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Cari lettori,
l'interesse di Provaldagno per la 
conoscenza e la promozione del  
nostro territorio continua.
La “Festa della Città Sociale - Gli 
anni '30 nella città dell'armonia” 
ha voluto ancora una volta essere 
un esempio di come si può recupe-
rare la nostra storia,  il nostro 
passato per  proiettarci verso il fu- 
turo. Perchè, in tempi dove è dif- 
ficile capire dove sia la direzione  
giusta da percorrere, dobbiamo 
imparare a guardare proprio il  
passato e ripartire da quello. An- 
che perchè  non c'è futuro se non si 
ha un passato e noi, di passato 
glorioso, ne abbiamo molto...

Crediamo ,in questa occasione, di 
aver dato il via ad un appunta-
mento importante che vorrà, ogni 
anno, ritornare nel glorioso passa-
to di una città che  è stata orgoglio 
e vanto sia dal punto di vista 
sociale ed economico che dal punto 
di vista architettonico e vorrà fare 
da filo conduttore tra la città e la 
sua storia.
La prima edizione della Festa della 
Città Sociale, organizzata da Pro 
Valdagno in collaborazione con il 
Comune di Valdagno,  si è ispirata 
agli anni '30 della Città dell'Ar-
monia, periodo di costruzione  
della Città Sociale voluta da un 
giovane Gaetano Marzotto (29en- 
ne) e progettata  da un giovane 
architetto Francesco Bonfanti (24en- 
ne). Questo connubio di giovani 
menti illuminate, ha dato il via ad 
un luogo dove si viveva con una 
rara qualità della vita.
La città di Valdagno è ancora 
fortemente caratterizzata dalla 
presenza, nella sua struttura ur- 
bana, dalla città sociale o Città 
dell'Armonia come amava chia- 
marla Gaetano Marzotto, nucleo 
che rappresenta  ancora oggi un 
progetto urbanistico e architetto-
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nico unico nel suo genere.
Mi sento di dire che la nostra Asso-
ciazione ha dato il via a delle attività 
che vogliono far conoscere meglio i 
luoghi che abbiamo sempre “visto” 
ma poche volte “guardato” con in- 
teresse per la nostra storia .
Ed è appunto da questo importante 
passato che noi crediamo fermamente 
che debba partire il nostro futuro. 
Noi di Provaldagno ci stiamo impe-
gnando molto per far rinascere il 
senso di appartenenza a questo paese 
che ha molteplici potenzialità ma che, 
a volte,  ci lascia indifferenti o poco 
orgogliosi.

Molte persone si sono congratulate 
per la novità della festa e per la cura 
dei dettagli che hanno caratterizzato 
il programma e ci hanno fatto capire 
che stiamo percorrendo la strada 
giusta.
La mostra allestita all'interno del 
Teatro Rivoli è stata visitata da  quasi 
2000 visitatori, molti nostalgici spet- 
tatori   e anche molti  giovani che non 
avevano mai avuto modo di entrare
(il teatro è chiuso da circa 30 anni), il 
percorso “Suoni e voci dalla città 
dell'armonia” del Teatro La Piccio-
naia e dell'Amministrazione Comu-
nale,  con 7 tappe  di racconto, è stato 
molto apprezzato perchè ha dato 
modo ai valdagnesi di guardare con 
occhi nuovi quei luoghi frequentati 
da sempre e, dalla scalinata del parco 
La Favorita, hanno sfilato alcuni 
modelli di abiti degli anni '30, '40 e 
'50, molto applauditi sia per la foggia  
dei modelli che per l'interessante 
descrizione dell'evolversi dello stile e 
degli eventi storici. 

