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RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE
Care Socie, Cari Soci,
Buona giornata a tutti e benvenuti all’annuale Assemblea dell’Ass. Lav. E Pens. G. Marzotto per la
presentazione e approvazione del bilancio 2021 e per discutere insieme sul futuro dell’Associazione stessa.
Voglio ricordare per primo con un doveroso ed affettuoso momento di silenzio i soci che ci hanno lasciato
nel corso dell’anno. Tutti sono stati importanti e vera ricchezza per la nostra Associazione e il loro ricordo
è vivo in noi. E’ doveroso anche ricordare ed essere vicini al dolore di quei soci che hanno perso qualche
congiunto.
Passiamo ora ad una breve relazione sulle attività e sui risultati ottenuti nel corso del 2021, ricordando
anche le molte cose che ancora non si sono potute fare causa pandemia.
STRUTTURA
Anche nell’anno appena trascorso abbiamo mantenuto le due strutture, quella in via Manin 28 dove è
localizzata la sede sociale e si effettuano tutte le attività di tesseramento, la raccolta dati per il 730 e
le prenotazioni per le consulenze di aiuto ai soci. In questa sede, quando tornerà ad essere possibile,
si eserciterà anche il coro “La Raffaelina”, si svolgeranno i corsi di pittura ed eventuali altre attività. In
Oratorio, dove abbiamo un ufficio ed una sala d’attesa, vengono svolte le attività di prenotazioni varie.
TESSERAMENTO
A dicembre del 2021 i soci tesserati risultavano 2.423 con una diminuzione di circa 200 associati rispetto
al 2020 sicuramente dovuta al perdurare della situazione di incertezza e preoccupazione legate alla
pandemia e alla conseguente sospensione di varie attività. Anche se non è stato un anno così doloroso come
il 2020, i residui di insicurezza, di preoccupazione per il futuro hanno pesantemente influenzato in maniera
negativa lo svolgimento delle normali attività. Per questo assume maggior risalto lo sforzo, l’impegno, lo
spirito di appartenenza e di attaccamento alla nostra Associazione dimostrata dal Consiglio Direttivo e dai
numerosi volontari che hanno continuato a prestare la loro opera per l’assistenza ed il servizio ai soci e per
cercare di contenere il calo fisiologico degli associati. Ritengo un risultato davvero importante il sostanziale
mantenimento di un tale livello di associati a dimostrazione dell’alto interesse che l’Associazione riscontra
nella vallata.
Tuttavia, pur rimanendo forte l’interesse dei soci verso la nostra Associazione, appare chiaro che la difficoltà
di molti iscritti anziani a rinnovare la loro iscrizione non è sufficientemente compensata dall’iscrizione
di altrettanto soci più giovani..E’ per questo che voglio rinnovare l’appello ai Soci, ai loro familiari e
conoscenti, per farsi parte attiva e fornire referenze positive al fine di promuovere l’interesse verso questa
nostra Associazione.
Non è solo una questione di numero di iscritti, che lascia il tempo che trova, ma soprattutto perché solo così
possiamo garantire preziosi servizi, aprirci sempre più verso il territorio, con nuove iniziative di carattere
sociale e per dare maggior forza e peso alla nostra Associazione.
Guardate che c’è sempre più bisogno di essere presenti e vivi sul territorio, perché oggi siamo noi che
aiutiamo gli altri, domani saremo noi che chiederemo aiuto agli altri e se non abbiamo seminato questi
sentimenti, queste idee, se non ci saranno altri generosi volontari che prenderanno il nostro posto, non ci
sarà più spazio per garantire tutto ciò.
Ultimamente abbiamo con soddisfazione notato che c’è stato l’inserimento di nuovi volontari più giovani,
soprattutto donne, che hanno generosamente dedicato parte del loro tempo per il bene dei soci.
Auspico che si facciano avanti , che emergano nuove figure, nuovi volontari e volontarie disposte ad
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impegnarsi nelle varie attività ed iniziative, garantendo così quel passaggio generazionale che ormai sta
diventando una necessità.
E’ in forza di questo che è doveroso qui ringraziare i membri del Consiglio Direttivo, tutti i collaboratori, tutti
i volontari che, con il loro impegno, il loro lavoro, il loro aiuto garantiscono la vitalità e la presenza attiva
e costante sul territorio della nostra Associazione.
Ricordate, servono nuove figure , nuove professionalità, nuove idee, ora , adesso, subito, per essere
protagonisti nella nostra Associazione e nella nostra comunità.
INFORMAZIONE
Il notiziario che, periodicamente, ricevete a casa, pur con gli inevitabili piccoli ritardi dovuti alle difficoltà
di programmazione e di consegna, 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.
Da tempo ormai è perfettamente funzionante anche il nostro sito “web”, in cui cerchiamo di riportare 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
ed anche eventuali notizie e ricordi di viaggio da pubblicare, perché il notiziario ed il sito siano anche
mezzi di comunicazione fra di noi.
TEMPO LIBERO
Anche quest’anno abbiamo cercato di stilare un programma in grado di soddisfare le richieste dei soci per
quanto concerne gite e soggiorni sforzandoci di dare sempre più rilievo all’aspetto culturale e naturalistico
delle iniziative proposte.
Tuttavia molte delle iniziative programmate non si sono potute svolgere o sono state annullate in parte a
causa delle limitazioni imposte dalle pandemia e in parte a causa del perdurare dei timori e delle incertezze
che inevitabilmente ci hanno ancora condizionato e che probabilmente ci porteremo dietro ancora per altro
tempo.
In particolare hanno ottenuto un discreto successo i soggiorni marini, qualche breve gita, il Tour delle Sicilia, il
soggiorno/tour a Santorini ed il soggiorno sportivo annuale a Moena. Come sempre, Vi possiamo 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.
Tengo a precisare che l’Associazione, per quanto concerne le iniziative per il tempo libero, propone alcune
mete, avvalendosi anche dei suggerimenti ed idee dei soci, sottopone queste proposte a varie agenzie
ottenendo i relativi preventivi e le condizioni migliori per i soci e, dopo averle vagliate, le pubblica sul
notiziario. Alle Agenzie prescelte, come ormai ben sapete, vengono girate le adesioni raccolte perché poi,
su appuntamento, vengano in ufficio a stipulare i regolari contratti direttamente con i soci.
Per le iniziative annullate nel 2020 le agenzie, in base a decreti governativi, hanno potuto emettere dei
voucher a fronte di pagamenti incassati, voucher che sono stati utilizzati in altre iniziative organizzate
dalle medesime agenzie o che, nell’impossibilità di utilizzarli, a scadenza saranno dalle stesse agenzie
regolarmente rimborsati agli interessati.
Parlando ancora del tempo libero ricordo i corsi di pittura seguiti da alcune nostre socie e svolti sotto la guida
di una insegnante esperta e professionalmente qualificata e coordinati dalla signora Nadia Dal Dosso. Tali
corsi, sospesi temporaneamente per la pandemia, si spera possano ripartire in maniera completa al più
presto, visto anche l’interesse e la passione che anima tutti i corsisti.
Le stesse problematiche hanno fermato il coro “ La Raffaellina”, composto da nostri associati innamorati del
bel canto, che con impegno e passione si ritrovavano settimanalmente per esercitarsi, provare nuove melodie
allargando il proprio repertorio guidati da una insegnante valida ed esigente. Un doveroso ringraziamento
va a Mariano Trattenero che ne coordina l’organizzazione. Ricordo che i coristi erano soliti esibirsi con
successo nel periodo natalizio, durante il Carnevale 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.
Ultimamente il nostro coro è stato invitato ad animare anche la Santa Messa in qualche nostra parrocchia,
confermando in pieno quanto di bello avevano finora realizzato e, soprattutto, confermando il loro talento
e la voglia di donare momenti e sensazioni di gioia.
Anche il servizio di custodia e vigilanza delle mostre organizzate dal nostro Comune e da altre Associazioni
attive nella nostra città è stato momentaneamente sospeso in quanto non hanno potuto più essere organizzate
per i motivi sopra esposti.
Da ultimo, non posso non ricordare gli amici che si occupano della raccolta dati per le denunce dei redditi
da inoltrare al Caaf Acli. Un servizio importante e molto richiesto, svolto con grande sacrificio, dedizione
e passione perché impegna intensamente e per molti mesi . A nome di tutti i soci non posso che ringraziare
questi volontari per il loro impegno e la loro professionalità.

