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Una importante pubblicazione curata da Doriano Fabrinetti per il WWF

Il territorio come risorsa per uno sviluppo sostenibile
di Gianni Luigi Spagnolo

STRADE DI CORAGGIO...
diritti al futuro
In un precedente numero del
“Nostro Campanile”, ho parlato
del volontariato e dell'importanza
di mettere a disposizione il proprio
tempo e le proprie idee a favore di
un obiettivo comune: il bene del
nostro territorio.
Devo dire che la sorpresa grande e
gradita si è concretizzata con la
partecipazione alla “Festa d'autunno” di quest'anno che ha visto
impegnate, tra le fila degli operativi, ben 70 persone dai 16 agli 83
anni!
Ma la conclusione di quest'anno
ci ha riservato un'altra sorpresa.
Avete presente quella sensazione
piacevole che si prova quando
sappiamo che, al bisogno, c'è
qualcuno pronto ad aiutarci?
Quell'odore buono di generosità
che si preoccupa del bene comune e
progetta il futuro?
Questo è accaduto il 13 dicembre
quando l'Associazione degli Scout
(AGESCI) di Valdagno ha invitato le Istituzioni valdagnesi (tra cui
Provaldagno) per consegnarci, al
grido di “NOI CI SIAMO”, la
Carta del Coraggio.
È un documento nato dalla partecipazione alla Route Nazionale di
San Rossore di 30.000 ragazzi
(dico 30.000) che si sono impegnati su diversi ambiti: territoriali,
ambientali, politici, sociali, educativi, religiosi. È l'espressione del
loro esserci, di mettersi in gioco
“tutti insieme”. Vogliono essere
protagonisti del nostro tempo e del
nostro territorio consapevoli delle
grandi potenzialità.
Anche gli Scout di Valdagno
(centro, Ponte dei Nori e Novale)
hanno partecipato a questa splendida ed entusiasmante esperienza
che ha favorito incontri con ragazzi di tutta Italia in 10 giorni di
agosto di intensi confronti sia con
altri Scout che con le forze politiche nazionali (Il Presidente del
Consiglio Matteo Renzi è stato
continua a pag.2

Ci sono libri che non sono solo
“carta stampata” ma che costituiscono veri e propri documenti
programmatici, punti di riferimento per una approfondita
lettura del territorio in vista di
una corretta valorizzazione delle
risorse ambientali.
È il caso del volume che Doriano
Fabrinetti ha compilato per il
WWF - Fondo Mondiale per la
Natura, Comitato Valle dell’Agno – con il titolo significativo: La Natura, valore aggiunto di
Recoaro Terme.
Un libro denso di informazioni,
arricchito da uno splendido
apparato fotografico, che documenta la varietà e la ricchezza
della biodiversità dell’alta valle
dell’Agno.
L’acqua, le rocce, i pascoli e i
prati, i boschi, gli alberi e i fiori, i
mammiferi, gli uccelli, i rettili e le
farfalle. Una rassegna di testi e di
foto, nella quale si legge oltre la
competenza acquisita negli anni,
la passione di un impegno civile

che vede nella difesa e nella
promozione ambientale l’elemento cardine per una nuova
forma di civiltà.
Sfatando, una volta per tutte – si
spera – il mito negativo che vede
la tutela della natura come freno
allo sviluppo del territorio.
Già agli inizi degli anni ottanta
del secolo scorso l’Unione Europea promuoveva la salvaguardia
delle biodiversità negli stati
membri e nel 1992 emanava la
direttiva “rete natura 2000” per
attivare una rete integrata di
protezione della natura, concretizzatasi nella creazione dei Siti
di Importanza Comunitaria
(S.I.C.).
L’alta valle dell’Agno (e Recoaro
in particolare) fa parte di uno dei
dodici SIC del vicentino. Questo
vuol dire non solo specifiche
azioni di tutela territoriale ma
anche concrete opportunità per
sostenere uno sviluppo ecocompatibile con fondi ed interventi
della Regione e dell’Europa.
La cultura ambientale come risorsa anche economica, nella

logica di un turismo responsabile
e di qualità: un vero e proprio
valore aggiunto in grado di
mettere in moto occupazione e
sviluppo. Si pensi al cosiddetto
“albergo diffuso” in grado di
affiancare le tradizionali strutture ricettive; in concreto: utilizzare
il patrimonio edilizio esistente
per ospitare e fornire servizi,
senza “cementificare” anzi, recuperando contrade, baite ecc…
Ma soprattutto sviluppare la rete
dei sentieri, dei percorsi attrezzati per bici e cavalli, potenziando i
servizi di accoglienza e di assistenza (guide alpine e turistiche, accompagnatori esperti) per
evidenziare le risorse naturali,
storiche e paesaggistiche.
Con il 2015 partiranno le iniziative per il centenario della Grande
Guerra: il nostro territorio potrebbe essere di nuovo “in prima
linea” (in senso pacifico) per affiancare al ricordo degli eventi
bellici la riscoperta di un contesto ambientale di grandissimo
pregio.

Immagine invernale della pozza d’alpeggio di Malga Campodavanti, tratta dal libro di Doriano Fabrinetti
”La Natura, valore aggiunto di Recoaro Terme” (2014)

Da Gennaio a Valdagno

apre uno sportello d’ascolto
per le donne in difficoltà
di Elena Chemello
Sarà operativo dai primi mesi del
2015 il progetto DONNANUOVA che nasce dalla volontà di due
realtà presenti già da tempo sul
territorio: la Coop. Soc. Studio
Progetto di Cornedo Vicentino e
“PUNTOD per i Diritti e le Pari
Opportunità” di Valdagno.
L’obiettivo comune è quello di
aprire uno spazio di ascolto e di
aiuto per le donne in difficoltà,
ma anche quello di creare un posto
dove si possano incontrare e condividere assieme idee e progetti per
il loro benessere; dove poter programmare serate a tema, corsi e
dibattiti che le aiutino ad avere
maggiore consapevolezza dei propri valori, condividendoli con altre
donne.
Nel territorio, da Recoaro a Trissino, manca una realtà come questa,
per cui l’intento è quello anche di
aprire ad altri Comuni limitrofi
questa esperienza, magari con
l’aiuto di altre donne e/o Associazioni sensibili al problema.
Circa una trentina le donne che
hanno risposto a Valdagno; parte
di esse hanno seguito un percorso
formativo per gestire lo spazio di
ascolto; altre si occuperanno della
programmazione dei corsi che via
via verranno proposti.
Tutte volontarie le persone che
partecipano a questo progetto:
dalle donne che formano il gruppo
alle professioniste, avvocate e
psicologhe che daranno il loro
contributo informativo e di aiuto
alle donne che lo richiederanno.
Questo progetto verrà presentato
alla popolazione il 19 gennaio a
Valdagno presso la Sala Marzottini e vedrà la presenza istituzionale
di rappresentanti del Comune,
dell’ULSS 5 e di varie Associazioni e Sportelli Donna che operano
in provincia di Vicenza. Il numero
per chiamare DONNANUOVA è
il 348 8589600 (lun. ore 18-20).

UnipolSai
Div. LA FONDIARIA

ASSICURAZIONI
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Agenzia Generale di Valdagno
Via San Clemente, 10/12
36078 VALDAGNO (VI)
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< da pag. 1 ”Redazionale”

AVIS cinquant’anni di

con loro 2 giorni) religiose (il Papa
è stato presente con un collegamento) e sociali.
Hanno fatto loro i principi scaturiti dalla carta del coraggio che è
stata elaborata da 300 alfieri che
rappresentavano tutti i ragazzi
presenti e sono tornati ricchi di
spunti, carichi di entusiasmo e
consapevoli di voler agire con
coraggio nei loro territori per
chiedere, a questi territori, di trovare insieme nuove parole e nuove
AZIONI PER ANDARE “DIRITTI AL FUTURO”!
Leggendo con attenzione questo documento, cogliamo che l'interesse
per le attività che riguardano la
nostra Associazione, si focalizza
sull'impegno nel territorio per preparare progetti riguardanti una
area o un bene culturale e ad organizzare eventi che valorizzino le
bellezze e le tradizioni del nostro
territorio, informando e coinvolgendo la cittadinanza.
Il fine ultimo di questa rivalorizzazione sta nel rieducare la Società al
rispetto del territorio e nel creare
un più forte senso di appartenenza.
Sono proprio dei principi in sintonia con quelli che Provaldagno
persegue da oltre cento anni.
Sarà forse giunto il momento di
una riscoperta concreta del nostro
paese anche da parte dei giovani?
Accogliamo questa disponibilità a
braccia aperte, desiderosi di ”camminare insieme” (facendo nostro
anche il loro slogan) riaccendendo
la passione per il nostro territorio e
aprire, insieme a chiunque ci creda,
una strada di entusiasmante lavoro.
Dalla carta all'impegno quindi: la
parola si fa responsabilità e politica
buona.