Anche gli insoliti e gradevoli piatti 
degli anni '30, frutto di una ricerca 
della cucina autarchica e tra le ricette 
di Petronilla da parte di gastronomi 
competenti, sono stati gustati nella 
tavolata allestita all'ombra del viale 
alberato del parco La Favorita rega- 
lando un  ricercato sapore di festa 
campestre.
Il menù, molto aprezzato, era compo-
sto da:
sgombro al vapore con cappuccio e 
Salsa Trenora (Trenora era il nome 
della barca di Gaetano Marzotto. 
Questa salsa è stata creata per lui 
dagli chef dei Jolly Hotels e lui amava 
servirla ai suoi ospiti a bordo della  
barca);
minestrone freddo;
insalata di manzo con fagiolini e 
cipolla rossa;
torta casalinga;
anguria e pane biscotto;

Arrivederci dunque alla prossima 
edizione della festa della Città Socia-
le, con rinnovato spirito e nuove 
proposte   perché, su  questo quartie-
re, c'è ancora molto da raccontare...

CORNICI SU MISURA - CORNICI PERSONALIZZATE
SPECCHIERE - PORTAFOTO - STAMPE
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L’ANGOLO DELLA MEMORIA
Sono passati cento anni 
1914, 28 giugno.
A Sarajevo un gruppo di studenti 
(un nucleo di giovani aderente ad 
una organizzazione irredentista 
serba di matrice terroristica) orga-
nizza, rapidamente, l’attentato 
all’arciduca ereditario d’Austria 
Francesco Ferdinando, nipote di 
Francesco Giuseppe e sua moglie 
Sofia Chotek. A sparare i due colpi 
che uccidono i coniugi regali 
all’istante è Gavrilo Princip, stu- 
dente nazionalista serbo.
L’arciduca e la moglie erano nella 
capitale della Bosnia in visita 
diplomatica. 

Questa tragico evento fa precipita-
re verso la guerra una situazione 
internazionale da anni carica di 
tensioni politiche, economiche e 
sociali, coinvolgendo non solo tutti 
gli stati europei, ma successiva-
mente, in breve tempo, anche il 
Giappone e gli Stati Uniti d’Ame- 
rica, uniche potenze industriali 
extraeuropee. 
Ma il fatto delittuoso, da solo, non 
spiega lo scoppio della guerra.
In realtà questa è nell’aria gia da 
tempo, almeno da un trentennio, a 
causa delle scelte politiche ed 
economiche effettuate dalle grandi 
potenze industriali europee.

Le cause politiche sono da ricerca-
re: nella tensione irrisolta tra Francia e la Germania di Bismark; nella questione balcanica in cui Austria e 
Russia manifestano opposti interessi; nel conflitto latente tra Germania ed Inghilterra per gli ultimi possedi-
menti coloniali; nel sistema delle alleanze che legava Ie potenze europee (Triplice Alleanza tra Germania, 
Austro-Ungheria, Italia; Triplice Intesa tra Inghilterra, Francia, Russia) in modo da impedire che una even-
tuale guerra non fosse generale.
Le cause economiche determinanti sono: la perdita 
del ruolo di prima potenza dell’Inghilterra; la 
concorrenza dei paesi europei per difendere le 
proprie economie; la fine della conquista di nuovi 
possedimenti coloniali, ormai suddivisi tra le 
grandi potenze europee; la “corsa agli armamenti”, 
diventata un grande affare al dilagante militarismo 
e ideologia nazionalista, alla quale si andavano 
associando elementi reazionari, di razzismo, di 
aggressività imperialistica.
L’inizio del conflitto mondiale, di fatto, avviene con 
la dichiarazione di guerra da parte dell’Austria alla 
Serbia il 28 luglio 1914.

 