CONSULENZE
Anche nel corso del 2021 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.
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”.
SOLIDARIETÀ
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 signor Centomo, che ringraziamo per l’impegno profuso nella gestione del servizio, ci riferisce che, nel
2021, abbiamo effettuato 320 trasporti di questo tipo, sulla falsariga di quanto fatto nel 2020, un numero
veramente considerevole, cui facciamo fronte ben volentieri e grazie al prezioso aiuto dei nostri autisti
volontari, a cui va l’affettuosa gratitudine degli ammalati trasportati.
Nel limite del possibile abbiamo 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.
Avendo accennato a tutte le attività di volontariato, ricordo che ogni socio che decida di offrire una parte
del proprio tempo per il bene degli altri è il benvenuto e che verrà accolto a braccia aperte come in una
famiglia dove regnano solidarietà, amicizia, altruismo, tutti sentimenti che allargano il cuore e fanno bene
allo spirito. . A nome mio personale e di tutta l’Associazione mi sento in dovere di ringraziare tutti fin d’ora.
COLLABORAZIONI:
Oltre alle note collaborazioni con l’Ufficio Cultura del Comune e con quella dell’Andos abbiamo collaborato
con il comune di Valdagno, con l’Associazione Commercianti ed Artigiani del mandamento di Valdagno e
con gli Amici del Cuore nello studio per la realizzazione di un”Centro Anziani” che dovrebbe concretizzarsi
nel corso del 2022/inizio 2023. Rimaniamo comunque attenti e disponibili ad altre collaborazioni con
Enti ed Associazioni che abbiano finalità e scopi di supporto ed aiuto agli altri secondo quanto contenuto
e previsto nel nostro Statuto.
Anche per queste collaborazioni c’è sicuramente necessità di ulteriori e nuovi volontari disposti ad impegnare
qualche ora del proprio tempo.
BILANCIO
Come verrà spiegato più avanti in modo dettagliato, il bilancio dell’Associazione si chiude al 31/12/2021
con un risultato positivo di € 3.014,00, frutto soprattutto dell’efficienza e del contenimento dei costi di
gestione, nonostante le spese straordinarie sostenute nel periodo di pandemia per la continuità delle attività
correnti negli uffici.
Un doveroso ringraziamento va al tesoriere e responsabile amministrativo sig. Vittorio Castelpietra per
l’impegno, la professionalità, la serietà con cui ha svolto il suo importante compito.
Il sig. Castelpietra sta per passare il testimone alla Sig.ra Maria Teresa Zarantonello che lo sostituirà come
responsabile amministrativo. Alla Sig.ra Maria Teresa vanno il nostro ringraziamento ed il nostro plauso
per l’importante servizio che renderà alla nostra Associaione.
Il Sig.Castelpietra rimarrà comunque di supporto e di aiuto per eventuali necessità particolari che dovessero
presentarsi, perché delle persone esperte, preparate e sensibili non si può rinunciare facilmente.
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 senso di appartenenza, il vostro attaccamento all’Associazione possa durare nel tempo,
alimentato dal vostro profondo spirito di solidarietà.
Grazie di cuore.
								