Buon 2015 assieme a voi!
Emanuela Perin
Presidente ProValdagno

attività: la piena maturità
dell’Associazione
La sezione valdagnese dell’Avis compie cinquant’anni.

WWF Fondo Mondiale per la Natura-Comitato Valle dell’Agno.

Pubblicazione realizzata grazie al contributo di: Comune di Recoaro Terme,
Banca S. Giorgio Quinto Valle Agno, Le Point Cornedo, Valigeria Agno Valdagno,
Erboristeria Terraviva, Libreria De Franceschi Valdagno.

PRELUDIO
di Bepi De Marzi
C’è stato anche Giuseppe
Verdi, tra queste montagne,
più di centocinquant’anni
orsono. ”Sono A Recoaro”, scrive a una nobile amica.
Poi la informava sullo scorrere
dei giorni: “Si fanno delle grandi
asinate”.
Perché da una Fonte all’altra
gli ospiti si spostavano sugli
asinelli, i “mussiti”.
Era affascinato dal colore della
Valle e dalle cime d’intorno:
“Un colore che muta in continuazione nel giro di sole”; che pare
il cuore di una Romanza
d’Opera.
La Conca di Smeraldo.
Ma dobbiamo credere a Doriano Fabrinetti e ai generosi del
WWF? Dove starà la Lince? a
guardia del Rotolon?
Ma quante farfalle!
Perfino il Cupido minimis,
pur se “Difficile da vedere”.

È TEMPO DI RINNOVARE O FARE
LA TESSERA DELLA PRO VALDAGNO!
QUOTA ANNUALE € 15,00.
con bonifico bancario presso:
iban banca san giorgio e valle agno
it72p0880760820012008008445
oppure presso l’ufficio
della pro valdagno, v.le trento 4/6
Ai soci vecchi e nuovi verrà assicurato
l’invio de “Il nostro Campanile”

Hanno collaborato a questo numero:
Giuseppe Cengia Bevilacqua, Gianni Caichiolo, Elena Chemello,
Bepi De Marzi, Doriano Fabrinetti, Riccardo Furiassi,
Bepi Magrin, Giancarlo Mingardi, Emanuela Perin,
Valeria Sandri, Gianni Luigi Spagnolo, Bruno Vendramin
Impaginazione grafica:
Elena Chemello

Stampa:

Tipografia Danzo srl Cornedo Vic.no

Ci consola la Vanessa dell’ortica. Dovrei dialogare con
lo svolante Organetto, dato il
mio mestiere: Carduelis flammea, migratore parziale, di
passo. Chissà se conosce la
dolcissima cantilena delle Anguane innamorate.
Ho cantato la parete di Campogrosso, scalata per la prima
volta da Gino Solda: “Sul
coston de la Sisilla canta un
merlo inamorà. Ghe risponde ‘na
colomba dal Fumante nuvolà”.
L’amore non distingue i colori,
nemmeno i generi: “inamorarse
vol dire perdere la diression del
tempo”, diceva il maestro Vere
Pajola, ispiratore di cori e di
suonatori, generoso di armonie e di suoni della memoria.
Nessuno sapeva intonare il
senso dei giorni come e meglio
di lui. Però conosco il volo
delle Cesene, le gasanele; e
m’incanto a seguire le acrobazie del Piro tra i sassi e le casca
telle dell’Agno.
L’orso. I lupi! C’è chi ne attizza
la paura a scopi... elettorali.
Cosa non si fa per un voto!
E c’è chi vorrebbe la caccia, le
libere costruzioni, il libero
sfruttamento dei boschi, dei
prati, la raccolta libera dei
funghi, la distruzione dei fiori.... II turismo, quassù, vuole
l’equilibrio della buona tradizione: Recoaro ha un cuore
forte e mani operose di saggezza e di sapienza.
Ma i fiori. C’è il Senecio infestante, lungo i fossati; è
arrivato dal Sudafrica con le
merci. Ci stupivano le ortensie
così ben curate delle Fonti
Centrali. Torneranno a stupire.
E a Pizzegoro, Recoaro Mille,
tornerà la neve.
Oh quanti alberi. “Nel comune
di Recoaro c’è la più alta presenza
di alberi secolari della provincia
di Vicenza” scrive il mio amico
Fabrinetti. Che un giorno mi
ha chiesto di cantare il Tiglio,
il Linte, la Linta. “Tempo di
neve, tempo di genziane: sotto il
tiglio, lungo le stagioni, dopo gli
amori e dopo le canzoni... Linta
Dolinta, Linta Dolinta”.
Un Paradiso da conservare, da
custodire, da difendere.
Da cantare.

