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LO SPETTACOLO DEL MERCATO VALDAGNESE

Un’iniziativa locale da valorizzare

continua a pag.2

Italia questa sconosciuta: 
due giorni da

“turisti a casa nostra” 

Un appuntamento che si ripete 
due volte alla settimana, il marte-
dì (in una forma ridotta) e il 
venerdì, da sempre il giorno del 
“marcà” per i valdagnesi e non 
solo, perché chi ha tempo e 
opportunità, dai comuni della 
valle si sposta a frequentare i vari 
mercati, soprattutto quello valda-
gnese.
Certamente uno dei più antichi e 
consolidati, il mercato valdagne-
se, citato fin dalle prime edizioni 
dall’Almanacco Metereognostico 
Vicentino – di Pojana Maggiore – 
giunto alla 177ma edizione. 

Il Bocchese (1755-1833) nelle sue 
Memorie riporta molte volte i 
prezzi dei prodotti agricoli 
(formento, sorgo, ovi, il manzo… 
a soldi, troni…) rilevandoli 
evidentemente dal mercato che ai 
suoi tempi era quasi quotidiano: 
una sorta di borsa merci che 
aveva la funzione di monitorare 
(e calmierare) i prezzi dei beni di 
prima necessità.
Oggi il mercato valdagnese ha 
cambiato volto e struttura e si- 
curamente ha perso “peso” 
economico, con il moltiplicarsi di 
supermercati e ipermercati in 
provincia e con la grande mobili-
tà che sposta persone e cose in 

tempo rapido; per non parlare 
del commercio via internet dove 
si può acquistare di tutto, con 
confronti su larga scala e conse-
gne in pochi giorni a domicilio.
Eppure il mercato conserva il suo 
fascino dimesso e “popolare”; è 
luogo di incontro e di socializza-
zione.
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A S S I C U R A Z I O N I

Enzo Bicego, il mercato a Valdagno
“Artista sensibile, pacato, attento, riesce, 
nella sua scelta paesaggistica, a cogliere 
l’immagine nella serenità dello spazio in tutta 
la sua sollecitazione poetica. I suoi dipinti 
evocano visioni serene e popolari… Luminosi 
angoli di un mondo agreste che lasciano 
intravedere in Bicego il sottile celarsi di una 
sensibilità romantica...”(R.A. Menti)

Il 1816, tra gli anni di carestia, 
rimane nelle cronache come il 
famigerato “anno senza estate”. 
Anno di povertà durante il 
quale gravi anomalie al clima 
estivo distrussero i raccolti nel- 
l'Europa settentrionale, negli 
stati americani del nord-est e nel 
Canada orientale, oltre a provo-
care localmente la situazione 
che Bocchese registrò in presa 
diretta: "l'ultima grande crisi di 
sopravvivenza nel mondo occiden-
tale", come dicono gli storici 
contemporanei.
Oggi si ritiene che le aberrazioni 
climatiche furono causate dal- 
l'eruzione del vulcano Tambora, 
nell'isola di Sumbawa dell'at-
tuale Indonesia, avvenuta dal 5 
al 15 aprile 1815. L'eruzione 
immise grandi quantità di ce- 
nere vulcanica negli strati su- 
periori dell'atmosfera. Il vulca-
no Soufrière nell'isola di Saint 
Vincent nei Caraibi nel 1812, e il 
Mayon nelle Filippine nel 1814, 
avevano già eruttato abbondanti 
polveri nell'atmosfera. 
Come accade a seguito di grandi 
eruzioni vulcaniche, la tempera-
tura globale si abbassò perchè la 
luce solare faticava ad attraver-
sare l'atmosfera carica di polve-
ri. A quel tempo era ancora in 
corso la “piccola era glaciale”, 
un periodo di raffreddamento 
generale del pianeta che, dal 
medioevo, si protrasse fino circa 
al 1850.
Nelle aree settentrionali di 
Europa e Nord America, nel 
maggio 1816, il ghiaccio distrus-
se la maggior parte dei raccolti; 
a giugno nel Canada orientale e 
nel New England si abbatterono 
due grandi tempeste di neve che 
provocarono numerose vittime; 
inoltre, all'inizio di giugno quasi 
trenta centimetri di neve ricopri-
rono Québec e a luglio ed agosto 
i laghi e i fiumi ghiacciarono in 
Pennsylvania e altre tre gelate 
colpirono il New England 
distruggendo tutti gli ortaggi, 
tranne quelli poco sensibili al 
freddo. All'ordine del giorno 
rapide ed improvvise variazioni 