Valdagno, 8 maggio 2022					

Il Presidente
Mauro Dal Lago
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IL RITRATTO
MARISA CHELLINI BENETTI
(1931 – 2014)

Artista della pittura e della grafica

A Siena, terra di sommi artisti e di pagine
memorabili della storia italiana, il 16 novembre
1931 nasce Marisa Chellini, primogenita di tre
sorelle, che rivela fin da piccola un carattere
vivace e piuttosto ribelle, così che il padre la
riprende spesso con severità. Lui si chiama
Umberto e fa l’imbianchino, ma è anche un
bravo pittore, autodidatta e conoscitore dell’arte
grafica. Marisa vive con la famiglia in una casa
del centro città, ma quando, diciottenne, vince
un concorso magistrale a Vicenza, il posto di
insegnante elementare le viene assegnato a
Molino di Altissimo nell’alta valle del Chiampo,
dove giunge per la prima volta accompagnata
dalla mamma Alessandra che scoppia in lacrime
quando vede il luogo “fuori dal mondo” dove
Marisa dovrà trasferirsi.
La giovane maestra invece è motivata e piena di
entusiasmo. Prende servizio in vari plessi delle
scuole valdagnesi, prima a Molino di Altissimo
e in seguito a Campotamaso, Ponte dei Nori
e Maglio di Sopra. Impara un po’ alla volta a
conoscere il dialetto locale, non senza qualche
difficoltà come dimostrano certi equivoci
divertenti che amerà raccontare anche quando
sarà avanti negli anni. Un giorno d’inverno,
per esempio, raccontava che avendo chiesto
a una bidella come mai vi fosse del fumo nei
locali della scuola e sentendosi rispondere “gò
impissà la stua”, era rimasta sconcertata e
incredula, convinta che qualcuno avesse fatto…
i propri bisogni dentro la stufa!
Invitata dai genitori di un suo alunno a una
cerimonia di nozze, conosce in quell’occasione
Mario Benetti, un professore di Valdagno che
nel 1955 diventerà suo marito. Il matrimonio si
celebra a Siena, ma la famiglia Benetti-Chellini
vivrà sempre nella città laniera dove Marisa,
nella casa di via Keplero, coltiverà per tutta

Marisa Benetti (a sin.) con Orietta Dal Grande

la vita la sua innata passione per la pittura,
ereditata dal padre Umberto e via via affinata al
punto di fare di lei un’apprezzata paesaggista
soprattutto nel campo dell’arte incisoria.
Avranno due figli, Francesca e Alessandro, nati
rispettivamente nel 1958 e nel 1961.
A Valdagno Marisa Benetti va subito alla
ricerca di luoghi e persone che nel tempo libero
dall’insegnamento possano dare linfa alla sua
grande passione e qualcuno le segnala lo
studio di Orietta Dal Grande, la pittrice di cui
lei ha sentito parlare come di un’artista capace
di esprimere al meglio, attraverso il disegno e
il colore, lo spirito delle cose, della natura e
dei volti che formano il mondo che la circonda.
Quando si conoscono, tra loro si stabilisce
un’intesa che diventerà presto un’amicizia
destinata a durare tutta la vita.
«Ci incontriamo – racconta Orietta – e mi
parla delle sue passioni artistiche. Ho davanti
a me due occhi penetranti, un volto intenso, ci
intendiamo subito. Mi fa vedere le sue opere,
disegni meravigliosi a matita, alcuni oli su
tela e chine colorate emozionanti» (Il nostro
Campanile, gennaio-aprile 2014).
Il critico d’arte valdagnese Salvatore Fazia,
riconoscendo nei lavori di Marisa un’ispirazione