Questo straordinario avvenimento merita non solo un momento di pacata
riflessione, ma suscita anche in tutti gli avisini una
profonda gioia e commozione.
Cinquant’anni sono un
periodo molto lungo, basti
solo pensare a come è
cambiata la nostra Italia
in questo periodo, a come
sono mutati usi, costumi e
strumenti, mezzi tecnologici e abitudini. Ciò che è
rimasto immutato è invece
lo spirito con cui è nata la
La copertina del libro pubblicato
nostra associazione, uno
dall’Avis di Valdagno, in occasione
spirito che ha saputo pordel cinquantesimo anniversario.
tare avanti con immutata
fedeltà. I Cinquant’anni
di attività trascorsi sono dunque un motivo di enorme soddisfazione, un dono
continuativo da parte di tutti gli avisini valdagnesi e di chi ha operato con spirito
di dedizione per l’attività quotidiana della sezione.
Quando il 29 agosto 1963 l’avv. Maurizio Manarolla si trovò circondato dai
donatori che avevano appena sottoscritto l’atto costitutivo della sezione comunale
di Valdagno ebbe la certezza che l’iniziativa non aveva un carattere effimero, tanto
intensi erano l’entusiasmo e la soddisfazione, umile ma orgogliosa. Il tempo ha
confermato quella certezza. La forza umana di quella sera è cresciuta col tempo
integrandosi appieno con la comunità, attraverso il suo spirito fraterno.
Al 31 dicembre 2012 la nostra sezione può contare su 1350 donatori effettivi, oltre
a 450 donatori benemeriti, che garantiscono annualmente più di 1358 sacche di
sangue e 327 di plasma. In Cinquant’anni di attività, sotto la direzione di 9
presidenti (in 17 mandati), i valdagnesi che hanno donato sono stati 4.762 con
80.495 donazioni effettuate.
Se solo si pensa con attenzione a questi numeri essi cessano di essere fredde cifre,
per diventare un grandioso, generoso, effettivo e impressionante risultato.
Un risultato che è stato possibile conseguire grazie alla meritoria ed appassionata
opera di dirigenti, operatori sanitari e al contributo di tantissime persone di buona
volontà, persone dedite al volontariato, al sacrificio e alla generosità.
L’appassionato contributo di medici, infermieri, di amministratori comunali
succedutisi nel corso del tempo, a sostegno del movimento dei donatori della
vallata ha permesso di raggiungere questo notevole traguardo.
Non vi può essere spazio che per un sentimento di grande e sincera riconoscenza
per tutti, che si unisce al ricordo partecipe e tuttora vivo di quanti ci hanno lasciato nel corso del trascorrere del tempo.
L’opera dell’avisino è una conquista di civiltà, un dono di amore, una sconfitta
dell’egoismo, un ponte verso quella fratellanza che dovrebbe pervadere ogni società
civile. La donazione del sangue è un altissimo esempio, limpido e disinteressato, di
aiuto per il prossimo, un esempio di fraterna umanità.
Le contingenze politico-sociali in costante divenire fanno risaltare ancora di più
quel volontariato che in tempi di crisi, come di benessere, impone la sua presenza
gratuita nella realtà sociale e culturale italiana ad ogni livello.
In tale contesto l’Avis si staglia come attore significativo nel perseguire gli obiettivi della donazione trasfusionale, garantendo sia la necessaria ed insostituibile
quantità di sangue e plasma per il paziente che sicurezza del donatore.
Nella certezza che questi primi cinquant’anni serviranno come stimolo di un
rinnovato impegno per il futuro, non dimentichiamo che una programmazione
attenta alle sue esigenze ed una visione globale dell’insostituibile ruolo pubblico
che l’Avis è chiamata a svolgere, rappresenta il costante impegno di ogni avisino
nella vita della nostra Associazione.
Il felice esempio offerto dall’Avis dalla sua nascita ai giorni nostri, ci rende sicuri
della riuscita di questa impresa.
Giancarlo Mingardi
Presidente Avis 2009 - 2012
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Dall’epoca dell’alpinismo
eroico ai nostri giorni
Era tempo di fissare quel che è avvenuto sulle Piccole Dolomiti e
Pasubio nel secolo da poco passato.
Si rischiava l’oblio….
La copertina di questo nuovo libro,
con la scena autunnale e le prime
nevi dell’inverno, è una chiara metafora di quel che vive in questo momento storico, l’alpinismo eroico,
quello insomma dei miei tempi… un
autunno avanzato e un inverno
incombente….
L’epoca dell’alpinismo eroico è conclusa, oggi in montagna si fanno
altre cose da quelle che si facevamo
fino agli ultimi anni del secolo passato. Il rischio si elide con gli spit, le
tecniche si sono evolute e ci danno
oggi un alpinismo “sicuro” un alpinismo Plaisirs, cioè di puro piacere e di gioco non più un alpinismo
condotto anche fino al limite tra la
vita e la morte.
Questo tipo di “gioco” si gioca ora
solo in Himalaja nella conquista di
vie nuove e con salite invernali ed
estreme.
Accanto alle figure principali degli
alpinisti che hanno operato nel periodo descritto, ci sono nel libro quelle
minori, raccolte in 170 schede di
scalatori che hanno lasciato un
segno.
Il riferimento è a coloro che hanno
fatto alpinismo esplorativo, perché la
scoperta di nuove vie indica una
attenzione per la montagna diversa e
più profonda di quella del ripetitore.
Il ricordo nella memoria collettiva
locale, si limita ormai anche nelle
sedi del CAI o in quelle istituzionali
a Gino Soldà, il quale è stato certamente il più grande degli alpinisti
vicentini, ma dimentica quasi, p.e. il
fratello Italo che di Gino è stato pochissimo inferiore con riferimento
alle Piccole Dolomiti.
Le sue scalate spesso non dichiarate
sono altrettanto importanti di quelle
del fratello, inoltre, a volte scalate di
Italo furono ufficialmente attribuite
a Gino come quella dello spigolo della
Bella Lasta dove Gino non c’era, o
quelle delle Punte dei Camosci.
E non si dice di tutti gli altri…
Insomma occorreva riordinare gli
elementi di storia che riguardano il
secolo passato.
Per farlo ho dovuto passare in rassegna migliaia di documenti, di articoli
di giornale, di fotografie, relazioni,
scritti ecc. Magrin ne ha tratto 500
pagine, ossia la sintesi e riducendo
poi il lavoro per motivi di leggibilità
e di edizione a 300 pagine, ripropone
ciò che occorreva salvare a futura
memoria.
………….
Dopo le salite molto avventurose
condotte dalle guide alpine di Valli
del Pasubio che portavano i signori
di Schio o di Vicenza sulle cime del
Pasubio o del Carega alla fine dell’800, con il nuovo secolo inizia
anche sulle Piccole Dolomiti l’era
della salita delle pareti.
L’esordio si ha nel 1908 sulla Est del
Baffelan quando Gino Carugati,
Luigi Malvezzi, Antonio Berti e la
signora Maria Rossi in Carugati,
dopo essersi calati dalla cima del
Baffelan e aver lasciato le corde,
prontamente rubate da un pastore
che a sua volta arrampicatosi in
parete le aveva staccate scendendo
appeso a un pezzo di legno di faggio
che aveva issato.
Tornano sul Baffelan col veneziano

Francesco Valtorta e finalmente riescono a salirlo superando le difficili
Canne Carugati, e risalendo la Est,
oggi una classica di quella parete.
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Un secolo di alpinismo sulle
Piccole Dolomiti e Pasubio
di Bepi Magrin

Pochi anni dopo scoppia la Grande
Guerra e allora queste montagne che
erano luoghi di pace, per tre anni
sono martoriate dal fuoco e dal ferro,
si scavano gallerie, si costruiscono
strade, si fanno saltare intere pareti e
si disseminano di morti e di rovine le
loro pendici.
L’alpinismo militare che pure esplora
tutte le pieghe della montagna, non
lascia memoria di azioni specifiche
come per esempio aveva lasciate il
tenente Gatto Roissard prima della
guerra salendo il Cornetto.
Negli anni ’20, vi sono le prime
esplorazioni alpinistiche della Catena delle Tre Croci.
Qui tra i protagonisti troviamo p.e.
Bortolo Fracasso, una delle personalità eminenti del suo periodo anche
per il verso della cultura e della vita
sociale, sarà sindaco di Arzignano e
promuoverà ricerche archeologiche,
speleologiche ecc.
Insomma una grande personalità che
tra l’altro scala la Cima Campodavanti e altre pareti intorno al Gramolon.
Ma già all’orizzonte appaiono altri
grandi protagonisti tra cui Francesco
Meneghello, Severino Casara, Gino
Soldà e i fratelli Aldo e più avanti
Italo, Attilio Aldighieri, Bortolo Serafini.
La montagna difficile si popola di
figure interessanti e ardimentose.
Sono gli anni delle prime esplorazioni e della prima guida alpinistica
delle nostre montagne stilata proprio
da Meneghello il quale collabora
strettamente con Antonio Berti che
diviene il punto di convergenza di
quel che riguarda l’esplorazione delle
montagne.
L’opera continua con Ugo Gresele,
Padovan, Bortolan sul Gran Solco,
Franco Bertoldi, ecc. Mentre i valdagnesi con Ottone Menato e con
Tarcisio Fornasa si danno alla esplorazione della Valdagno Alta. E si
arriva agli anni ‘30, i più densi di
attività alpinistiche e di conquiste.
Appaiono sulla scena accanto a
quelle dei f.lli Soldà, figure come
quella di Tita Casetta, di Raffaele
Carlesso, Maria Luisa Orsini, Carlo
Baldi, ed i giovani Bortolo Sandri e
Mario Menti che cadranno nel ’36
dall’Eiger nel primo tentativo italiano di salita.
Gli anni ’40 sono caratterizzati dalla
guerra mondiale e l’alpinismo ristagna in attesa di tempi migliori.
Negli anni ’50 riprende l’attività
alpinistica e ci sono le esplorazioni
del Kerle, mentre emerge una coppia
molto importante per l’alpinismo
vicentino che è quella formata da
Mario Boschetti e Cesco Zaltron.
Si avrà la tragedia delle Canne Carugati al Baffelan dove muore Roberto
Fabbri che era con Adriana Valdo e
Lisetta Daffan, e la nascita del
Soccorso Alpino in Valle dell’Agno e
quasi contemporaneamente a Schio.
Boschetti e Zaltron realizzano superbe imprese sul Baffelan (Strapiombi)
sullo spigolo d’Uderle, e sulle Sibele,
nel Kerle pochi anni prima si era
salito il Castello disceso lungo
l’Orrido Nord da Fabbri padre
Alessandro e figlio Roberto.