Sono passati sessant’anni 
1954, 31 luglio, ore 18,31.
Sulla vetta del K2, la montagna più ardua del 
mondo e seconda per altezza (metri 8611), sventola 
il tricolore italiano. A piantare la piccozza con la 
bandiera sono Achille Compagnoni e Lino Lacedel-
li, alpinisti italiani e primi al mondo a salire su 
quella “terribile montagna” come 
la definisce Gino Solda, celebre 
guida alpina recoarese e compo-
nente di quel gruppo di alpinisti 
che conquista il K2.
Oltre ai tre appena ricordati, 
fanno parte del gruppo, capitana-
to da Ardito Desio direttore e 
responsabile della spedizione, 
Guido Pagani, Erich Abram, 
Mario Puchoz (morto il 21 giu- 
gno, al campo base, a 36 anni), 
Sergio Viotto, Walter Bonatti, 
Mario Fantin, Ugo Angelino, 
Ubaldo Rey, Pino Gallotti, Bruno 
Zanettin, Cirillo Floreanini. 
Da Skardu il 27 aprile, insieme ad 
un nutrito gruppo di portatori, 
700, la spedizione inizia la scalata.  
II primo campo base è allestito a 
4660 metri di quota.

a cura di Vittorio Visonà
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Viaggiando a ritroso per le strade 
del teatro amatoriale valdagnese 
è occasione per chi  scrive, anche 
per aver frequentato i vari gruppi 
nel tempo, di ricordare fra le 
numerose figure che hanno calca-
to le tavole di Utile Dulci, Impero 
(Rivoli) e Super, un Attore Filo- 
drammatico (così si identificava-
no gli attuali amatoriali) un 
personaggio che si può ben dire 
ha lasciato segno profondo nella 
memoria degli appassionati di 
Teatro della nostra Città.
Giuseppe Festini (Bepi). 
Filodrammatici, Amatoriali, defi- 
nizioni ben precise che consento-
no di distinguere, agli appassio-
nati di questa disciplina, chi di 
quest'arte ne fa professione da 
coloro per cui il solo compenso 
sta nel sospirato applauso della 
platea. Così il “metro” che  mi- 
sura la “statura” del teatrante 
nella quasi totalità dei casi ha 
ragione e colloca il filodrammati-
co ed il Professionista nella loro 
giusta casella.
Nella quasi totalità.... si perchè 
carriere , vite, successi e insucces-
si sono determinate, alle volte, da 
scelte più o meno felici, da occa-
sioni mancate o semplicemente 
dal volersene rimanere in dispar-
te lontani dal clamore. 

A Bepi Festini, filodrammatico, 
non si è potuto leggere nel pensie-
ro così, scelta, occasioni, riserva-
tezza ...? chi lo sa  ma certo è che 
nell'ambiente lui era considerato 
un validissimo attore a cui sicura-
mente assieme al Maestro di tutti 
Tita Tomba la “qualifica “ di filo- 
drammatico andava stretta.

Arriva a Valdagno nell'anno 1934 
dipendente di una ditta impegna-
ta nella realizzazione  della Città 
Sociale e assieme al lavoro trova 
anche Rina,  la compagna con la 
quale dividerà più di cinquant' 
anni della sua vita. Bepi ha una 
straordinaria voce da tenore leg- 
gero e una spontanea propensio-
ne al teatro; nei primi anni 40 
entra nella Filodrammatica Par- 
rocchiale che opera nell'indimen-
ticato UTILE DULCI animata 
dall'appassionato di teatro  Arci-
prete a Valdagno nei primi anni 
40 e poi Arcivescovo di Udine 
Giuseppe Zaffonato, e con Sior 
Todaro Brontolon e i Rusteghi di 
Carlo Goldoni si rivela un attore 
di indiscusso valore interpretati-
vo sia per doti di caratterista ma 
pure da primo attore.
Memorabile il suo personaggio 
nella deliziosa operetta Nina non 
far la stupida sul palcoscenico (al 
tempo) del Teatro Impero. 