L’incisione sulla lastra

e un’abilità che appaiono frutto di sicuro talento,
instaura con lei un rapporto di collaborazione
che inizia con la presentazione di una mostra
personale allestita nel 1971 in Galleria Dante.
E’ il suo esordio in pubblico, a cui seguiranno
esposizioni personali e collettive dove i suoi
disegni a china, acquerellati e non, riscuotono
un crescente successo. I soggetti che predilige
sono immagini di natura rappresentate con
leggerezza, quasi osservate in trasparenza.
Sono felci, cardi, alberi sottili e fiori delicati,
che la matita e la penna dell’artista immergono
in spazi di luce sapientemente calibrati.
Dal disegno a china all’acquaforte il passo è
breve. A introdurre Marisa Benetti alla tecnica
dell’incisione è proprio Orietta Dal Grande,
che ancor oggi ricorda con chiarezza il primo
esperimento al termine del quale l’amica,
dapprima esitante, osservava raggiante
l’immagine - appena sollevato il foglio dopo
la pressione del torchio - del cardo che lei
stessa aveva disegnato su una lastrina di rame;
come pure ricorda le intere nottate trascorse
a realizzare le prime tirature, quando Marisa
apprendeva da Orietta i vari passaggi della
complessa operazione: il taglio della lastra, la
sua preparazione con la pulitura a specchio, la

verniciatura a cera e l’affumicatura, l’incisione
con il punteruolo dalla punta sottilissima, le
immersioni nella vaschetta con l’acido, la
pulitura della lastra-matrice e infine la stampa
al torchio, sulla carta bagnata, degli esemplari
che saranno numerati e firmati uno a uno.
Da allora lei produrrà a casa propria tutte
le sue acqueforti, che insieme ai dipinti
cominciano a
comparire su varie riviste
specializzate suscitando l’interesse di critici ed
esperti come Giuliano Menato, Paolo Bellini
(Università Cattolica di Milano), Enzo Di
Martino (Centro Internazionale della grafica
di Venezia). Francesco Carnevali (presidente
dell’Accademia Raffaello di Urbino) e altri. Per
alcuni, come Michel Berche’, la nativa terra
di Toscana rimase sempre – artisticamente
parlando – il riferimento principale di Marisa
Benetti, segnalato soprattutto dalle suggestioni
dei giochi fra ombre e luci e dalla freschezza
luminosa che lei sapeva trarre anche da un
modesto fiore di campo o da un girasole in
campagna. In realtà Marisa per sua stessa
ammissione amava “scrivere” col pennello o il
punteruolo gli aspetti semplici della vita all’aria
aperta, da cui era certamente attratta anche
quando visitava le contrade e le colline intorno
a Valdagno, senza per questo indulgere a

La pulizia della lastra prima della stampa
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Contrada in collina (acquaforte)

particolari o retoriche nostalgie.
Mostre personali di pittura e grafica a lei
dedicate si sono tenute in molte città italiane oltre
che in Francia e in Germania. Innumerevoli le
collettive, sia in Italia che all’estero, nelle quali
le sue tele e le sue stampe sono state esposte nel
corso degli anni.
Hanno pubblicato sue opere vari editori
milanesi tra i quali Mondadori, Rizzoli, Ricordi,

La Spirale, Torcular e l’Istituto Grafico Italiano.
A Roma ha lavorato per il Centro Fondazione
Artisti e per la SelfArt.
Ha inoltre inciso a Venezia lastre all’acquaforte
per il Centro Internazionale della Grafica
e prodotto dipinti ad olio su tela per Arte
Dimensione Edizioni di Foggia.
Marisa Benetti è morta a Valdagno il 23
febbraio 2014.

Devo un particolare
ringraziamento, per le notizie
e la documentazione che mi
hanno cortesemente fornito,
ad Alessandro Benetti
figlio di Marisa e ad
Orietta Dal Grande
che di Marisa
è stata ‘mentore’ e amica.