Un secolo di alpinismo sulle Piccole Dolomiti e Pasubio

La storia e tutte le vicende di un intero secolo di alpinismo sulle Piccole Dolomiti e sul Pasubio sono
rievocate e condensate in questo libro di Bepi Magrin. Dopo la scomparsa di grandi cultori del
mondo alpino vicentino quali furono Gianni Conforto, Gianni Pieropan, Terenzio Sartore, andava
raccolta e perpetuata la loro eredità di studio e di passione coronando il secolo da poco concluso
con la necessaria sintesi degli avvenimenti rilevanti nella storia alpinistica, il ricordo delle maggiori
figure e delle loro espressioni nell’azione e nello studio.si parte dalle vicende delle prime guide
alpine, con la conquista della parete E. del Baffelan, dopo i leggendari tentativi di Gino Carugati,
Antonio Berti, Maria Rossi e compagni fino alla stasi della Grande Guerra, passando poi per la
Scuola Vicentina di Roccia (da cui origina la Scuola Militare Alpina) e le prime grandi imprese
degli anni 20/30. Seguono le imprese, le tragedie, le glorie e le nuove scalate con i progressi tecnici
che si sono avuti fino alla fine del Novecento e agli esordi del nuovo Millennio. Tutti i personaggi
di rilievo che hanno salito queste pareti sono ricordati, per citare solo alcuni nomi ricordiamo i
fratelli Soldà: Aldo, Gino e Italo, Attilio Aldighieri, Bortolo Fracasso, Franco Bertoldi, Francesco
Meneghello, Bortolo Serafini, e di seguito Raffaele Carlesso, Tarcisio Fornasa, Ottone Menato,
M.Luisa Orsini, Cesco Zaltron, Mario Boschetti, Tita Casetta, Francesco Padovan, e via via tutti gli
altri fino a Renato Casarotto, Diego Campi e tutti i vari scalatori che si sono dedicati alla esplorazione alpinistica delle Piccole Dolomiti e del Pasubio. Un libro inteso a conservare memoria dei personaggi che hanno reso grandi le Piccole Dolomiti e il Pasubio nella storia dell’alpinismo italiano. Vi
troverete tra molte foto in bianco e nero e a colori, la cronologia completa, anno per anno, delle
scalate e dei fatti di rilievo, stilata con certosina pazienza dall’autore attraverso l’analisi dei documenti e degli scritti esistenti in materia; i racconti delle più celebri ascensioni lasciatici dai protagonisti, le schede relative ai rifugi alpini e circa 170 schede biografiche riferite a coloro che su queste
pareti hanno lasciato segno del loro passaggio. Un libro che è frutto di un vero duraturo amore per
la montagna e la sua storia, un regalo di memoria e di passione che l’autore fa a tutti gli odierni e
futuri appassionati di montagna.
Gli anni ’60 vendono intense attività
ma attività minori dal punto di vista
delle scalate importanti.
Figure come quella di Nico Ceron,
Ghitti, Castellan, Cavion, Gigi Grana una figura emerge sulla media ed
è quella di Marco Dal Bianco che coi
suoi amici scledensi conquista lo
spigolo giallo dei Sogli Rossi. Splendida anche la salita della Torre del
Motto da parte di Gigi Grana.
Gli anni ’70 sono caratterizzati da
altre imprese come la conquista della
parete del Castello di Cherle, della
Guglia Adriano, della Nord del Mosca e della Pala dei Tre Compagni
Le figure emergenti sono quelle di
Ruggero Dal Cengio, Roberto Castagna, Bepi Magrin, Silvio Mascella
ecc.
Molti altri comunque si muovono

con intraprendenza sulla scena
adesso molto popolata delle pareti e
soprattutto il giovane emergente
Renato Casarotto che spesso in cordata con Diego Campi apre sulle
pareti dei Sogli Rossi e sull’Incudine
vie di grande difficoltà.
Una grande impresa riguarda la
scalata della Quinta Gialla del Pasubio realizzata da Bisson Asnicar e
Magrin
Gli anni ’80 sono caratterizzati da
scalate diffuse ma di minore importanza, così come gli anni ’90 che
vedono p.e. la scoperta e valorizzazione dei Vaj con Bepi Magrin,
Renato Baldo, e poi con Tarcisio Bellò
e anche con Mario Vielmo. Sulla
scena ci sono Diego Campi, Franco
Perlotto, Gianni Bisson, Ruggero
Maltauro, Pierino Radin, Alberto

Peruffo, Ruggero Daniele e molti
altri che via via ricordiamo sulle
pagine speciali del Giornale di Vicenza dedicate alla montagna.
Questo in estrema sintesi quel che
occorre ricordare dell’alpinismo vicentino sulle Piccole Dolomiti e
Pasubio.
Uomini e montagne, montagne e
uomini, un rapporto che non si
esaurisce anche se l’approccio odierno è molto diverso.
Il ritorno alla natura e il confronto
sereno con le sue avversità rimane e
rimarrà sempre una fonte di vita e di
salute fisica e morale.
In alto: la copertina del libro
di Bepi Magrin che ripercorre
le imprese di alpinismo sul
nostro territorio montano.
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VALDAGNO IN SPALLA
di Valeria Sandri

Alessandro Pellichero

Angela Drone

I nostri lettori ricorderanno
sicuramente il concorso
bandito nel 2013 dalla
scuola media ex-Garbin,
alla fine del quale erano
state selezionate alcune
immagini di Valdagno da
stampare su delle borse di
stoffa: il concorso invitava
alla creatività artistica e ad
uno sguardo personale sulla
nostra città; il risultato consisteva in una serie di disegni molto belli, tra cui non è
stato facile scegliere.
La ProValdagno, in segno di
apprezzamento per la suddetta attività, aveva a sua
volta selezionato altre immagini e ne aveva premiato
gli autori, ma aveva anche
promesso la pubblicazione
di tali disegni sul Nostro
Campanile.
Un paio di essi è stato già
pubblicato, unitamente all'
articolo di una esperta con
alcune considerazioni sul

Giovanni Dal Conte

Mattia Succoli

Mirko Schettino

CORNICI SU MISURA - CORNICI PERSONALIZZATE
SPECCHIERE - PORTAFOTO - STAMPE

valore artistico dei lavori prodotti; è ora il momento di
pubblicare gli altri cinque, per dare la giusta soddisfazione
ai ragazzi. Si tratta di immagini diverse, ma facilmente
riconoscibili, con tecniche
varie e con un differente uso
dei colori, ma tutte egualmente mirate a cogliere angoli e prospettive della nostra città, quasi dei luoghi
del cuore che ci ricordano
una cosa che tendiamo a
dimenticare: Valdagno è un
centro bello, ricco di scorci,
meritevole della nostra attenzione e del nostro affetto.
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Si è conclusa con successo anche
quest'anno la maratona della 27°
Festa d'autunno.
Affluenza straordinaria per la temperatura particolarmente mite, il
programma ricco e l'accoglienza di
Provaldagno che hanno fatto transitare nel nostro centro storico migliaia di persone: solo il giorno 2 novembre sono stati registrati ben
21.930 passaggi - nella settimana
della Festa d'autunno sono transitate nella strada statale ben 110.000
auto (dato censito dal rilevatore
installato in Corso Italia e Viale
Trento).
I complimenti sono piovuti copiosi,
per fortuna solo i complimenti
perché il tempo è stato splendido.
Lassù qualcuno ci ama e le manifestazioni di Provaldagno, questo
anno, sono state tutte all'insegna del
bel tempo nonostante la stagione
estiva sia stata poco generosa di
cieli azzurri. Voglio citare alcuni
numeri per darvi la misura del
nostro straordinario lavoro:
si sono alternati nei 5 giorni circa
120 volontari (molti volti nuovi,
molti volti giovani e tutti con il
sorriso e felici di essere insieme!);
hanno suonato e cantato dal vivo 67
persone;
vendute 5.000 frittelle, 900 porzioni
di pietanze varie, 970 panini caldi
“onti”, le birre … sono uscite a
fiumi.
Abbiamo aperto la festa con la
premiazione del 9° Concorso della
Maresina D'Argento riservata alla
sezione dolci con uno splendido
appuntamento gastronomico con i
piatti dei prodotti de.co e del
territorio e con la degustazione dei
dolci vincitori del concorso.
Gli ideatori del concorso, Gabriella
Polita e Amedeo Sandri, hanno
fatto da padroni di casa e hanno
premiato i vincitori.
Si sono aggiudicati i premi :
1° premio a Emma Ceola di Valdagno con Plum cake alla maresina
eseguita dalla pasticceria Cosmo
2° premio a Gianluigi Visonà di
Cornedo con Cestini di fichi alla
maresina eseguita dalla pasticceria
Dall'Alba
3° premio a Martina Mattiello di
Valdagno con la Crostata alle pere
Festari e cioccolato eseguita dalla
Pasticceria Valdagnese.
Buona cucina, cura nei dettagli,
musica e voglia di stare insieme
hanno accolto i 194 commensali,
presenti nonostante l'aria fredda
della serata.

