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Non c’è più tempo da perdere!
“Whatever it takes”, tutto ciò che è necessario da fare, è la famosa locuzione in lingua inglese che Mario
Draghi, allora Governatore della Banca Centrale Europea, pronunciò nell’ormai lontano 2012 nell’ambito
della crisi del debito sovrano europeo, per indicare che la Banca Centrale avrebbe fatto tutto il necessario
per salvare l’euro da ogni processo speculativo.
Oggi la situazione mondiale è drammaticamente ben più grave. Bisogna fermare il riscaldamento globale
perché la Terra, nostra casa comune, è gravemente malata, soffre per le gravi ferite che tutte le nazioni
quotidianamente le infliggono.
Si è appena concluso il G. 20 a Roma e il Cop 26 a Glasgow, dove tutti i Paesi della terra hanno
dovuto tristemente constatare che i livelli di inquinamento dell’aria, dei mari, lo sfruttamento dei territori, la
distruzione delle foreste, ha raggiunto un punto di non ritorno.
A conclusione del G. 20, il Presidente del Consiglio Draghi ha affermato che l’incontro di Roma “ è stato
un successo” perché è servito a mantenere in vita un sogno, quello di tener fede a quanto già concordato
nel G.20 di Parigi e cioè di contenere l’innalzamento della temperatura globale della Terra entro 1,5 gradi
Celsius. Nel summit di Parigi del 2015 tutte le Nazioni erano consapevoli che quell’obiettivo rappresentava il solo

percorso sostenibile per il futuro del nostro mondo. Sembrava un obiettivo realizzabile, a patto di ridurre le emissioni
globali di CO2 del 45% rispetto ai livelli di quegli anni entro i successivi 10 anni.
Mai previsione si è dimostrata più sbagliata! Adesso si parla di zero emissioni entro il 2050, ma i Paesi più inquinanti,
Cina, India, Russia, si sono già dissociati da questo comune obiettivo, rendendo quanto affermato nel G20 praticamente
irrealizzabile, pur sapendo che il modello di sviluppo fondato sul carbone e gli altri carburanti fossili, rappresenta una
condanna a morte per il nostro pianeta.
Un grado e mezzo di temperatura può sembrare niente ed invece, se non riusciremo a centrare questo obiettivo,
così dicono gli scienziati, andremo incontro a stagioni sempre più calde e molto più lunghe, eventi estremi, piogge
torrenziali, inondazioni, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello dei mari e molte aree e grandi metropoli
verranno sommerse. Cosa dobbiamo fare allora perché tutto questo non avvenga? Sarà necessario ridurre le emissioni
di CO2, riducendo drasticamente il consumo di petrolio, gas e, soprattutto, carbone, aumentando
invece la produzione di energie rinnovabili “green” a zero emissioni, salvaguardando e
proteggendo le foreste e la salute dei mari, chiamati dagli scienziati “ pozzi naturali
di CO2, bloccando la deforestazione ed incentivando la creazione di nuove
foreste, veri polmoni del pianeta, che l’egoismo e la bramosia dell’uomo ha
fortemente ridotto.
Le future generazioni non ci valuteranno per ciò che abbiamo detto,
ma per ciò che abbiamo fatto a difesa dell’ambiente, dice
ancora il nostro Presidente del Consiglio Draghi e sarà
una sfida assolutamente da vincere

per il bene di tutti e per il futuro e
la salute della nostra Terra.

Mauro Dal Lago
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Il Ritratto di Giorgio Trivelli

IL RITRATTO
ADOLFO CROSARA
(1870 - 1964)