I colori di Marisa

LA RIVIERA DI ULISSE
Mauro Dal Lago

Dopo questi due ultimi drammatici e tristi anni di pandemia, abbiamo ripreso i nostri viaggi culturali,
alla ricerca delle tante bellezze naturali e storiche che la nostra Italia racchiude come in un magico
scrigno.
La meta è stata “ La Riviera di Ulisse “ un viaggio sospeso tra storia, mito e leggenda in un territorio
compreso tra San Felice Circeo e Gaeta, passando per le cittadine di Sperlonga, Terracina e
Sermoneta, alle quali abbiamo aggiunto la visita dell’isola di Ventotene, un’isola carica di
storia e compresa tra Ischia e Ponza, quindi al confine tra Lazio e Campania in un Mar Tirreno
incredibilmente blu.
Luogo ricco di fascino, la “ Riviera di Ulisse “ occupa un tratto di costa davvero bello dal punto
di vista naturalistico. Deve il suo nome all’eroe greco raccontato da Omero. La leggenda narra
infatti che, durante il suo lungo e periglioso viaggio per ritornare ad Itaca, Ulisse si fermò proprio
in questi luoghi, ammaliato dal richiamo della Maga Circe.
La base del nostro tour è stata
Terracina, cittadina ricca di
storia, a pochi chilometri
di distanza dalla quale,
sulla sommità del monte
Sant’Angelo, si trovano
le vestigia del tempio di
Giove Anxur dedicato a
Giove imberbe giovinetto
e che doveva essere di una
bellezza incredibile e ben
visibile dalla costa. La nostra
guida ci ha raccontato
che l’edificazione di un
primo
santuario
risale
addirittura al tempo dei
Volsci, popolazione che
abitava questi luoghi prima
della conquista da parte
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dei Romani. Il tempio venne poi
strutturalmente rifatto al tempo di
Silla, a tre livelli a terrazza. Il piano
superiore utilizzato a scopo militare
e difensivo, la seconda terrazza
occupava il Tempio e l’Oracolo e chi
voleva conoscere il futuro doveva
calare il proprio quesito in una delle
numerose cavità, sotto la quale si
apriva una caverna dove risiedevano
i sacerdoti custodi dell’Oracolo. La
terza terrazza presentava una lunga
serie di camere con tetto a volta e
decorato da affreschi. Proprio questa
struttura, largamente rimaneggiata,
ospitò il convento di San Michele

Arcangelo in tempi successivi.
Il museo archeologico di Sperlonga è annesso all’area della famosa villa dell’imperatore Tiberio.
Nel 1957, durante gli scavi per la costruzione della nuova strada litoranea tra Terracina e Gaeta,
vennero alla luce importantissimi resti archeologici che furono identificati con la villa di Tiberio,
di cui avevano narrato gli storici dell’epoca. Per accogliere i pregevoli resti scultorei, ai quali
si aggiunsero,man mano che venivano alla luce, i monumentali gruppi marmorei rinvenuti nella
celebre grotta di Tiberio, fu edificato appunto il Museo Archeologico di Sperlonga. Le sculture
rinvenute in migliaia di frammenti nella grotta di Tiberio, che arrivava a lambire il mare, sono frutto
di un grande lavoro di restauro che ancora non è compiuto. Gli studiosi hanno buoni motivi per
ritenere che le pregevoli composizioni marmoree siano opera di famosi scultori greci, gli stessi
che realizzarono il celebre gruppo del Laocoonte che si può ammirare nei Musei Vaticani, artisti
ingaggiati direttamente dall’imperatore romano, grande intenditore d’arte.
Le composizioni conservate nel museo, tutte a soggetto omerico e raffiguranti le imprese dell’eroe
greco, sono:
. L’assalto di Scilla alla nave di Ulisse, l’uccisione dei suoi compagni di avventura soffocati dalle
spire del mostro marino.
. L’accecamento di Polifemo da parte dell’eroe greco.
. Il ratto del Palladio da parte di Ulisse e Diomede dal Tempio Troiano dedicato ad Atena.
. Ulisse che solleva il cadavere di Achille appena ucciso da Paride.
Il mito di Ulisse, rappresentato in queste sculture, narrava di personaggi con qualità straordinarie
come l’intelligenza, l’astuzia, lo spirito d’avventura, il desiderio di scoprire l’ignoto, tutte qualità
che avevano fortemente colpito il giovane Tiberio al quale piaceva identificarsi in queste leggende.
Bisogna ricordare poi che, fin dall’epoca romana, si credeva che questi luoghi fossero proprio
quelli citati nell’opera di Omero, si credeva che qui si trovasse l’Isola della Maga Circe, luogo in
cui Ulisse si fermò per oltre un anno, ammaliato dai poteri di Circe, prima di rinsavire, liberare i
compagni e riprendere il suo viaggio.
Per ritornare all’aspetto naturalistico del tour, abbiamo dedicato una giornata alla visita di
Ventotene, isola già conosciuta al tempo dei Greci e Romani e da quest’ultimi utilizzata come
luogo di esilio per persone non più gradite a corte. Infatti Cesare Augusto vi esiliò la figlia Giulia
e la madre, successivamente Tiberio vi esiliò la nipote e più tardi Nerone la moglie Ottavia. Del
periodo romano sono rimaste diverse rovine di ville ed acquedotti, l’antico porto, le peschiere
modellate nelle rocce vulcaniche di tufo e , soprattutto, le due cisterne per la raccolta di acqua
piovana, dato che nell’isola non c’erano sorgenti naturali a cui approvvigionarsi. Terminato il loro
utilizzo come luogo di raccolta dell’acqua piovana, le cisterne vennero utilizzate come riparo per
uomini ed animali, luogo di eremitaggio per persone alla ricerca di silenzio, come testimoniano i
numerosi grafiti e dipinti sulle pareti. L’ isola rimase quasi disabitata fino alla fine del 1700 quando,
con decreto regio di Ferdinando IV di Borbone, fu forzatamente ripopolata da coloni provenienti
prevalentemente dall’isola d’ Ischia.
Durante il periodo fascista, tra il 1941 e il 1943, sull’isola furono confinati numerosi antifascisti
e persone non gradite al regime, persone che hanno poi scritto la storia dell’Italia repubblicana