UN'ESTATA STRANA, QUEL- 
LA TARGATA 2015,  MA A 
GUARDAR BENE NELLA 
STORIA LOCALE E NON... 
DUECENTO ANNI FA...

di Gianna Dalle Rive

È con molto orgoglio che in questo 
numero vi voglio parlare dell'iniziati-
va che Provaldagno è riuscita a 
portare a termine. 
Più volte abbiamo parlato della Città 
Sociale, consapevoli del patrimonio 
che abbiamo sempre avuto a portata di 
mano ma mai considerato così 
pregevole tanto da farla visitare, ma  
ora l'occasione di farla conoscere e 
apprezzare all'esterno  è arrivata ed è 
molto ghiotta. 
Abbiamo perciò chiesto alla de- 
legazione del FAI (Fondo Ambiente 
Italiano) prima di Venezia e poi di 
Vicenza, di poter inserire Valdagno 
nel loro programma della  primavera 
2015 .
Il FAI, per chi non ne fosse a conoscen-
za, è un organismo che promuove un 
turismo di qualità, permettendo agli 
italiani di scoprire l'unicità del nostro 
Paese e le straordinarie bellezze del 
patrimonio artistico e naturalistico e 
opera a tutela del patrimonio dei beni 
culturali e paesaggistici .
La nostra proposta è stata accolta con 
molto entusiasmo dalla delegata di 
Vicenza che ci ha ringraziato dell'op-
portunità di far conoscere questo 
patrimonio architettonico, culturale, 
industriale e offrire, a quanti vorran-
no venire a Valdagno, l'opportunità di 
scoprire un angolo di Veneto a molti 
sconosciuto. 
La città Sociale di Valdagno sarà 
quindi compresa negli itinerari del 
week end del FAI della primavera 
prossima  ovvero il 21 e 22 marzo 
2015.
Abbiamo proposto  un programma che  
sia accattivante seppur breve (ci è 
stato chiesto di programmare un 
percorso della durata di 30 minuti).
Ci saranno  un percorso “classico” e 
uno per bambini per dare modo, anche 
alle famiglie, di partecipare e di essere 
coinvolti a tutte le età.
La partenza sarà dal plastico in 
Piazzale S.Gaetanto con illustrazione 
della pianta della città dell'Armonia e 

segue a pag.2

immagine sotto



Don Antonio Rossi (1932-2004) foto qui 
sopra, era un giovane della parrocchia 
di San Clemente di Valdagno, im- 
pegnato nella Giac (ACI) negli anni 
Cinquanta e nel Cenacolo diocesano 
guidato da don Domenico Passuello 
assistente diocesano, che aiutava i 
giovani a coltivare una spiritualità 
intensa con impegni giornalieri e 
incontri di discernimento. 
In uno di questi Antonio conobbe il 
professor Giuseppe Lazzati di Milano, 
che su invito di don Domenico veniva 
di frequente a Vicenza per incontrare i 
giovani e parlare sulla Consecratio 
mundi e sull’impegno dei laici.
Ricordo il grande convegno diocesano 
dei Seniores del 23 febbraio 1953 con la 
Basilica palladiana stracolma di par- 
tecipanti. 

2 settembre/ottobre 2014

Emanuela Perin 
 Presidente ProValdagno

Don Giovanni Cosaro

< da pag. 1 ”Italia e F.A.I...”