Scrittore e poeta
Nel 1925, mentre anche a Valdagno si stavano lentamente rimarginando le ferite provocate dalla prima guerra mondiale, un fatto nuovo imprimeva una
svolta all’organizzazione cittadina dell’istruzione
superiore. Con un provvedimento del commissario
prefettizio Girolamo Dalle Ore, infatti, il Ginnasio
locale, che fino ad allora era stato un ente di natura privata, veniva trasformato in scuola comunale.
Contemporaneamente, la sua sede si trasferiva in
uno stabile di viale Trento, destinato in seguito ad
ospitare l’Istituto tecnico commerciale “Luigi Luzzatti” che ne occupa tuttora i locali.
A presiedere la nuova scuola pubblica fu chiamato
un professore di 55 anni nativo di Cornedo, Adolfo
Crosara, noto all’epoca come valente poeta, scrittore e pubblico oratore. Il Crosara, che era anche
un membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza,
era un insegnante dell’istituto “Fusinieri” di Vicenza,
dove Paolo Lioy, che ne era il presidente, lo aveva voluto come docente ancora nel 1902, e dove
sarebbe rimasto ininterrottamente per ben 35 anni,
fino al 1937.
Il nuovo responsabile del Ginnasio valdagnese era
nato a Cereda il 16 giugno 1870 da una famiglia
di modeste condizioni economiche. Grazie alle
spiccate doti di intelligenza e di ingegno che aveva
rivelato fin dall’infanzia e che uno degli zii (Bortolo)
aveva intuito, tanto da sostenerne gli studi superiori
a Vicenza, nel 1897 aveva potuto laurearsi in lettere all’Università di Padova.
Richiesto sempre più spesso in occasione di cerimonie e commemorazioni, si era subito distinto per la
profondità e l’elevato livello di erudizione dei discorsi ufficiali che teneva in pubblico e che già intorno
al 1899 trovavano eco nella stampa locale. In quello stesso periodo usciva anche una delle sue prime
pubblicazioni, la raccolta di poesie Quattro versi
in fameja edita a cura dell’Accademia Olimpica.
Intanto, quand’era ancora agli esordi della sua attività letteraria, venne invitato a recitare le sue poesie
anche a Milano, a Firenze, a Venezia, a Padova e
in altre città.
Poesia come ispirazione, ma anche come mezzo di
elevazione morale, spirituale e culturale. «La Scintilla di Parma» definì Adolfo Crosara continuatore
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dell’opera
di
Giacinto Gallina
«poiché
anch’egli come
l’insigne
maestro trae dai
più
semplici
momenti della
vita, le più vive
ispirazioni.
L’arte sua diviene, come dovrebbe essere sempre,
altamente educatrice e per questo il pubblico gli è
sempre largo di applausi».
Dotato di una memoria non comune, si diceva che
scrivesse il testo dei suoi discorsi e che poi fosse
in grado di ripeterlo alla lettera con straordinaria
facilità. Ma gli stimoli più incisivi gli provenivano soprattutto dall’ambiente culturale vicentino, che proprio attraverso l’Accademia Olimpica gli consentiva
frequentazioni con personalità di primo piano del
mondo scientifico e letterario come Fedele Lampertico, Antonio Fogazzaro, Paolo Lioy e Almerico da
Schio. Fogazzaro, in particolare, apprezzava sua
la capacità di cogliere il senso profondo della parola scritta, tanto che non mancò di esprimergli gratitudine per una recensione del suo romanzo Il Santo,
pubblicata a firma di Crosara.
Quello con Fogazzaro rimase sempre un legame
forte e quando l’autore del “Piccolo mondo antico”
scomparve nel 1911, fu proprio Adolfo Crosara a
commemorarne la figura di uomo e di illustre letterato. Il suo discorso, pronunciato la sera dell’8 maggio di quell’anno nella sala della Fenice di Venezia
e successivamente al teatro Verdi di Vicenza, suscitò
l’approvazione commossa di tutti gli ascoltatori presenti.
Sempre molto attento nei riguardi dell’educazione
dei giovani, auspicava la nascita e la diffusione
delle scuole professionali come mezzo efficace per
formare una classe di operai specializzati, mentre
veniva spesso invitato, come si è detto, a rievocare
la figura e l’opera dei più illustri personaggi della
cultura locale e nazionale, e i testi delle sue orazioni
venivano regolarmente dati alle stampe. Tra i suoi interventi più significativi vi furono una conferenza del

Il Ritratto di Giorgio Trivelli

1916 su Almerico da Schio e le commemorazioni di
Giacomo Zanella nel 1920, di Alessandro Manzoni
al Teatro Olimpico nel 1923 e di Nicolò Tommaseo
nel 1924.
Adolfo Crosara si impegnò anche nel campo
dell’amministrazione pubblica. Fu assessore anziano nel Consiglio comunale di Vicenza durante
gli anni del primo conflitto mondiale (dal 1914 al
1918) e successivamente consigliere provinciale
eletto nella circoscrizione di Valdagno (1920-24).
Pur vivendo ormai stabilmente a Vicenza, dove abitava nel quartiere dei Carmini con la moglie Margherita De Angeli, di fatto non dimenticò mai la Valle dell’Agno, sua terra d’origine. Diresse infatti per
molti anni il «Giornale di Recoaro», nelle cui pagine
uscirono sue poesie descrittive dell’Agno, dei monti
e degli ospiti illustri della stazione termale; alcuni
dei suoi articoli furono anche riportati in una Guida
di Recoaro pubblicata nel 1923.
Nel 1941 lasciò definitivamente Vicenza e si stabilì
nella sua villetta di Cereda.
Nel 1950, ormai avanti negli anni, venne invitato
dall’Istituto “Fusinieri” di Vicenza a commemorare
il 50º anniversario della scuola. Due anni dopo, a
cura di don Federico Mistrorigo, uno dei suoi ex