come Pertini, Longo, Terracini e, soprattutto
Spinelli ed Ernesto Rossi. Furono proprio
quest’ultimi due a scrivere sull’isola l’importante
documento “Per un’Europa Libera ed Unita“,
noto anche come “Manifesto di Ventotene”. In
questo documento la federazione degli Stati d’
Europa, sul modello statunitense, viene indicata
come l’unica soluzione e come obiettivo politico
concreto per la salvezza dell’Europa.
L’isola è bella, non ancora stressata da un turismo
di massa, frequentata soprattutto da turisti
subacquei, che possono immergersi all’interno
di un’area marina protetta, in un mare di un
azzurro incredibile ed incontaminato.
In conclusione una bellissima esperienza ed
un gradito ritorno alla normalità per gustare
alcune meraviglie che il nostro Paese regala a
chi le cerca con curiosità e sete di conoscere.

56°
58°

56
Castagna
Augusta

Rossato
Albino

58
Faccin
Flora

Bruni
Antonio
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Non c’è nel nostro notiziario una rubrica dedicata alla posta dei lettori, ma siamo un’associazione
aperta ed abbiamo ribadito spesso che auspichiamo la collaborazione dei soci nei vari campi
della nostra attività. Anche il notiziario, oltre ad essere strumento pratico ed informativo, può
arricchirsi dei contributi di tanti e diventare così più partecipato e più interessante.
Pubblichiamo qui di seguito la lettera di una persona che convive quotidianamente col disagio
psichico di un familiare; è una testimonianza lucida e sofferta di realtà che spesso restano nascoste
od emergono soltanto in occasione di eventi tragici, quando ormai è troppo tardi.
Ringraziamo Claudia per la sua riflessione e ci sentiamo vicini a lei nella sua battaglia quotidiana

IL CERVELLO
Definisco il cervello come una centrale di comandi, dove avvengono tutte le azioni, anche le più
piccole e semplici…i pensieri, le decisioni, la tristezza, la felicità, l’emozione e tutto quello che ogni
giorno facciamo con la più semplice normalità.
Se il nostro cervello funziona, per noi è la normalità, ma se si presentano delle difficoltà dobbiamo
attingere a tutte le nostre risorse mentali.
Quello che vediamo in una persona è il frutto della sua mente, del suo impegno nel superare le
difficoltà; dal suo aspetto, dalla sua positività e dai suoi ragionamenti capiamo quanta forza
mentale possiede
Il nostro cervello ama la positività, l’allegria, il sorriso, la gioia, le carezze, l’amore: questa è la
linfa vitale per avere un cervello sano e felice. In noi c’è una sorgente di energia, che abita nel
profondo del nostro cervello, e che ci fa ringiovanire anche se non ce ne accorgiamo.
Questo centro energetico produce degli ormoni su cui si basa la rigenerazione dei tessuti, pelle
compresa. Si trova nell’area degli affetti, dei sentimenti, delle emozioni e dell’amore.
I pensieri negativi impediscono la rigenerazione delle cellule, ma la creatività, l’attività fisica,
i contatti con la natura, le passioni, le novità, la producono e ringiovaniscono più di qualsiasi
farmaco.
Noi possediamo tesori e potenzialità che dipendono dal rapporto che abbiamo con noi stessi;
il cervello si può ammalare distruggendo tutto quello che lo circonda e nascono così le malattie
mentali.
La malattia compulsiva ossessiva e la malattia compulsiva unita al bipolarismo mi sono messa a
studiarle a fondo, non solo per capirle, ma con la speranza di aiutare e portare un po’ di luce su
un campo ancora poco conosciuto e di cui poco si parla; in fatti le malattie mentali sono spesso un
argomento tabu, per cui la vergogna spinge a nasconderle.
Al paziente non bastano le medicine, che pure sono molto importanti serve anche un bravo
psichiatra che sappia leggere ogni segno di disturbo e guidi il paziente in un lungo percorso;
infatti sono molto importanti le cure con farmaci regolatori dell’umore, ma ci vogliono dei percorsi
molto lunghi di psicologia, durante i quali il paziente impara a controllare la sua mente, ritrovando
una vita quasi normale. Se non apprende tutto questo, non uscirà mai dal tunnel della dipendenza
psicologica e maniacale.
Ecco una descrizione dei segnali della malattia: il malato compulsivo ossessivo ripete gesti banali,
che diventano veri e propri rituali, come allineare i libri o i soprammobili e riordinare i cassetti. Le
ossessioni più forti sono quelle legate alle attività quotidiane, come il controllo di serrature, rubinetti
ed interruttori della luce, oppure raddrizzare i quadri alle pareti e controllare continuamente gli
armadi della cucina.
Questo comportamento si osserva lungo l’arco di tutta la giornata, animato dal costante dubbio
di aver eseguito ogni cosa correttamente. E’ frequente che la lentezza del paziente sia proprio il
risultato di questi rituali che condizionano le sue azioni e ne rallentano il ritmo.
Chi convive con questi malati e li osserva con attenzione, come faccio io, ne sente i sospiri, ne
vede i gesti ripetuti anche dieci volte; le azioni sono accompagnate, a conclusione del gesto, da