Altra novità di questa edizione: è
stata introdotta per la prima volta
la cucina di Provaldagno all'insegna
di Valdagno del gusto: made in
Proloco con piatti della nostra tradizione come gargati all'anitra, polenta e bacalà, verze sofegà, stracotto con polenta: apprezzati dai
numerosi intervenuti. Ripeteremo
l'esperienza anche il prossimo anno.
Immancabili le nostre fritole con la
maresina e la sardela che si sono
confermate al primo posto di gradimento (che ricordi evoca nei valdagnesi la calda e croccante “ fritola
con la maresina”per farli aspettare
in fila pazientemente per più di
un'ora? Faremo un'indagine ....)
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Altra novità: il mercatino dei prodotti artigianali inserito
nel cortile di Palazzo Festari ; selezionati espositori, lusinghiero successo.
Costante il grande successo dello stand dei nostri amici
della Kolping Famile di Prien con i quali stiamo rinsaldando uno splendido rapporto di amicizia.

Le serate sono state allietate da
gruppi musicali rigorosamente
valdagnesi (anche per questa
edizione 100% Valdagno è stato
il nostro slogan) e per la prima
volta è stato presentato il musical Rock of Ages delle “Voci in
affitto”, gruppo di 25 ragazzi
ovviamente valdagnesi, che
hanno riscosso molti applausi e
consensi. La seconda edizione
del concorso musicale “ Vfactor” ha visto esibirsi sul palco
altri 3 gruppi di giovani musicisti, (vincitori dell'edizione 2014
il gruppo degli OUTSIDERS)
oltre all'esibizione del gruppo
vincitore della scorsa edizione,
gli HIGH VOLTAGE.

La Festa d'autunno è finita. Ci siamo divertiti, abbiamo
ballato, bevuto, mangiato, gustato le specialità locali e
quelle bavaresi. Questa festa è diventata un ottimo punto
d'incontro, un momento perfetto per goderci la nostra
Valdagno e farla conoscere a tutti.

Per voi che avete partecipato, una sola grande
parola: GRAZIE.
Emanuela Perin
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I TRISSINO E I RUBINI
DI CONTRADA SAN CLEMENTE
Prime attività industriali e (probabile) ghetto ebraico a Valdagno
di Giuseppe Cengia Bevilacqua
(2a parte, dal numero precedente)

Anche il figlio primogenito di Francesco, Gio. Batta (1704-1768), esercitò la
professione di fabbro occupandosi,
anche, delle attività collaterali del
padre. Lo spirito imprenditoriale dei
Rubini toccò sicuramente il suo apice
con Giuseppe (1744-1820), unico dei
quattro figli maschi di Gio. Batta a non
aver abbracciato la carriera religiosa.
Sicuramente sulla sua preparazione
culturale, competenza nel campo degli
affari, capacità organizzativa ed amministrativa influì il fratello più anziano
don Agostino (1733-1803). Il sacerdote
viveva in famiglia e partecipava,
consigliere ascoltato e rispettato, ai più
importanti affari nei quali veniva
investito il patrimonio comune. Era
cappellano dei conti Trissino e confessore delle Monache Cappuccine. Nel
1780 Giuseppe Rubini, con i fratelli
Gio. Batta e Antonio Rosa e Gio. Batta
Bocchese, costituirono una vera e
propria moderna società industriale
per la lavorazione e commercializzazione delle stoffe di lana. I fratelli
Rosa, nel loro stabilimento ai Mulini di
Sopra, fabbricavano i panni con lana
fornita da un certo Iseppo Franco da
Marana. La follatura veniva praticata
da Giuseppe Rubini nel suo follo a
quattro ruote, mosso dall’acqua della
roggia, in contrada S. Lorenzo. Il
Rubini e Gio. Batta Bocchese provvedevano alla tintura. Quest’ultima operazione, per i panni più pregiati, veniva
praticata a Schio in seguito ad accordi
con l’imprenditore scledense Francesco
Rubini, proprietario del grande e tecnologicamente avanzato lanificio fondato
dal nobile Nicolò Tron (1685-1771).
La commercializzazione del prodotto
finito era affidata ai fratelli Rosa.
La concia delle pelli, iniziata artigianalmente dal nonno Francesco, fu il settore
dove brillò maggiormente lo spirito
imprenditoriale di Giuseppe. Nel 1793
trasferì tintoria e conceria dalla sua
abitazione in locali più vasti e più
idonei ad una impresa industriale che
permetteva l’adozione di metodi di
lavorazione più aggiornati e progrediti.
La nuova fabbrica venne edificata su terreni
acquistati da Costante Mattolini.
Era situata in contrada S. Clemente e
vicinissima alla roggia che forniva acqua e
forza motrice, necessarie per il trattamento
del pellame e dei panni (gli antichi edifici
adibiti a conceria e tintoria occupavano,
approssimativamente, l’area ad est dell’attuale cortile sul retro della farmacia
ex-Crosara di Corso Italia, ancora parzialmente riconoscibili nell’attuale sede del
C.A.I. e nell’edificio situato lungo l’argine
sinistro della roggia ora coperta.)
Giuseppe Rubini ebbe due figli maschi.
Il primogenito, Francesco (1766-1827),
venne avviato agli studi che gli permisero, nel 1788, di conseguire la laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova. Per migliorare il
proprio bagaglio culturale, medicoscientifico, dedicò i tre anni successivi
ad un lungo viaggio, durante il quale
visitò le principali città italiane
giungendo fino a Napoli. Dopo una
brevissima permanenza a Valdagno,
nel 1793 si trasferì a Venezia dove
esercitò la professione medica . Nel suo
viaggio in Italia e nel suo soggiorno a
Venezia ebbe la possibilità di conoscere
e frequentare personaggi dell’alta
società, medici, docenti universitari ed

esponenti del mondo politico del
tempo. A Venezia partecipò alle conversazioni letterarie, politiche e scientifiche tenute nel famoso salotto della
nobildonna Giustina Renier Michiel.
Nel 1800 ritornò a Valdagno. Nel 1802
venne nominato ‘’Ispettore delle acque
minerali di Recoaro’’. Il fratello minore,
Giovanni Battista (1768-1844), dopo gli
studi elementari rimase sempre a
Valdagno dedicandosi, sotto la guida
paterna, all’amministrazione della propria azienda. Durante la permanenza a
Venezia Francesco Rubini mantenne
rapporti epistolari con il padre e con il
fratello che aveva iniziato ad occuparsi,
in prima persona, degli affari commerciali dell’azienda.
Da qualche tempo i due fratelli avevano deciso di ristrutturare ed ampliare la
loro abitazione, affidando l’elaborazione del progetto all’architetto vicentino Carlo Barrera (1759-1837).
In una lettera Francesco esponeva a
Gio. Batta gli inconvenienti riscontrati
in detto progetto e ne suggeriva le
opportune modifiche. Il padre, Giuseppe, non doveva essere a conoscenza
della costosa iniziativa dei figli.
La lettera, relativa al progetto, venne
fatta recapitare a Gio. Batta con un
particolare procedimento detto: ‘’con
involto segreto’’. Il Corriere postale, su
indicazione del mittente, poneva la
lettera in un ‘’involto’’ che occultava
nome e cognome del destinatario.
‘’L’involto’’ veniva contrassegnato con
sigle o iniziali conosciute solo dal ricevente. Il progettato ampliamento
della casa era stato probabilmente
concepito dai due fratelli in previsione
di un loro prossimo matrimonio.
Il lieto evento si concretizzò solo per
Gio. Batta che, il 29 aprile 1799, sposò
Margherita Bevilacqua di Francesco
detto ‘’il Gamba’’. Il dott. Francesco
rimase celibe. Composte successivamente le controversie con il padre, agli
inizi del 1800 si iniziò la costruzione,
dalle fondamenta, della nuova casa.
Venne eretta lungo il lato est dell’antica
dimora dei Rubini. I lavori terminarono
verso il 1810.
Alle Tezze di Cereda Giuseppe Rubini
aveva, in affitto, una campagna di 82
campi con annesse case coloniche.
Proprietaria era Bianca Trissino coniugata con il nobile riminese Claudio
Lettimi. Negli anni 1815, 1816 e 1817,
tristemente famosi per la carestia che
aveva messo in ginocchio tutta Europa,
il Rubini non fu in grado di corrispondere ai proprietari gli affitti dovuti. Le
spese per la nuova casa dovevano aver
messo seriamente in crisi il patrimonio
famigliare. Il debito con il Lettimi
ammontava ad austriache lire 5.554 e
soldi 14. Il nobile creditore, dopo aver
inutilmente sollecitato il Rubini ad
onorare il suo debito, procedette al
pignoramento dei suoi campi ed
abitazioni. Oberato anche da numerosi

