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UN GRANDE UOMOUN GRANDE UOMO
11 agosto 1972 muore Gaetano Marzotto: sono passati 50 anni da allo-
ra, e ne sono trascorsi 100 da quel 1922  quando, non ancora trentenne, 
aveva assunto la direzione dello stabilimento alla morte del padre Vittorio  
Emanuele.
Gli anniversari, come dice il nome stesso, cadono ogni anno, ma quando 
finiscono con lo zero sono particolarmente sentiti; diventano momenti che 
si prestano ad un ricordo più “ufficiale” e richiedono una maggiore atten-
zione. Ma nel caso di Gaetano Marzotto la memoria dell’uomo e delle 
sue azioni è sempre presente, anzi è “scolpita” nelle pietre e nelle strade 
di Valdagno. Il nonno, Gaetano senior, ha una grande statua al centro di 
un bel monumento; il nipote ha un’intera città a ricordarlo, la nuova Val-
dagno sorta negli anni Trenta del Novecento sulla riva sinistra dell’Agno, 
ed ancora lì viva e pulsante. Anche il nome è tutto un programma: Città 
dell’Armonia, perché è stata pensata come ambiente ideale per vivere, 
costituito da abitazioni, ma anche da spazi dedicati alla vita sociale nei 
suoi vari ambiti (salute, cultura, sport e tempo libero). Questo frutto della 
passione e dell’intelligenza non risponde solo ad esigenze pratiche, ma incarna anche un’idea di bellezza e 
di eleganza ed il desiderio di garantire uno stile di vita pieno e ricco, e tutto ciò fa ancor oggi della “nuova 
Valdagno” un modello di armonia.
Da  anni ormai accompagno gruppi di persone, diversi per numero, età, provenienza, livello culturale, inte-
ressi, a visitare questa parte di Valdagno, e vedo nei loro occhi lo stupore, la meraviglia, la sorpresa, e poi 
gradualmente si fa strada la consapevolezza di essere di fronte a  qualcosa di unico, non paragonabile alle 
work towns inglesi o a villaggi operai e tantomeno alle periferie dormitorio delle grandi città; a Valdagno 
c’è il risultato di un vasto disegno urbanistico ed architettonico, unitario nella sua concezione e dettato dalla 
volontà di creare uno stile di vita basato sul benessere generale, attento alle esigenze fisiche, ma anche 
spirituali.
Non a caso il centro del quartiere è occupato dai servizi (stadio, piscina, palestre, scuola di musica, tea-
tro...)  e vi occupa un posto significativo il palazzo delle Istituzioni Sociali, nato per offrire cure  mediche 
ed ospitare bambini ed anziani, non certo categorie produttive, eppure fondamentali nel progetto voluto 
da Gaetano  Marzotto, come dimostra anche la nascita nel 1959 della Fondazione  Marzotto, ente morale 
autonomo rispetto alla fabbrica ed ancora presente  ed attivo nella nostra realtà.
Ci sarebbero ancoro molte iniziative di Gaetano Marzotto da elencare e descrivere ( i tanti stabilimenti spar-
si per l’Italia, la diversificazione delle attività, il grande esempio di mecenatismo rappresentato dal Premio 
Marzotto, la fondazione della catena dei Jolly  hotels nel 1949, quando ancora non si poteva immaginare 
il boom economico e la nascita del turismo di massa, Incontro Club...), ma non basterebbe questo semplice 
articolo. Però c’è una cosa che vogliamo ricordare, ed è l’idea di creare la nostra associazione, nata come 
Gruppo Anziani Marzotto e voluta proprio da Gaetano, a testimonianza della sua attenzione alle persone 
ed al loro benessere, persone reali, non solo intese come forza lavoro. Sono passati molti anni, alcune realtà 
sono profondamente cambiate, ma noi siamo ancora qui, a portare avanti un progetto di valori, di volonta-
riato e di vita piena e realizzata, progetto che vorremmo condividere con tante persone, non solo semplici 
iscritti, ma uomini e donne presenti ed attivi nell’associazione e nella nostra Valdagno.
 
 Valeria Sandri
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Dopo Il Ritratto, prende il via da questo numero una nuova rubrica curata sempre dal nostro col-
laboratore prof. Giorgio Trivelli. Saranno brevi racconti riguardanti episodi del passato realmente 
accaduti e spesso poco conosciuti, a volte tragici altre volte curiosi, legati comunque a vicende 
storiche che hanno interessato la nostra Valle dell’Agno.