parole, come ad esempio contare fino a tre o fino a dieci. Quando il paziente finisce di compiere
quella determinata azione che la sua mente gli ordina di eseguire, in lui avviene quasi una forma
di eccitazione, la chiamerei esaltazione maniacale.
Tutta questa descrizione che vi propongo serve a farvi capire quanto complicata sia la malattia
mentale e quali conseguenze porti soprattutto in ambito familiare, perché distrugge l’esistenza
quotidiana. Le famiglie (mogli, madri, figli), in questa situazione di disagio, lanciano un grido di
aiuto, cui però non trovano risposta. Affrontano una realtà drammatica ed inimmaginabile per chi
non la vive in prima persona come me, la sofferenza delle famiglie di un malato psichiatrico è il
continuo stress, dovuto al massacrante conflitto quotidiano con il paziente; le famiglie sono sole in
balìa di se stesse e con l’enorme responsabilità di gestire la persona malata.
La malattia mentale è molto complessa e presenta problemi di varia natura, anche perché il malato
non possiede la percezione della sua patologia, quindi si altera, non ascolta i consigli dei medici, e
tantomeno quelli dei familiari, che quindi si trovano ad affrontare e gestire situazioni drammatiche.
Ci dovrebbe essere la presa in carico del paziente, che preveda le cure e l’inserimento riabilitativo
di un lungo percorso, così da offrire un supporto concreto alle famiglie.
Vorrei sensibilizzare l’opinione pubblica, che non sa cosa accade e cosa c’è dietro la malattia; i
fatti di cronaca lo confermano, perché molti delitti, anche efferati, sono causati da malattie mentali
e psichiatriche, di cui sono vittime persone bipolari, cioè con due personalità ben distinte, una
schizofrenica e una narcisista.
Vorrei concludere dicendo che il cervello è una macchina meravigliosa che racchiude miliardi di
neuroni. I quali devono funzionare.
														Claudia

A BERLINO...
NEL CUORE
DELL’EUROPA
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BENTORNATO PRESIDENTE
Valeria Sandri