alunni,
furono
date alle stampe
alcune delle sue
poesie dialettali.
Il 16 giugno
1960 a Valdagno, in occasione
del suo novantesimo compleanno,
gli fu assegnata
una
medaglia
d’oro per meriti
culturali e professionali,
mentre
l’anno successivo
veniva
pubblicata una nuova
raccolta delle sue
poesie italiane e
dialettali, impreLa fama poetica di Giacomo
ziosita dai diseZanella viene scalzata
gni
dell’artista
da quella di Adolfo Crosara in
vicentina
Mina
una vignetta umoristica
Anselmi.
Nel 1962 un alto
riconoscimento gli venne anche dal Ministero della pubblica istruzione, che gli conferì la medaglia
d’oro di prima classe per la scuola, la cultura e l’arte; a consegnarla all’anziano professore fu l’allora
ministro Mariano Rumor nel corso di una solenne
cerimonia tenutasi a Cornedo. Adolfo Crosara, che
aveva all’epoca 92 anni, trascorse l’ultimo periodo
della sua vita nella casa di Cereda, dove si spense
il 24 maggio 1964.
Nota
Un pregevole profilo di Adolfo Crosara è stato tracciato da Cirillo Crosara nel Dizionario biografico
della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico
Valle dell’Agno, Verona 2012, pp. 62-64. Da esso
sono tratte gran parte delle notizie qui riportate.
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Per i nostri associati sconto del 10% sulle prestazioni

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Valdagno OdV
Viale Regina Margherita 42/B
0445 406059
valdagno@cri.it

ATTIVITA’ DEL COMITATO C.R.I. DI VALDAGNO
Gentili Signori, ci è gradito illustrarvi sinteticamente le attività del nostro Comitato.
Il Comitato di Valdagno Onlus/A.P.S./OdV conta ca. 170 Soci.
L’impegno profuso da parte di tutti i Soci del Comitato permette di raggiungere gli obiettivi
prefissati dalla Strategia 2030 della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa Internazionale secondo i
nostri 7 principi: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità
SEDE: È collocata nel comprensorio della “Cittadella Sociale”.
Gli spazi sono sufficientemente adeguati allo svolgimento delle attività. L’ambulatorio è in funzione tutti i
mercoledì mattina ed è rivolto alle fasce più deboli della popolazione (sospeso attualmente per le norme
anti Covid19).
MEZZI e ATTREZZATURE: Abbiamo in uso tre ambulanze, un mezzo polifunzionale con pedana per il
trasporto di disabili, un’autovettura Fiat Panda 4x4. Le ambulanze rispondono ai requisiti posti dalla
Delibera Regionale n. 1080 per lo svolgimento di trasporto e soccorso. Abbiamo l’accreditamento 118
secondo il DGR 1515 da parte della Regione Veneto.
SERVIZI: Il Comitato vanta una buona collaborazione con gli Enti Pubblici e privati per il trasporto infermi,
servizi sportivi e manifestazioni varie. L’operatività è possibile grazie al continuo e costante aggiornamento e
addestramento proposto ai Volontari (corsi BLSD/RETRAINING, aggiornamento BLS, aggiornamenti soccorso
su eventi medici ed eventi traumatici.
Abbiamo un ruolo importante nell’aiuto alla popolazione indigente, con particolare attenzione alle famiglie
in difficoltà della vallata, in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni del territorio. Lo sportello di
ascolto e aiuto è un’importante realtà, sempre più necessaria, visto le continue situazioni di disagio e
operiamo il mercoledì, mediante la distribuzione di aiuti alimentari, contributi vari, ecc.
Collaboriamo a grandi eventi sportivi e no in tutta la Valle dell’Agno anche in collaborazione con la
Protezione Civile. Con l’area Giovani operiamo nello sviluppo di attività nell’ambito della salute, del servizio
per la comunità, della pace, della cooperazione internazionale, dello sviluppo e della partecipazione alla
fascia giovane della popolazione, puntando sull’informazione e sulla formazione per svolgere le iniziative
promosse da Croce Rossa.
Siamo a disposizione per ogni vostra richiesta e/o necessità, anche di sola informazione ed eventualmente
di ospitarvi nella nostra sede per vedere come operiamo.
I nostri più cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo
Presidente:
Piergianni Battilotti