IL MOSAICOIL MOSAICO
Frammenti di storia della nostra Valle

UN ANTICO BOSS DEL CONTRABBANDO:
LA STORIA DI GAETANO GEROLINO

 Alcune recenti ricerche di Silvano Fornasa hanno portato alla luce sorprendenti vicende di 
criminalità organizzata che hanno interessato la valle dell’Agno all’incirca trecento anni fa.
 Siamo negli anni ’30 del Settecento. La zona di Recoaro rappresenta una spina nel fianco 
non solo per le locali autorità di polizia preposte all’ordine pubblico, ma anche per il governo 
veneziano, a causa della naturale tendenza alla rissosità di quei sudditi e, soprattutto, per la vici-
nanza del territorio con il confine imperiale, che in questi luoghi montani favorisce e alimenta una 
pratica assai diffusa: quella del contrabbando. Inutili o quasi i “restelli” messi a guardia dei punti 
di passaggio più frequentati, come Campogrosso, e impossibile sorvegliare tutti i varchi secondari 
che gli esperti montanari conoscono bene e praticano attraverso percorsi impervi tra i valloni roc-
ciosi e i fitti boschi sottostanti. 
 A gestire il traffico illecito delle merci di qua e di là del confine è una vera e propria orga-
nizzazione criminale, che controlla i lucrosi commerci del tabacco, dell’olio e di altri prodotti, e 
che dispone di una rete di contrabbandieri facente capo a un tale Gaetano Gerolino (o Girolin), 
noto alle autorità e assai temuto per la sua spregiudicatezza. Vicino a Rovereto, nel Tirolo austria-
co, il Gerolino possiede un mulino dove si macina il tabacco che, chiuso in sacchi, viene portato 
clandestinamente nella base operativa che lui si è fatto costruire sui prati delle Calcare vicino alla 
contrada Povoli, a due miglia dal centro di Recoaro, in una posizione dalla quale si domina gran 
parte dell’alta valle tra Recoaro e Valdagno. E’ una specie di fortilizio con tanto di feritoie per i 
tiri delle balestre, sorto abusivamente nell’estate del 1738 su un terreno privato, contro la volontà 
del proprietario, dopo che la casa di Gerolino a Novale è stata fatta demolire dalle autorità. La 
fortezza è custodita da cani da guardia e vigilata giorno e notte da uomini armati perché, come 
ogni vero boss della malavita, Gerolino ha dei nemici - primo fra tutti Anastasio, un altro famoso 
capobanda attivo nella zona - che gli contendono il monopolio del traffico del tabacco, ed egli 
teme che prima o poi il rivale lo voglia neutralizzare bruciandogli la casa alle Calcare. Vive quindi 
circondato da un manipolo di sgherri e di fuorilegge, e il suo fortino è frequentato da contrabban-
dieri di Selva, di Quargnenta, di Trissino e di altri paesi, che vi arrivano per comprare il tabacco 
che poi rivendono un po’ ovunque. 
 C’è anche qualcuno del luogo tra i contrabbandieri al servizio del Gerolin, come un certo 
Giacomo Povolo detto Chiù che, insieme ad un ‘socio’ di nome Domenico Mandroca, il 6 gennaio 
1739 viene colto in flagrante con quasi tre quintali di tabacco in farina prelevati dal mulino presso 
Rovereto destinati al mercato clandestino di Valdagno e trasportati di notte in quel di Recoaro. 
 Gli arresti compiuti dalle guardie non fermano però il contrabbando. Le due bande rivali 
rimpinguano via via i loro organici con nuovi «bulli e sicari», zingari e «altri huomeni proveniente 
dallo Stato austriaco, brutti mustazzi sconosciuti», come recitano i documenti degli archivi giudi-
ziari Alcuni di loro seguono il Girolin e valicano il confine avanti e indietro; altri sono stabilmente 
piazzati a difesa della casa-deposito.