Da poco tempo l’Italia ha un nuovo Presidente della Repubblica......forse l’aggettivo “nuovo” non
rende bene l’idea, visto che, dopo una settimana di votazioni, di discussioni, di ipotesi più o meno
credibili, è stato riconfermato Sergio Mattarella, che è così diventato il proprio successore. Era
successa la stessa cosa con Napolitano, che nel 2013, al termine del proprio mandato, era stato
rieletto per altri due anni, mentre precedentemente non si era mai verificato niente del genere. E’
anche questo un segno di una classe politica sempre più impreparata, incapace di affrontare con
serietà e competenza i problemi di una società complessa, inadeguata e superficiale di fronte ai
suoi compiti, spesso dimentica della cura del bene comune. Ma non voglio che questo articolo
si trasformi nell’ennesima lamentela o nella diffusa critica alla politica (che, se fatta bene, è una
cosa seria e indispensabile al vivere civile) ed ai nostri politici (anche perché li eleggiamo noi,
non dimentichiamolo!). Vorrei piuttosto che fosse occasione informazione e riflessione, per cui
innanzitutto conterrà alcune notizie sui passati presidenti e sul Quirinale, poi svilupperà alcuni
pensieri sul ruolo del presidente e le sue caratteristiche.
Come tutti sappiamo, l’Italia è una repubblica dal 2 giugno 1946: mentre si preparava la nuova
Costituzione, cioè la carta fondamentale su cui si sarebbe basata la vita del nuovo stato, fu eletto
un capo dello stato provvisorio, Enrico De Nicola, che rimase in carica fino al 1948. Da allora
ogni sette anni fu eletto il presidente, e li desidero ricordare: per chi non è più giovane sarà un
ripasso di nomi già noti, e per i più giovani è un pezzo della nostra storia.
1948-1955 Luigi Einaudi
1955-1962 Giovanni Gronchi
1962-1964 Antonio Segni (si dimise per una grave malattia)
1964-1971 Giuseppe Saragat
1971-1978 Giovanni Leone
1978-1985 Sandro Pertini
1985-1992 Francesco Cossiga
1992-1999 Oscar Luigi Scalfaro
1999-2006 Carlo Azeglio Ciampi
2006-2013 Giorgio Napolitano (rieletto poi fino al 2015)
2015-2022 Sergio Mattarella.
Come residenza ufficiale del presidente fu scelto il palazzo del Quirinale, sorto sul colle omonimo
verso la fine del Cinquecento; prima del palazzo c’era una villa chiamata Villa d’Este perché era la
residenza romana del cardinale Ippolito d’Este, appartenente alla famiglia dei signori di Ferrara.
Egli aveva affittato questa villa e vi aveva fatto alcuni lavori, soprattutto nei giardini, con fontane
e sculture. Nel 1583 il papa Gregorio XIII fece ampliare la villa ed il suo successore Sisto V la
acquistò.
Il palazzo fu dapprima residenza estiva dei pontefici, e dal 1605 divenne la sede ufficiale del
papa in quanto sovrano (il Vaticano restava la sede religiosa), e rimase tale fino al 1870, quando
Roma fu annessa al Regno d’Italia ed ebbe fine il potere temporale dei papi. Il Quirinale diventò
allora la residenza ufficiale dei re d’Italia fino al 1946, e passò poi ad ospitare il nuovo capo di
stato, cioè il presidente della repubblica.
Proprio Mattarella ha incoraggiato una maggiore apertura del Quirinale ai cittadini, favorendo
visite guidate all’interno ed ai giardini, ed ha più volte definito questo palazzo “la casa degli
Italiani”.
Ma che ruolo ricopre in Italia il Presidente? Questo titolo lo si ritrova in molte nazioni, ma le
caratteristiche non sono le stesse; in Francia e negli Stati Uniti, per esempio, che sono repubbliche
presidenziali, i poteri del presidente sono molto estesi, mentre da noi sono più ridotti. A stabilirne
le prerogative sono gli articoli 83-91 della Costituzione, da cui si ricavano tante notizie, per
esempio il fatto che per essere eletto un cittadino deve avere compiuto 50 anni (e questo forse
si potrebbe cambiare, visto che si parla spesso di dare spazio ai giovani...). Ma l’articolo più

importante è il numero 86, che così definisce il Presidente: ”è il capo delle Stato e rappresenta
l’unità nazionale”. Chi viene eletto a questa carica deve liberarsi dai vincoli che lo condizionano,
spogliarsi dall’appartenenza a gruppi di potere, affrancarsi da legami economici o ideologici, non
pensare al proprio tornaconto personale, così da poter svolgere pienamente l’importante compito
cui è chiamato. La Costituzione infatti gli attribuisce funzioni di controllo, situandolo al di fuori dei
tre poteri dello stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) e lo presenta come istituzione di garanzia.
Potrebbe sembrare una cosa impossibile, ma abbiamo visto figure istituzionali in grado di impegnarsi
con onestà e rettitudine, veri servitori dello Stato; Mattarella stesso, che forse all’inizio poteva
sembrare un po’ anonimo, si è rivelato una grande persona, tanto da essere apparso ancora
l’unica soluzione e da ricevere più voti della volta precedente. Non ci resta che augurargli buon
lavoro e sperare, per il bene nostro e di tutta l’Italia, che la politica torni ad essere quella che il suo
nome suggerisce, cioè attenzione alla polis (la parola greca che indicava lo stato, la comunità dei
cittadini) e capacità di risolvere concretamente i problemi della società.

VIAGGI-SOGGIORNI 2022 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

Data

N° gg

Luogo

AGO

8-16

9

IRLANDA
E I SUOI PAESAGGI

AGO/
SET

28/08-08/09

12

GIULIANOVA

3-11

9

CESENATICO

3-10

8

MINORCA

18

1

CHIOGGIA E VENEZIA
IN MOTONAVE

25-30

6

NAPOLI, POMPEI
E COSTIERA
AMALFITANA

9-23

15

ISCHIA

21-23

3

30
7

Tipologia / Hotel

Quota

Iscrizione

2.250

08/03

805

02/05

470

09/05

prezzo da
confermare
1.200

28/04

da definire

19/04

1.090

21/04

760

06/06

I COLORI
DELLE LANGHE

490

03/02

1

PRANZO PESCE

da definire

01/07

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

Hotel Europa
Hotel Croce di Malta
Mexico
Vera Club Menorca

SET

OTT

NOV

DIC

Hotel Central Park Terme
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Grasselli
Adriana

Dalle Molle
Sergio

Crestani
Aida

Bevilacqua
Marco

Bolzon
Francesca

Camponogara
Sirio

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