L'auspicata e sospirata fine del 
conflitto  mondiale porta  tutti al 
gran desiderio di tornare alle cose 
belle ad una cultura libera da 
condizionamenti ideologici, ma- 
nifestazioni impegnate e gioiose, 
ed ecco il teatro che a Valdagno, 
assieme a  musica e arti figurati-
ve, propone tre gruppi teatrali, 
ProValdagno, Gad Marzotto e la 
filodrammatica Parrocchiale.
Ora Bepi oltre l'impegno con la 
SCHOLA CANTORUM della 
Parrocchia San Clemente è conte-
so dalle tre compagnie e lui è 
impegnatissimo a dividersi per 
partecipare e rendersi disponibile 

Bepi

Sono passati venti anni 
1994, 15 ottobre. A Valdagno, piazza S. Gaetano (tra la piscina coperta 
del DAM e l’asilo infantile, in Oltre Agno), è inaugurato il monumento 
al conte Gaetano Marzotto (1894-1972), nel centenario della sua nasci-
ta.  L’idea di dedicare a Gaetano Marzotto una scultura per il centena-
rio della nascita e partita dalla famiglia stessa dell’imprenditore, 
proponendo di ricordarlo non con la consueta statua, ma riproducen-
do il modello bronzeo del complesso della “Città Sociale  e collocarlo 
in appropriato posto, perennemente visibile. 
Un modo originale e qualificante per ricordare l’illustre imprenditore 
cittadino non solo per il prestigio che ha saputo dare alla sua industria 
a livello internazionale, ma anche per le sue qualità umane e lungimi-
ranza nel campo del sociale di cui tutta Oltre Agno e eloquente e 
ammirata testimonianza. 
La “scultura” bronzea raffigurante il plastico della “Città Sociale” 
(pensata appunto da Gaetano Marzotto e fatta progettare all’architetto 
Francesco Bonfanti) è opera del design Igor Silic, mentre il complesso 
monumentale è opera degli architetti Giorgio Ferrari e Paolo Maran-
gon. L’inaugurazione, alla presenza dei familiari di Gaetano Marzotto, 
è avvenuta con la partecipazione delle autorità civili, militari, religiose 
e cittadine ed un numerosissimo pubblico.

Sono passati trent’anni 
1984, 18 febbra-
io.   A    Roma, 
presso la santa 
Sede, è firmato, 
dal presidente 
del Consiglio 
Bettino Craxi 
e il segreta rio 
di Stato del 
Vaticano, Car- 
dinale Agosti-
no Casaroli, la 
revisione del 
Concordato tra 
lo Stato italiano e la Santa Sede.
Il Concordato, che costituiva il primo dei tre documenti fondamentali 
dei Patti Lateranensi del 1929, nella ratifica nuova contiene sostanziali 
modificazioni. 
Alla santa Sede è riconosciuta la libertà di nomina dei vescovi, salvo 
comunicarne anticipatamente i nomi al governo italiano per eventuali 
obiezioni di carattere politico. Lo Stato italiano riconosce l’effetto civile 
al matrimonio religioso ed istituisce l’insegnamento religioso nelle 
scuole pubbliche.  La santa Sede proibisce a tutti i sacerdoti di iscriver-
si ed operare in partiti politici. In commissione paritetica vengono 
stabilite nuove funzioni alla Conferenza episcopale italiana (CEI), 
nuovi rapporti istituzionali con lo Stato italiano, non più  demandati 
alla santa Sede come precedentemente. Così come sono demandati alla 
CEI i meccanismi per il finanziamento alla Chiesa (istituzione dell’otto 
per mille, facoltativo, nella denuncia dei redditi dei cittadini italiani). 
Nei Patti Lateranensi, firmati l’ll febbraio 1929, presso il Palazzo 
Laterano, da Benito Mussolini, Capo del governo italiano e dal cardi-
nale Pietro Gasparri, Segretario di stato, come accennato, erano conte-
nuti tre documenti diversi: il Concordato fra la Santa Sede e lo Stato 
italiano (oggetto della revisione del 1984), il Trattato che costituiva lo 
Stato sovrano della Città del Vaticano e la Convenzione finanziaria che 
comprendeva l’impegno a versare alla Santa Sede 750 milioni di lire 
(circa 7 milioni di euro attuali) e una rendita del 5 per cento di un 
miliardo a titolo di risarcimento sui beni ecclesiastici incamerati dallo 
Stato italiano.