altri debiti Giuseppe Rubini, il 13 novembre 1819, fu costretto a vendere la
sua campagna in Valdagno, detta
‘’della Casetta’’. Venne acquistata da
Giuseppe Cengia Bevilacqua per la
somma di au. Lire 68.182 con l’onere,
per il compratore, di estinguere una
serie di passività del Rubini. La campagna era stata acquistata, da Giuseppe
Rubini e dal fratello don Agostino, nel
1769 dal conte Bortolo Nanti. Giuseppe
Cengia Bevilacqua corrispose al Lettimi
quanto gli competeva ma il nobile
riminese, con cavillose argomentazioni,
si dichiarò insoddisfatto. Intentò causa
contro il Cengia Bevilacqua ed il
Rubini. Era rappresentato dagli avvocati vicentini Giuseppe Todeschini e
Bartolomeo Munari e dall’avvocato
valdagnese Giuseppe De Franceschi.
Cengia Bevilacqua e Rubini erano
assistiti dall’avvocato Pietro Fiori di
Valdagno. I problemi finanziari furono
fatali a Giuseppe Rubini che morì nel
1820. Casa e beni rimasti passarono ai
figli, dott. Francesco e Gio. Batta, assieme alla controversia giudiziaria
iniziata l’anno precedente e che si
protrarrà per altri 12 anni. Nel 1821,
subito dopo la tragica morte per un
incidente di caccia del sedicenne
primogenito Luigi, Gio. Batta Rubini e
la moglie Margherita Bevilacqua si
trasferirono a Padova. Non si è a
conoscenza a chi venne affidata la
conduzione dell’ azienda che rimase di
proprietà di Gio. Batta fino alla sua
morte. Il dottor Francesco Rubini morì nel
1827 senza essersi arricchito con la sua
professione. Come scrisse Bernardo Bocchese: ‘’… stò Dotore di Medicina sarìa al
giorno di oggi un gran Signore…’’ se non
avesse sempre rifiutato di percepire parcelle
da parte dei suoi assistiti. La causa iniziata nel 1819 da Claudio Lettimi era
passata, nel frattempo, nelle mani dei
suoi figli. Nel giugno 1831 si appellarono alla Regia Pretura di Valdagno che
emise, nei loro confronti, una sentenza
favorevole. Giuseppe Cengia Bevilacqua e Gio. Batta Rubini, nel maggio
1832, ricorsero presso l’Imperial Regio
Tribunale di Appello di Venezia che
annullò la sentenza della Pretura di
Valdagno. I Lettimi, nel luglio dello
stesso anno, si appellarono all’Eccelso
Senato del Supremo Tribunale di
Verona che confermò definitivamente
la sentenza di Venezia. Qualche tempo
dopo la morte della moglie Margherita
a Padova nel 1831, Gio. Batta Rubini
ritornò a Valdagno. Aveva, probabilmente, la necessità di riprendere il
diretto controllo della sua azienda ed
affidarla gradualmente nelle mani del
secondogenito Guglielmo, nato nel
1812. Gio. Batta Rubini morì a Valdagno nel 1844 a 77 anni. Lasciò un legato
alla chiesa di S. Clemente di 9500 lire
venete, per la costruzione di due altari
dedicati a S. Antonio e a S. Rocco.
Erede universale fu il suo unico figlio

maschio, Guglielmo. Dimostrò, ben
presto, scarsissima competenza nella
conduzione degli affari famigliari.
Errate speculazioni e forti somme di
denaro spese in lunghi viaggi in Italia e
all’estero misero in ginocchio, in pochi
anni, la stabilità finanziaria della
famiglia. Per far fronte agli innumerevoli debiti fu costretto a porre in vendita tutte le sue proprietà in Valdagno e
dintorni. Nel 1861 l’antica casa dominicale dei Rubini, ex-Trissino, venne
acquistata dal possidente Giovanni
Fiori fu Angelo (1822-1891), residente
al Maglio di Sopra. Nello stesso anno
Guglielmo Rubini si trasferì, con la
famiglia, a Piove di Sacco. Il palazzo
in contrada del Ghetto (ex-contrada S.
Clemente) venne dato in affitto.
Alcune sue sale furono anche utilizzate per feste da ballo. Dal 1875 al 1885 il
Comune di Valdagno affittò tutto
l’edificio. Fu adibito a sede delle
scuole elementari maschili e femminili, trasferite dall’ospedale di S. Lorenzo occupato dagli Alpini. Alla morte di
Giovanni Fiori, nel 1891, il palazzo
passò in eredità al suo unico figlio,
Francesco. Rimase celibe e morì nel
1917. Nominò erede dei suoi beni il
pronipote Angelo, figlio di Antonio e
fratello di Giovanni, che morì l’anno
successivo, 1918. Divenne proprietaria
dell’edificio la vedova, Rita Randon.
Il palazzo fu successivamente acquistato dalle famiglie Guiotto e Tovo. Nel
1950 l’edificio fu sottoposto ad una
serie di pesanti interventi edilizi che
determinarono, tra l’altro, la perdita,
quasi integrale, dell’originaria fisionomia della facciata su Corso Italia.
Nel corso dei lavori sulla parete est di
una stanza al primo piano, sopra un
camino, venne scoperto un antico dipinto. Raffigurava una grande aquila
con ali spiegate, circondata da iscrizioni, a lettere gotiche, in gran parte
illeggibili. Fu possibile decifrare soltanto la parola: ‘’RIGELIN’’, probabile
diminutivo del nome proprio di persona ‘’Rigo’’, ossia Enrico, diffuso in tutto
il Veneto in periodo medioevale.
Rimuovendo l’intonaco dalle pareti, in
gran parte costruite in mattoni, vennero alla luce vistose crepe giudicate
risalenti al disastroso terremoto del
1698. È probabile che dal XV° secolo le
abitazioni dei Trissino, in contrada S.
Clemente, abbiano sempre avuto sede
in corrispondenza dell’area dell’attuale
palazzo. Supporterebbero tale ipotesi le
sopracitate scoperte degli anni ‘’50, il
tardogotico scudo araldico sulla facciata ovest ed importanti ‘’elementi architettonici arcaici, forse cinquecenteschi o ancor precedenti, mantenutisi
nell’edificio’’ rilevati dal prof. R.
Cevese.
La contrada di S. Clemente si estendeva, anticamente, fino alla contrada
della Roggia e nelle immediate vicinanze della Piazza. Con il Catasto
Napoleonico del 1817 venne divisa in
due parti. La parte nord, adiacente alla
chiesa di S. Clemente sulla strada per
Recoaro, mantenne l’antica denominazione.
La parte sud assunse il nome di
contrada del ‘’Ghetto’’.