Consiglieri:
Anna Fanton - Vicepresidente
Anna Pallavicini

Maria Danetti
Paolo Grendele

Per i nostri associati sconto del 10% sulle prestazioni
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Tour della Sicilia
dal 4 al 10 ottobre 2021

Il gruppo era formato da 19 nostri soci e 15 gitanti dell’Agenzia Caliba.
La non omogeneità del gruppo ha fatto conoscere, altre persone del nostro territorio vicino, ed accrescere
gli amici di viaggio.
Lunedì 4 ottobre
Partenza da Venezia con volo per Palermo. Il tempo era nuvoloso e non ci ha permesso di vedere particolari
della nostra penisola. Trasferiti in centro per visita, Cattedrale, Cappella Palatina.
Martedì 5 ottobre
Visita a Monreale, Erice cittadina medioevale di notevole bellezza. Visita alle saline di Trani, Marsala.
Mercoledì 6 ottobre
Visita all’isola di Mothia, area archeologia fenicia di bellezza unica, Pomeriggio visita ai monumenti di
Agrigento, templi greci fra i più belli al mondo.
Giovedì 7 ottobre
Visita a Piazza Armerina con la Villa del Casale, stupendi i mosaici romani dei suoi pavimenti. Pomeriggio
visita a Ragusa Ibla.
Venerdì 08 ottobre
Visita a Modica con le chiese di San Giorgio e San Pietro; Donnafugata, visita all’edificio del settecento
con le stanze arredate ed al suo parco. Visita a Puntasecca luogo dove è stato girata la serie Montalbano.
Sabato 09 ottobre
Visita al vulcano Etna, saliti in pullman fino ai 2000 metri con visita alle bocche laterali, paesaggio lunare,
ma suggestivo.
Visita a Taormina, passeggiata nel centro e visita al Duomo.
Domenica 10 ottobre
Visita alla città di Catania, visita alla Cattedrale, monumento con l’elefante, teatro romano e palazzo
universitario. Visita alla costa dei Ciclopi poi partenza verso aeroporto per volo verso Venezia.

6

La Sicilia come panorama è simile alle
Toscana, ma con ampie vallate, non pensavo
di trovare tale paesaggio in terra siciliana.
Il viaggio si è concluso senza incidenti o
note di difficoltà. Tour che resterà nei nostri
ricordi.
Un grazie all’accompagnatrice Patrizia
dell’agenzia Caliba, molto preparata nelle
spiegazioni del territorio ed attenta alle
nostre necessità.



Aldo Magnani

FISIKA FITNESS & SPORT
con sede a Cornedo Vicentino
Via Monte Ortigara n. 60 ( stabile ex Bonometti)
Vi invita a 3 lezioni di prova gratuita al

CORSO DI
GINNASTICA DOLCE

che si svolgerà
Martedì e Giovedì alle ore 8.30
Proponiamo in caso di iscrizione,
uno sconto del 50% su abbonamento trimestrale
Per informazioni
contattateci al 0445 223364
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VIAGGI-SOGGIORNI 2022 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

