI Vera Club 04/02/2020

GIU

8-19 12 GIULIANOVA Hotel Europa 11/02/2020

6-20 15 CESENATICO Hotel Croce di Malta
e Mexico 10/02/2020

13-27 15 LIGNANO 17/02/2020

27-28 2
TIRANO /
SAINT MORITz /
TRENINO ROSSO

30/01/2020
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VIAGGI - SOGGIORNI 2020

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

GIU
LUG

27/06-07/07 11 POREC Hotel Mediterran 24/02/2020

27/06-11/07 SARDEGNA / 
CALABRIA 28/01/2020

LUG 24-27 4
SARAJEVO / 
MONSTAR / 
BOSNIA ERzEGOVINA

25/02/2020

LUG
AGO 26/07-9/08 15 CATTOLICA /

LIGNANO 23/03/2020

AGO
4-10 7

BRETAGNA /
NORMANDIA /
IRLANDA /
NORVEGIA

13/01/2020

29 1 NAVIGAzIONE SUL 
LAGO DI GARDA 28/04/2020

AGO
SET 23/08-04/09 13 GIULIANOVA Hotel Europa 27/04/2020

SET

5-9 5 NEw yORK 02/03/2020

6-13 8 CESENATICO Hotel Croce di Malta 04/05/2020

11-18 8 KARPATOS Vera Club Karpatos 05/05/2020

20 1 MANTOVA 08/06/2020

OTT

1-5 5
LONDRA,
STRATFORD ON AVON
OXFORD

05/03/2020

5 1 MUSEO BISAzzA 27/07/2020

11-25 15 ISCHIA Hotel Central Park Terme 15/06/2020

25 1 PRANzO PESCE 24/08/2020

DIC 8 1 PRANzO SOCIALE 05/10/2020
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (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 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 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

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEGRETERIACONSULENzE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290

Anche	quest’anno,	in	ottobre,
riprenderemo i nostri
corsi di Pittura ad Olio.
Chi	ne	fosse	interessato,
è pregato di telefonare
allo 0445-410500
o al 328 72 57 604

Riprendono con il mese di ottobre i corsi di 
inglese, tenuti da un nostro associato, nei locali 
dell’Associazione presso la Cittadella Sociale.
Sono	aperte	le	iscrizioni	sia	per	chi	inizia	e	sia	per	chi	
vuole migliorare la conoscenza della lingua.
Possiamo	anche	organizzare	un	corso	di	conversazione	
in lingua inglese in orario da concordare con 
l’insegnante.
Per ulteriori informazioni si prega di telefonare in sede 
al numero 0445-410500

CORSO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2019/2020

CORSI DI NUOTO: Anno 2019 / 2020

CORSO DI INGLESE

Le iscrizioni si ricevono in sede di Via Don Bosco 22 (Oratorio Don Bosco)	il	MARTEDì E	IL	VENERDì
dalle ore 8.30 alle 11.30 a partire dal giorno 2 Settembre 2019.

I corsi sono composti da due cicli di 17 lezioni cadauno:
I° Ciclo dal 19 Settembre al 23 Gennaio 2020
II° Ciclo: dal 6 Febbraio al 28 Maggio 2020

Di Giovedì dalle 9.15 alle 10.00