Settembre / Novembre 2022 - 3

 Il 2 agosto 1740, intanto, la ‘carriera’ del bandito Anastasio si conclude tragicamente. 
Dopo due giorni di accanita resistenza, assediato da guardie armate e soldati a cavallo che alla 
fine incendiano la casa di Recoaro dove si è asserragliato insieme alla sua banda, costringendolo 
alla resa, Anastasio è catturato e condotto prima a Vicenza e poi in carcere a Venezia, dove se-
condo una prassi non inconsueta viene strozzato e il suo corpo esposto nella pubblica piazza. 
 Tre mesi più tardi, anche la vicenda di Gerolino ha un epilogo drammatico. La taglia che 
le autorità hanno messo sulla sua testa fa gola e così l’8 dicembre del 1740 due fratelli Visonà 
di Valdagno con dei «ministri di campagna», che svolgono compiti di polizia locale e dipendono 
da Vicenza, salgono verso il fortilizio delle Calcare per catturare il bandito. Lungo il sentiero in-
contrano quello stesso Giacomo Povolo detto Chiù che, più o meno un anno prima, era già stato 
colto in fallo mentre trasportava la merce di contrabbando. E’ uno che è «solito unirsi a scortare lo 
stesso Girolin». Lo arrestano e procedono verso la casa-deposito, dove avviene un violento scontro 
a fuoco nel corso del quale Gaetano Gerolino viene ucciso insieme ad uno dei suoi fedelissimi 
detto il Rosso. I due cadaveri sono portati a valle e alle sei di sera del giorno successivo arrivano a 
Vicenza dove, secondo l’usanza, sono appesi alle forche erette (probabilmente) fra le due colonne 
che si trovano in piazza dei Signori. 

Fonti: Archivio di Stato di Venezia, Fondo del Consiglio dei Dieci. Biblioteca Civica Bertoliana 
di Vicenza, Cronaca Lanzi, ms. 1762 e Notizie delli due secoli XVIII e XIX spettanti alla Città di 
Vicenza, ms. 2959.

Un grazie all’amico Silvano Fornasa per la documentazione che mi ha cortesemente fornito.

           Giorgio Trivelli

PERETTO
IVANA

BERTOLDI
VIRGILIO
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Direi proprio 
che è stato 
un soggiorno 
positivo, per 
avendo avuto 
qualche in-
conveniente 
“strutturale ed 
eccezionale” 
dovuto anche 
al momento 
storico di in-
certezza ge-
nerale. Rac-
c o m a n d a -
zione: usare 
la FFp2 ed 
evitare, per 
quanto pos-
sibile, as-

sembramenti specialmente al ristorante e contatti con altri 
gruppi. Il 23 giugno puntualissimi siamo partiti da Valdagno con la raccolta dei partecipanti, lungo 
il percorso, senza nessuna difficoltà. All’aeroporto siamo stati accolti da una gentile sig.ra che ha 
fatto anche venire una sedia a rotelle per un nostro compagno che aveva problemi di deambula-
zione e lo ha fatto accompagnare fino all’aereo. Volo perfetto.
Giunti al Villaggio, la sistemazione nelle camere è stata ottima. Addirittura, molti hanno avuto ca-
mere al piano terra in mezzo al verde. Sembravano villette.
Il gruppo si è dimostrato abbastanza omogeneo anche se, come naturale, si sono formati diversi 
gruppetti che verso la fine si sono poi, un po’ sciolti. Segno che tutti si sono trovati bene con tutti. 
C’è voluto un po’ di tempo per conoscerci ma poi….
La spiaggia era bella, con acqua limpidissima e meno ripida. Per due/tre gg il mare è stato mosso 
anche con alghe, non fastidiose, diverse da quelle che conosciamo noi. Passeggiando lungo la 
spiaggia, abbiamo visto anche fenicotteri rosa e bianchi. L’unico neo per le persone anziane; la 
spiaggia distava dal ristoran- te più di 500 metri, si potevano 
però, usare un mezzo elettrico 
e un furgone come navetta, 
anche il bar e i servizi erano 
un po’ lontani dagli ombrello-
ni.
Sono state fatte delle uscite, 
a gruppetti con la navetta (1 
euro all’andata e 1 euro al 
ritorno) in calette meraviglio-
se con acque limpidissime e 
spiagge molto meno ripide:
Villasimius di serata
Navigazione con gommone 
fino all’isola dei Cavoli
Visita alla spiaggia di Cala 

SOGGIORNO IN SARDEGNA SOGGIORNO IN SARDEGNA 
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A partire da Lunedì 12 DICEMBRE 2022, 
apriremo la campagna tesseramento per il 
2023.
Voglio sottolineare l’importanza di rinnovare 
la tessera della nostra Associazione, prima di 
tutto per i soci che potranno così usufruire di 
tutte le agevolazioni ed aiuti nei tanti problemi 
che ogni giorno si presentano, ma anche per 
l’Associazione stessa che può operare meglio, 
con più forza, facendo leva su un numero di 
soci così rilevante, per avere non solo benefici 
economici in termini di agevolazioni e sconti, 
ma anche, in generale, nei rapporti con i terzi.
Ricordo che la nostra Associazione è 
aperta a tutti, con il solo vincolo del 
compimento della maggiore età.
Anche quest’anno, assieme alla tessera, dare-
mo in omaggio il calendario 2023, con le foto 
delle nostre attività, dei nostri viaggi e soggior-
ni, ricordo di quanto è stato fatto nell’anno ap-
pena trascorso.
Il prezzo della tessera annuale rimane 
di  €  20.
Ricordo che per accedere ai nostri uffici è ne-
cessario indossare ancora la mascherina, igie-
nizzare accuratamente le mani e rispettare tas-