FEB

MAR

apr

APR/
MAG

MAG

mag/
giu

GIU

GIU/
LUG

8

Data

N° gg

Luogo

Tipologia / Hotel

Quota

Iscrizione

35

APERTE

1.750

APERTE

23

1

VICENZA: Palazzo
L. Montanari,
Teatro Olimpico,
Palazzo Chiericati

10-14

4

ABU DHABI
Expò Dubai 2021/2022

16

1

BRESCIA
Donne nell’arte:
da Tiziano a Boldini

55

APERTE

26-27

2

genova
e il suo acquario

310

APERTE

16

1

IL FRIULI
tra Palmanova
e Villa Manin

80

10/01

24/04-08/05

15

TERME A ISCHIA

760

08/02

29/04-01/05

3

AREZZO, CORTONA,
LAGO TRASIMENO
E SAN SEPOLCRO

445

11/01

14-15

2

MERANO: GIARDINI
DI TRAUTTMANSDORF,
GLORENZA, LAGO
RESIA, CASTEL TIROLO

305

13/01

5-8

4

BERLINO

980

17/01

21-24

4

isola di ventotene,
sermoneta,
parco del circeo,
ostia antica

630

18/01

27/05-03/06

7

karpathos

2

1

AQUILEIA e GORIZIA

4-18

15

CESENATICO

6-18

13

GIULIANOVA

25/06-02/07

8

28/06-09/07
23/06-07/07

Hotel Central Park Terme

prezzo da confermare
1.030

07/02
85

04/02

785

14/02

Hotel Europa

805

21/02

MOLVENO

Hotel Gloria

620

02/03

12

POREC

Hotel Mediterraneo

1.025

01/03

15

sardegna

Marina Rey Beach Resort

1.580

28/02

Hotel Croce di Malta
Mexico

VIAGGI-SOGGIORNI 2022 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

Data

N° gg

1-3

3

Quota

Iscrizione

FRIBURGO
E FORESTA NERA

520

22/02

21-23

3

Il Gran Paradiso,
Castello di Issogne,
Cascate di Lillaz

455

03/03

3-4

2

LAGO ISEO, PISOGNE
e la FRANCIACORTA

325

14/03

8-16

9

IRLANDA
E I SUOI PAESAGGI

2.120

08/03

28/08-08/09

12

GIULIANOVA

805

02/05

3-11

9

CESENATICO

470

09/05

prezzo da
confermare
1.200

28/04

LUG

AGO

AGO/
SET

Luogo

Tipologia / Hotel

Hotel Europa
Hotel Croce di Malta
Mexico

3-10

8

MINORCA

18

1

CHIOGGIA E VENEZIA IN
MOTONAVE

da
definire

19/04

25-30

6

NAPOLI, POMPEI E
COSTIERA AMALFITANA

1.090

21/04

9-23

15

ISCHIA

760

06/06

21-23

3

I COLORI
DELLE LANGHE

490

03/02

23

1

PRANZO PESCE

da
definire

01/07

7

1

ROVERETO E TRENTO

80

11/07

16

1

VICENZA: VILLE
CORDELLINA, ZILERI,
VALMARANA

35

18/07

5

1

MERCATINI DI NATALE A
BOLZANO

35

19/09

8

1

PRANZO DI NATALE

da
definire

16/08

Vera Club Menorca

SET

OTT

NOV

DIC

Hotel Central Park Terme

Gennaio / Febbraio 2022 - 9

Bristol Autoservizi organizza

VICENZA: Cordellina,
Zileri, Valmarana
16 Novembre 2022

Ospitiamo nel nostro territorio alcune bellissime ville e
vi proponiamo di trascorrere insieme un pomeriggio
alla scoperta di tre di esse, tutte nel territorio vicentino
e accomunate dal fatto di avere al loro interno alcuni
splendidi dipinti di Gianbattista Tiepolo, uno dei più
grandi pittori veneti del Settecento.
Partiremo nel primo pomeriggio per raggiungere, alla
periferia di Vicenza, Villa Valmarana ai Nani, che
contiene nelle sue sale un ciclo di opere di Tiepolo
ispirate a grandi poemi della letteratura, ed ha una
foresteria affrescata dal figlio Giandomenico.

Andremo poi a Monteviale, a Villa Zileri Motterle, circondata da un vasto parco; il salone d’onore è stato
decorato dal Tiepolo.
Chiuderemo il pomeriggio a Montecchio, presso Villa
Cordellina Lombardi. Eretta in forme palladiane nel
Settecento, il cui salone centrale a piano terra è stato
affrescato dal Tiepolo nel 1743.
Sarà un salto nel raffinato passato della Repubblica
veneta ed un viaggio nei colori e nella luce di un celebre pittore…

QUOTA PER PERSONA:
€ 35 (con minimo 25 partecipanti)

è necessario GREEN PASS IN FORMATO DIGITALE O CARTACEO
Organizzazione tecnica: BRISTOL VIAGGI
Autorizzazione nr. 23418 Provincia di Vicenza – Polizza fidejussoria Nobis 6006001540/GPOLIZZA Rc Navale 4093635

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI
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
CONSULENZE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290
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

ORARIO di SEGRETERIA
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Mercoledì chiuso