alle” avances” dei vari 
gruppi. Negli anni che 
seguono e fino ad età avan-
zata  Giuseppe non inter-
rompe la sua attività nel 
campo teatrale anzi la arric-
chisce interpretando nume-
rosi lavori teatrali che lo 
porteranno a ricevere il 
riconoscimento come mi- 
gliore attore protagonista in 
un concorso a Pesaro:  il tro- 
feo, una figura in ceramica, 
lo conserva il figlio Leandro 
ed è posto  nell'angolo riservato ai ricordi di suo padre. Interpreta  da 
protagonista negli anni 60 due pellicole, due cortometraggi: La Baracca 
regia di Elia Guiotto, che nel 1961 conquista il secondo posto nel 
concorso nazionale di Montecatini Terme per cortometraggi, e Il Ritor-
no con la regia di Oddino Carlotto protagonista assieme all'indimenti-
cato Tita Tomba.  

Chi scrive ha avuto il privilegio di collaborare con Giuseppe  facendo-
gli da spalla e condividendo (con il gruppo) parte di fatiche e applausi, 
così mi sento ”autorizzato” a testimoniare la sua correttezza, l'impe-
gno rigoroso, il rispetto nei nostri confronti e delle mille regole non 
scritte indispensabili per realizzare un progetto comune. 
Mi si permetta di ricordare alcuni copioni realizzati negli anni, Zé rivà 
el Castigamatti, La bozeta del'ogio, Sior Tita Paron , Zente Refada e 
proprio quest'ultima mi fa ricordare la rappresentazione del 12 
Settembre 1981 al teatro Goldoni di Venezia, teatro prestigioso e forse 
troppo importante soprattutto per noi Filodrammatici e la calorosa 
accoglienza di una  platea dal palato fine che sarà difficile dimenticare, 
ma il ricordo (se posso osare) più struggente rimarrà il viaggio sul 
Canal Grande alle 2 di notte con una …Luna granda fa na Sesta ….sul 
barcone che da Rialto  riportava al Tronchetto noi “attori” e scene con 
Bepi a prua che ci deliziava con una delicatissima Barcarola. 

Ora  allo scadere dei quindici anni dalla Sua scomparsa da allievo e 
collega di passione ho sentito il dovere del ricordo per un amico e 
maestro di tanti anni e riportare su questo foglio la sua figura di galan-
tuomo e cultore di  nobilissime scelte.
Ho cercato di ri- 
proporre la pre- 
senza di un valda-
gnese che con 
passione e intelli-
genza ha nobilita-
to la nostra Città,  
il palcoscenico e la 
sua magia, così al 
calare del sipario 
chiamo per Giu- 
seppe Festini un 
ultimo, caloroso, 
fraterno, merita-
tissimo applauso.