“Gent.mo prof. Spagnolo, la ringrazio vivamente per la pubblicazione, sul Nostro Campanile, della prima
parte della mia ricerca sui Trissino e Rubini di contrada S. Clemente. Mi permetto di segnalarle un errore nella
didascalia della foto allegata all’articolo che recita: ’’Via Principe Umberto, ora Corso Italia, lato nord, nucleo
urbanistico anticamente detto C.da di S. Clemente’’. Si tratta di una foto di fine ottocento riguardante
l’estremità sud di Corso Principe Umberto che andava da Piazza Roma a Piazza Dante. Il tratto riportato
nell’immagine veniva anticamente denominato contrada della Piazza o del Vicariato (attuale tratto Piazza
Roma - Piazza del Municipio). Il 18 agosto 1866 detto tratto venne, dall’amministrazione comunale, mutato
in Via Principe Umberto per ricordare il passaggio per Valdagno, avvenuto il giorno precedente, del Principe
Umberto di Savoia e futuro Re Umberto I°. Successive delibere comunali mutarono detta denominazione in
Corso Principe Umberto e con sua estensione fino a Piazza Dante. Il 7 dicembre 1943, sotto la giurisdizione
del Commissario Prefettizio Catterino Giacomo Domenico Marchetti, Corso Principe Umberto assunse la
denominazione di Corso Italia. Cordiali saluti”. Giuseppe Cengia Bevilacqua
(rif. foto a lato)

Quasi certamente fu l’espansione urbana di Valdagno, a nord della chiesa
parrocchiale, che indusse il Catasto
Napoleonico a scindere in due parti
l’antico tracciato della contrada.
Qualche incertezza interpretativa suscita l’appellativo ‘’Ghetto’’. Bernardo
Bocchese, nelle sue Cronache, cita
almeno 10 volte la contrada di S.
Clemente, anche quando fa chiaro riferimento al tratto poi denominato
‘’Ghetto’’. Il 14 settembre 1821 riporta
la notizia del passaggio per Valdagno
di una strana carrozza a forma di barca.
Solo in tale occasione precisa che
l’inconsueto veicolo sostò per tre quarti
d’ora ‘’su la contrà di S. Clemente chiamata sopra nome il Geto (Ghetto)’’.
La presenza ebraica a Vicenza e nel
suo territorio (Marostica, Lonigo,
Arzignano e Chiampo) è do- cumentata durante quasi tutto il XV° secolo.
Le due principali attività concesse a
questo popolo erano: la ‘’fenerazione’’
(prestito di denaro) e la ‘’pezzaria’’
(rivendita di oggetti usati). Accusati di
praticare l’usura gli ebrei vennero
espulsi dal territorio vicentino nel 1486,
con una ducale del doge Marco Barbarigo che ratificava una delibera del
Comune di Vicenza. Si aprì per gli ebrei
un lungo periodo di persecuzioni e
segregazioni. Determinanti, al riguardo, furono le indubbie pressioni della
chiesa cattolica e della nobiltà vicentina
penalizzata nella sua storica attività di
usura. Fu il governo napoleonico, con i
suoi principi di libertà, uguaglianza e
fraternità, ad emancipare il popolo
ebraico dapprima in Francia e, successivamente, in tutti i paesi occupati.
Tali diritti vennero concessi agli ebrei
anche dal punto di vista amministrativo e fiscale con il Catasto, una delle
opere più significative iniziata da
questo governo nel 1807. Nelle mappe
catastali, realizzate per la prima volta
con criteri rigorosamente scientifici,
vennero mantenute o reintrodotte denominazioni di strade o contrade che
ricordavano la presenza ebraica.
A Vicenza vennero mantenute le denominazioni di ‘’Contrada e Stradella dei
Giudei’’, quale ricordo dei luoghi dove
gli ebrei erano stati costretti ad abitare
(rispettivamente attuali contrada Cavour e Stradella dei Nodari).
A Valdagno un tratto di contrada S.
Clemente venne rinominato ‘’del Ghetto’’,
antico soprannome profondamente radicato
nella tradizione popolare, come ricorda
Bernardo Bocchese.
Tale denominazione venne mantenuta dal
Catasto austriaco e da quello italiano del
1883. Viene tramandato oralmente che il
complesso di abitazioni con cortile interno
situato ad est dell’attuale ‘’Caffetteria
Veneta’’ in Corso Italia (ex-contrada del
Ghetto), veniva anticamente denominato
‘’il Ghetto’’.
Una presenza ebraica a Valdagno è probabile, anche se l’attuale mancanza di specifici
documenti ne esclude la certezza.
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Il Fantasma dei Ruari
Dopoguerra a Valdagno, ai confini della realtà.
di Riccardo Furiassi
Fino ai primi anni '80 del ‘900,
salendo verso Novale, esisteva
ancora una grande tabella segnaletica blu indicante l'esistenza di
questo quartiere "in frazione di
Valdagno", ora fagocitato dall'impietoso progredire del cemento.
I protagonisti di questo misterioso incontro durato più settimane,
furono una banda di adolescenti
della contrà, incoscienti e inconsapevoli testimoni di uno dei
segreti più profondi della vita,
l'aldilà. Di questi fenomeni si
occuparono fugacemente anche i
Carabinieri e qualche breve riferimento apparve sulla cronaca locale del giornale provinciale.
Di contro non gli fu dato tanto
peso per ovvie ragioni di singolarità e delicatezza. Oltre da adulti
paurosi, questo episodio fu confermato soprattutto da quei ragazzi che portarono nell'anima e
anche sul corpo, i segni indelebili
di questa eterea presenza. Due di
questi "adolescenti" sono ancora
vivi, due che videro il fantasma,
più degli altri, faccia a faccia.
Il fatto ci verrà narrato dall'ottantenne Claudio Cariolato fu Pietro,
fu Angelo (partio da Cereda), elettrotecnico in pensione da diversi
lustri. Claudio "Paton" (soranome
de Angelo per via della sua esclamazione quando giocava "a morra" con
gli amici) abita ancora in contrà
Ruari, come pure l'altro testimone in vita dei fatti, Sergio "Tamba"
S. Gli altri compagni di mille
avventure sono tutti scomparsi... e Claudio ne ricorda solo
alcuni: Rino "Petri" Petrin, Mario
"Gato" Rossato, "Bango" Lora,
Ugo Soave, Greselin ed altri.
Claudio Cariolato è un uomo
speciale, generoso, elettrotecnico
di raro ingegno, ma con esperienze di lavoro a tutto campo. Allora
Claudio frequentò le Scuole Industriali a Valdagno sotto il
mitico maestro Penzo, poi un
corso di disegnatore meccanico,
ma soprattutto nel 1954 e per
decenni (esordì la TV pubblica),
seguì i corsi per corrispondenza
della rinomata Scuola Radio
Elettra di Torino (negli anni '60
non era raro imbattersi negli
spoot televisivi di Carosello).
Nel 1947 e 48 fece anche l'armaiolo insieme all'amico Ferruccio
Zamberlan: "lui faseva el gropo del
fusile", Ferruccio il cesellatore.
Poi entrò per qualche anno alla
Marzotto come meccanico, dove
fece iscrivere all'Ing. Pettinau almeno tre brevetti alle macchine... uno anche sulla nascente
plastica. Per questo Claudio fu
premiato anche da Gaetano
Marzotto. Inoltre lavorò anche
alla Meccanica Fiori e riparatore
di elettrodomestici da Cocco, in
centro a Valdagno, non disdegnando lavori all'estero con Ditte
italiane in Sud Africa, Iraq, Libia
(pranzò con Gheddafi a non più
di due metri). L'’estro operativo
Claudio l'ha ereditato dal nonno
materno, Giulio Cappelletto, capo operaio presso la Centrale
Elettrica del Majo de Sora. Oltre
ad avere 18 figli da due mogli,
Giulio fu premiato ad una Mostra
Comunale di fine secolo scorso

per l'originale costruzione di
tabacchiere in corno di burlina.
Tra gli altri mestieri Giulio faceva
il sarto, barbiere, fabbro, dentista,
"giustaossi" e quant'altro.
Ma torniamo al fantasma!
Non un fantasma qualsiasi come
qualcuno potrebbe ammiccare
sorridendo, ma un fantasma con
tanto di nome e cognome!
Proprio questo particolare fa
speciale questa narrazione... ad
opera di Claudio. "Siamo nel
marzo 1947 o 48 e la nostra
"banda de tosati" si ritrovava
nella casa di Claudio G. (+1998)
per ascoltare canzonette alla
radio. Il motivo, imparare a ballare... per i prossimi incontri ravvicinati con le tose della contrà.
Ci si vedeva verso le 18,30, per
un'oretta, finchè non arrivava a
casa dal lavoro la mamma di
Claudio, vedova, commessa all'Unione di Consumo del Maglio
di Sopra. Un bel giorno, dopo che
già da alcune sere sentivamo dei
gran tonfi provenire dall'esterno
della casa, più precisamente
all'altezza della finestra del "seciaro", decidemmo di uscire all'improvviso all'esterno dell'abitazione per sorprendere chi fosse o
fossero gli autori di quei dispetti
alla finestra.
La finestra era dotata di una
robusta inferiata. Quando fu il
momento, uscimmo velocemente
dalla casa dividendoci in due
gruppi in modo da circondare gli
eventuali intrusi. Una volta fuoriusciti allo scoperto ci avvicinammo decisi attirati dal rumore
sordo dei colpi: con grande
stupore ed incredulità scorgemmo questa sagoma umana scura
muoversi lentamente per imboccare "lo strodo" che proveniva da
est e che affiancava, in parte, una
roggetta d'acqua. Non si credeva
ai nostri occhi! Mantenemmo il
segreto coi nostri genitori e il
giorno dopo, più o meno verso le
19, ci appostammo di nuovo nel
retro della casa, pronti a "sma-