sativamente il distanziamento in sala d’attesa, 
occupando le sedie opportunamente indicate 
con dei cartelli.
I nostri volontari degli uffici sanificheranno poi 
giornalmente scrivanie ed attrezzature di utiliz-
zo quotidiano.
Ricordo che il tesseramento viene fatto presso 
i nostri uffici di Via Daniele Manin 28, con i 
consueti orari. Prego gli associati di presentar-
si all’iscrizione muniti della tessera 2022, in 
modo da rendere più celere la fase di tessera-
mento, di limitare i tempi di attesa e soprattutto 
di evitare errori.
Vi preghiamo inoltre di segnalare eventuali va-
riazioni di indirizzo e di numero telefonico, allo 
scopo di ricevere tempestivamente e regolar-
mente il nostro notiziario, vero mezzo di comu-
nicazione tra gli associati, segnalando corret-
tamente se si vuol riceverlo in modo cartaceo o 
via e-mail.
Ricordo ancora che sul nostro sito
www.alpvaldagno.it è possibile la visione 
dei precedenti notiziari, mentre tramite il nostro 
servizio di e-mail alpvaldagno@libero.it si 
può anche richiederne l’invio in formato elettro-
nico (PDF) e a colori.   

TESSERAMENTO 2023TESSERAMENTO 2023

Sinzias
 Non è mancato un sal-
to al mercatino di Co-
sta Rei
Alla spiaggia dello 
scoglio di Peppino
Escursione al Porto 
Giunco
Insomma, è andato 
tutto bene e mi sem-
bra che tutti siano 
stati soddisfatti visti 
i messaggi e rispo-
ste sul gruppo WA 
Sardegna 2022 co-
stituito fin dal primo 
giorno. Il volo di ri-
torno, salvo un piccolo ritardo dovuto e cause 
tecniche è andato benissimo con Manuela della Bristol che ci ha poi riportati a 
casa sani e salvi. 
 Gianni Battilotti
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La pandemia ci ha rallentato a volte fermato, ma mai scoraggiato a dipingere, anzi 
ci ha tenuto compagnia nelle lunghe giornate in casa. 
Con la pittura non si conosce la solitudine, la mente spazia e il tempo passa veloce. 
Ecco alcuni dipinti fatti in questo periodo con varie tecniche.

CORSO DI PITTURA AD OLIOCORSO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2022/2023 Anno 2022/2023 
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Anche quest’anno, in ottobre,
riprenderemo i nostri corsi
di Pittura ad Olio.
Chi ne fosse interessato,
è pregato di telefonare
Nadia Dal Dosso
345 5041925
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PESCE&PESCEPESCE&PESCE
VILLA DEI DOGI - Caorle (Ve)
Domenica 30 Ottobre 2022

Anche quest’anno terremo l’annuale gran pranzo di tutto pesce
presso il ristorante “VILLA DEI DOGI” a Caorle con il seguente programma:
ore 7.30 = partenza dalla Stazione FTV per i punti di raccolta
ore 11.00 circa = arrivo a Caorle città e visita libera della città
ore 12.30 = partenza per il ristorante

MENÙ
Drink del benvenuto con crostino di baccalà mantecato
e involtino di tonno con caprino e rucola (seduti al tavolo)

Antipasti
½ aragosta
salmone al limone
insalata di piovra
gamberoni con polenta
schiette dorate e capa santa

Primi Piatti
Tagliolini all’astice
Gnocchetti

Sorbetto al limone

Secondi Piatti
Grigliata: gamberoni, coda pescatrice, orata e seppia
Fritto misto
Patatine al forno con verdure al gratin

Dessert della casa: Semifreddo ai frutti di bosco

Caffè con correzioni
Vini della casa
Acqua minerale

Rientro in serata a Valdagno

QUOTA A PERSONA Euro 60,00
Iscrizioni aperte (ad esaurimento posti disponibili)

È prevista una integrazione del prezzo da parte dell’Associazione

Durante il trasferimento in pullman
e all’interno del ristorante è consigliato
l’uso della mascherina.
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PRANZO DI NATALE 2020PRANZO DI NATALE 2020
LA VILLA - San Quirico (Vi)

 8 Dicembre 2022

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 2023.