UN LIBRO TIRA L’ALTRO I cimbri vicentini e veronesi

Il rapporto con i libri è spesso controverso: o li si ama e non se ne può 
fare a meno o li si rifiuta e li si considera inutili, se non addirittura noiosi 
e pesanti.
E' così che accanto a lettori accaniti, avidi “consumatori” di libri, ci sono 
persone che non leggono mai, che non hanno mai preso volontariamente 
un libro in mano.
In Italia il fenomeno dei “non lettori” è molto diffuso ed è anche in cresci-
ta: c'è gente che, finiti gli anni della scuola, non ha più letto un libro.   
Leggono di più le donne degli uomini; in genere leggono poco i giovani, 
che per giunta non sono incoraggiati al contatto con i testi scritti  dalla 
società attuale, la cosiddetta “civiltà delle immagini”, la quale tende 
appunto a privilegiare le immagini rispetto alle parole.  Anche le forme 
di comunicazione più diffuse tra i giovani  (sms, email, social network....) 
favoriscono la brevità e lo scarso uso delle parole. Ma la lettura non può 
essere imposta come un obbligo; la lettura è un piacere, una gioia che si 
impara a gustare da piccoli, una scelta personale;  perciò è importante 
l'azione dei principali ambienti di vita dei bambini, in primis la famiglia 
e la scuola.
Una casa dove non entrano libri, dove gli adulti non raccontano storie e 
non leggono mai..., una scuola dove gli insegnanti presentano i libri solo 
come dovere, come peso da portare...:
queste sono le situazioni tipiche che non aiutano l'amore per la lettura e 
non offrono stimoli in tal senso, anzi allontanano dai libri.
Ma anche il territorio può fare qualcosa per favorire questa passione, in 
primo luogo con la presenza  delle biblioteche, veri e propri “granai del 
sapere”. (Prima o poi faremo su questo giornale un discorso più appro-
fondito sulla Biblioteca Civica di Valdagno, sulla sua vitalità, le sue 
iniziative, i premi che continua a ricevere a livello nazionale; qui ora mi 
limito a sottolineare l'attenzione nei confronti dei bambini, cui sono 
offerte tante occasioni, anche fin da piccolissimi).  (E quanti sono a cono-
scenza dei corsi di formazione per lettori volontari? La nostra città è ricca 
di persone che, dopo essersi preparate allo scopo, dedicano tempo a 
leggere nelle case di riposo o in altre occasioni pubbliche).
In questo articolo, invece, presentiamo un'iniziativa del territorio che si 
svolge da alcuni anni in maggio e che si chiama “VALDAGNO CHE 
LEGGE”.  È una serie di iniziative  curate da Progetto Giovani, che 
coinvolge varie zone, tutte le età e diversi generi letterari.
Quest'anno è stato preceduto in febbraio da un momento organizzativo, 
cui hanno partecipato anche molti insegnanti dei vari ordini di scuola, 
dalle materne alle superiori, ed è stato perciò favorito il fiorire di incon-
tri, diffusi non solo negli edifici scolastici ma anche in luoghi diversi, 
quali le librerie cittadine, alcuni bar, le case di riposo, lo splendido e 
sempre più utilizzato ed amato Parco della Favorita....
Sarebbe troppo lungo (e forse anche noioso) citare tutti gli eventi, per cui 
ci si limita qui ad indicarne alcuni, evidenziando anche la scelta dei titoli, 
spesso fantasiosi e simpatici, per esempio Il peso leggero delle parole 
(Laboratorio di lettura espressiva), ... E lessero felici e contenti 
(laboratorio di lettura dei bambini delle scuole  di San Quirico),  Aperiti-
vo con letture (alla Bottega del mondo dell'associazione Canalete), 
Processo al libro o Sfida all'ultimo libro (giochi a cura rispettivamente 
di classi del Luzzatti e del Trissino), Sulle orme della storia (passeggiata 
sui luoghi della Grande Guerra a Valdagno), Libri da gustare (cena 
letteraria) ... e così via.
Ma  c'è stato spazio per mostre, soprattutto legate al mondo dei fumetti, 
così affascinante per i ragazzi, ma da riscoprire o conoscere meglio anche 
da parte degli adulti; è una realtà da non sottovalutare, perchè può forni-
re insegnamenti e chiavi di lettura per la società, come del resto suggeri-
va il seminario proposto quest'anno intitolato “Da un grande potere 
derivano grandi responsabilità. Eroi e Supereroi, etica e giustizia”.

Anche in questa dimensione dei libri e della lettura Valdagno si rivela 
una città viva, piena di occasioni di riflessione e di crescita, ricca di 
persone e di enti disponibili all'impegno per gli altri e per lo sviluppo 
della collettività. Tutto questo merita risposte positive e volontà di 
andare avanti, di fare sempre di più e sempre meglio.
Anche il mese scelto per gli eventi, cioè maggio, sembra invitare a non 
stancarsi: maggio è il mese delle ciliegie e, come ben si sa,  “una ciliegia 
tira l'altra”; ebbene, noi applichiamo la stessa idea ai libri, alla voglia di 
leggere, al “gusto” per la cultura, e così, quasi senza accorgercene, impa-
reremo che  “un libro tira l'altro”. 

�

�



INDIA INCREDIBILE“Valdagno in spalla”

Foto di Luca Refosco