scherare" quel qualcosa o qualcuno! Con grande incoscienza mista
a paura rivedemmo la sagoma
"scendere dallo strodo", posizionarsi davanti alla solita finestra
del piano terra, "raccogliere a due
mani grandi sassi per terra" e
lanciarli alla finestra procurando
un sordo tonfo. Di solito lanciava
dai cinque ai sette sassi, poi
s'allontanava ingoiato dal buio
del sentiero. Il problema è che per
terra questi grossi sassi non c'erano! Nel luogo, al massimo, si
potevanoi raccogliere a malapena
solo sassetti visto che era tutto
prato tirato a lucido! Il mistero
s'infittiva di giorno in giorno:
cinque minuti di pura adrenalina!
Nel frattempo tutti noi, "nascosti"
a non più di due-tre metri dal
fantasma, avevamo riconosciuto
in quella sagoma niente meno che
il papà di Claudio, Luigi "Mustacci" G., morto circa dieci anni
prima! Anche il figlio, membro
della nostra banda, dovette rassegnarsi a questa misteriosa realtà.
Il papà di mestiere faceva il
fornaio all'Unione di Consumo
del Maglio.
Nonostante tutto quello che vedevamo, l'obiettivo della banda
era capire cosa ci fosse sotto
questi strani avvistamenti, per
cui decidemmo di intercettarlo in
qualche modo. Così ci fu il primo
tentativo: a pochi metri dalla solita finestra e sempre lungo "lo
strodo", tendemmo uno spago
sollevato pochi centimetri da
terra.
Pensammo, nel buio inciamperà
così lo faremo cadere a terra
sbeffeggiato dalle nostre risate.
La missione fu affidata a me e a
"Petri". La sagoma di Luigi si
avvicinò alla solita ora, ma al
momento del passaggio, con un
passo più alto si allungò in
avanti, poi raccolse da terra qualcosa e ce lo lanciò. Noi eravamo a
non più di un metro! Con grande
stupore ci colpì frontalmente
sulle spalle con un bussolotto

pieno di pipì! Infatti, qualcuno
della nostra banda, a nostra
insaputa, aveva posizionato all'ultimo momento il "bandotto"
puzzolente a terra. Se "l'essere"
fosse caduto in avanti... lo avrebbe fatto proprio all'altezza del
piscio, circondato dalle nostre
risate. I lazzi, però, furono rivolti
a noi perchè l'obiettivo primario
fu clamorosamente mancato!
Durante questi innumerevoli
giorni di "spionaggio", una volta
riconoscemmo anche due Carabinieri in divisa che si fermarono
intimoriti a non più di quindici
metri da luogo: arrivarono proprio quando il fantasma, finiti i
lanci, ritornava lentamente lungo
il sentiero.
All'esclamazione: "Mannaggia la
Maronna" se ne andarono a gambe levate! In quelle settimane di
manifestazioni tutta la contrà era
immersa in un irreale "coprifuoco". Tutti sapevano, ma nessuno
si azzardava ad uscire di casa.
La paura ed il rispetto per l'entità
prevalevano sulla curiosità dell'ignoto! Gli unici testardi indefessi per scoprire la verità era
proprio la nostra banda. Quando
mai ci sarebbe capitato un'altra
avventura del genere?! Subito
dopo l'episodio dei Carabinieri
decidemmo di passare "alle maniere forti": avremmo intercettato" l'essere" con i nostri "sciopeti"
monocolpo cal.36! Un incrocio tra
una pistola ed un fucile con veri
pallini, un'arma comunque letale
da pochi metri! Diversi di noi,
"fuorilegge", ne erano in possesso! Decidemmo di tirargli alle
gambe... a scanso ancora di dubbi
ed equivoci su cosa fosse quella
cosa! Così, sempre all'imbrunire,
ci appostammo lungo lo strodo,
vicinissimi. Avremmo colpito all'unisono quando il fantasma ci
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sarebbe passato dinnanzi dopo i
lanci alla solita finestra. Così fu.
Sparammo da una distanza che
non superava il metro... ma
niente. Solo Sergio, come d'accordo, avrebbe atteso il fantasma nel
posto dove svaniva alla nostra
vista, a circa dieci metri dalla
nostra postazione. Pochi secondi
dopo i nostri inutili spari, sentimmo anche il colpo sparato da
Sergio. Ci precipitammo nel luogo e trovammo "Tamba" a terra in
preda a lamenti e dolori: lo
portammo in una stalla vicina e
vedemmo il livido della "paca"
sulla schiena.
Il fantasma, ci disse, dopo lo
sparo lo aveva colpito alla schiena con un sasso... forse raccolto
lungo la roggetta. Io, Claudio
Cariolato, lo raccolsi e ancora
oggi mi pento di non averlo
conservato come ricordo. Nonostante le batoste avute dal gruppo
dei tosi, nei giorni successivi
continuammo a frequentare impavidi la scena di questo spasmodico film. Poco dopo le ultime
nostre imprese i fenomeni cessarono del tutto e vani furono i
tentativi di visione dell'entità ed
ascolto dei tonfi nei giorni susseguenti.
Contemporaneamente,
venimmo a sapere dalle "ciacole
de corte" che gli adulti della
contrà si erano ripetutamente
rivolti al parroco di Novale affinchè li aiutasse a risolvere questo
mistero. Tutto cessò nel momento
in cui il parroco fece celebrare
alcune S. Messe di suffragio all'anima del povero Luigi.
Ognuno è libero di credere o non
credere, ma tutto ciò è successo
veramente ed ho avuto la prova
che Dio esiste. Da allora non
manco mai alla Messa domenicale... e così pure l'amico Sergio!"
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La legge regionale n. 51 del
18 giugno 2013 rappresenta
il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica
del Veneto, definendo una
politica regionale che intende promuovere lo sviluppo
sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di
profonda evoluzione dei
mercati internazionali, dei
profili della domanda e di
cambiamento del quadro
economico e sociale.
Con questa normativa, è
stato mutato il quadro di
operatività
dell'industria
turistica, ridefinita la governance del complesso siste-

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Nella Natura, Storia e Cultura.
ma turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli
di qualità offerti, ridefinite
ed ampliate le leve di intervento e di incentivazione
finanziaria rivolte alle imprese del settore.
La riforma legislativa risulta importante per confer-

mare la leadership del Veneto sia a livello nazionale
(prima regione turistica italiana) che a livello europeo
(quinta regione turistica), e
ciò in forza anche della
varietà e qualità dell'offerta,
nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto che viene
apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Infatti le grandi potenzialità
dell'offerta turistica, valorizzate da uno strutturato
piano di promozione e dalle
capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio,
hanno consentito di registrare nel 2014 un totale di
oltre 62milioni di presenze
nel territorio regionale.
La legge regionale n. 11 del

2013 ha posto al centro il
mercato nel suo rapporto
tra cliente e prodotto individuando degli ambiti territoriali legati ai sistemi turistici tematici: Venezia e laguna, dolomiti e montagna,
Lago di Garda, Mare e spiagge, pedemontana e colli, terme
euganee, Po e suo delta, città
d’arte, centri storici, forti e
ville venete.
Alle associazioni Pro Loco è
riconosciuto un particolare
ruolo per la valorizzazione
delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali
e alla animazione delle
località turistiche e all’attrazione dei turisti.

Ar te, cultura, percorsi naturalistici, piste ciclabili e per
mountain bike, ippovie,sapori e folklore della tradizione
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