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

Prosciutto crudo di Langhirano 24 mesi
Cialdina croccante di Parmigiano

Polentina e funghi
Tortino all’ortolana

***
Risotto alla Tirolese con amarone e morlacco

Bigoli di farina di semi di carrube con anitra e zucca
***

Guancette alla birra
Tagliata di manzo

***
Patate al forno

Verdure cotte della nostra terra
***

Sorbetto al limone e sambuco
***

Semifreddo al Croccantino
***

Caffè
Acqua minerale e naturale

Monte Comon Vignato
Sool Rosso Frigo 1876

Spumante
QUOTA A PERSONA 
Euro 35,00
(è prevista una integrazione
al prezzo da parte dell’Associazione)

Iscrizioni aperte fino al 18/11/2022
(attualmente i posti disponibili sono un centinaio nel rispetto delle normative Covid)

LaVilla

Al Ristorante si entra muniti 
di mascherina e sono 
previste le misure
di distanziamento come
da Decreto vigente.
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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 9.00 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

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

Il 1 giugno 1932 a Novale di Valdagno è nato un bel bam-
bino di nome Walter.
Aveva due occhioni marroni, era lungo un po’ superiore alla media ma 
soprattutto aveva già una gran voce da tenore.
Questo bambino che oggi ha 90 anni fa parte del Coro “La Raffaellina” 
ed è conosciuto come tenore in tutto il Veneto per la sua bravura e le 
capacità canore.

Ho colto l’occasione per intervistarlo per conoscerlo meglio.
Da quanti anni canti?
All’età di 18 anni insieme ad altri amici abbiamo formato un piccolo 
complesso composto da chitarra, mandolino ed io che cantavo. Un gior-
no un personaggio valdagnese mi sentì cantare e mi chiese se mi inte-
ressava entrare nel complesso gestito al Super da Franco Artuzzi. Mi 
iscrissero subito ad una scuola di canto privata a Vicenza. Qui conobbi 
una maestra di canto che mi dirottò a Padova per migliorare la mia voce.  
Per fortuna vinsi, in quel periodo, anche una borsa di studio della Mar-
zotto. Mentre studiavo, con il mio complesso storico facevamo nelle parrocchie della vallata dei “Varietà”; si 
aggiunsero altri amici che suonavano il saxofono, la fisarmonica e la batteria.
Erano queste piccole entrate che mi permettevano di pagarmi la scuola che frequentavo.
E poi?
Le risorse economiche erano poche. Ad un certo punto ho dovuto abbandonare la scuola, perché avevo biso-
gno di lavorare per mantenermi. Ho fatto l’imbianchino fino a 65 anni. Non ho abbandonato la musica, anzi. 
Sono diventato un autodidatta e nel tempo libero e nel week end continuavo a fare concerti dove mi invitavano.
Quali sono le principali operette del tuo repertorio?
Aida, la Bohème, Turandot, Cavalleria Rusticana e tante altre…….
Quali sono i concerti che ricordi di più?
Sono tanti, ma il ricordo più bello sono stati i duetti con la soprano Gabriella Brotto.
Alla fine di una esibizione un signore mi consegnò un mazzo di fiori che io rifiutai e lo donai alla soprano. Il 
giorno dopo venni a conoscenza che il mazzo di fiori mi era stato donato da una ragazza del pubblico che, 
guarda caso, poi diventerà mia moglie.
Hai qualche aneddoto da raccontarci?
Il mio lavoro era fare l’imbianchino e quindi molte volte lavoravo all’esterno.
Mi ricordo che un giorno stavamo riverniciando le ringhiere esterne della palazzina della Marzotto e come 
al solito mentre lavoravo cantavo. Gli operai che uscivano dal turno di lavoro si fermavano ad ascoltarmi. Un 
giorno vidi da distante una bella ragazza giovane che si stava avvicinando; intonai una canzona d’amore e 
questa si fermò ad ascoltarmi e alla fine mi applaudì.
Tornando ai giorni nostri….
Come sai partecipo al Coro “La Raffaellina”.
Ancora oggi mi esercito a cantare due/tre ore al giorno e cerco di seguire una alimentazione corretta, per 
mantenere attive le corde vocali finché il Buon Dio vorrà.

VUOI AGGREGARTI AL CORO “LA RAFFAELLINA”?
INFO A MARIANO 335.5630750

NOVANTANNI… E NON SENTIRLINOVANTANNI… E NON SENTIRLI
a cura di Mariano Trattenero