< da pag. 1 ”Una iniziativa locale...”

il pensiero illuminato di Gaetano Marzotto 
per proseguire con la visita dell'interno  
della scuola di musica Marzotto, l'esterno 
dell'Istituto Tecnico Commerciale, del polo 
scolastico, del Parco Favorita e l'interno di 
Villa Margherita, già residenza di Gaetano 
Marzotto. Molti sono i luoghi interessanti 
da vedere  ma, a causa del poco tempo de- 
dicato alla visita guidata, si è pensato di  
proporre ai visitatori interessati anche delle 
visite di approfondimento, con guide 
preparate, al Museo delle Macchine tessili e 
al Teatro Rivoli. Inoltre vorremmo  inserire 
un evento musicale collaterale all'interno 
della scuola di musica che, proprio in quel 
periodo, programmerà la rassegna musicale 
della “Città dell'Armonia”. Ci si avvarrà 
come guida  degli “apprendisti ciceroni” che 
saranno gli alunni dell'Istituto Tecnico 
Commerciale Luzzatti dell'indirizzo  turi- 
stico che, supportati dall'insegnante, hanno 
già lavorato per mettere a punto i contenuti 
della visita guidata.
L'orgoglio quindi è giustificato  perchè sarà 
veramente una grande opportunità fare 
parte di un programma nazionale che mira 
a far conoscere e amare, a sempre più 
persone, piccoli e grandi gioielli di questo 
Paese.

Con forza ed entusiasmo la comunità di 
Novale ha proposto l'intitolazione del 
parcheggio antistante il supermercato 
COOP a Don Giovanni Cosaro, come 
debito di gratitudine verso un maestro 
di fede e di vita che per tanti anni ha 
avuto a cuore il bene della parrocchia.
Il giorno 30 marzo u.s. la piazza è stata 
ufficialmente chiamata "piazza Don 
Giovanni  Cosaro", alla presenza del 
sindaco avv. A. Neri e di tanti parroc-
chiali, assieme a un bel gruppo di suoi 
familiari. Per l'occasione è stato stam- 
pato, a cura della parrocchia, un fa- 
scicolo con brani dei suoi scritti: 
riflessioni, lettere, pagine di diario.
Emerge la sua fede, semplice e forte allo 
stesso tempo, radicata sull'educazione 
religiosa ricevuta in famiglia e segnata 
dalla vocazione al sacerdozio, alimen-
tata da un rapporto filiale con Dio, da 
una preghiera costante, da un abbando-
no totale alla volontà del Padre.
Poi, il suo amore alla comunità di 
Novale, amore forte che lo fa partecipa-
re alle vicende della sua gente e com- 
piere scelte coraggiose per la vita spi- 
rituale, civile, sociale.
Sono parole che dicono molto del loro 
autore, della sua sensibilità, della sua 
personalità, molto di più di quanto un 
estraneo avrebbe potuto fare. 
Insegnamenti e opere di Don Giovanni 
per tutti noi sono patrimonio di fede e 
di operosità che accogliamo come ere- 
dità preziosa.
 
“Nel febbraio del 1946 fu inviato come 
Vicario economo don Giovanni Cosaro, già 
cappellano a S. Bonifacio. Subito dopo sarà 
nominato parroco di Novale”.
Comincia con queste brevi note 
dell’archivio parrocchiale la missione 
di questo giovane sacerdote fra la gente 
di Novale.
Forse nessuno allora avrebbe pensato 

che la sua permanenza sarebbe stata 
così lunga, e soprattutto così densa e 
feconda. Nato il 14 agosto 1911 a Isola 
Vicentina, di umili origini contadine, 
era stato consacrato il 15 luglio 1934.
I parrocchiani, soprattutto chi ha condi-
viso con lui fatiche e scelte pastorali, lo 
ricordano come pastore buono, attento 
alla comunità, agli ultimi, ai lontani, 
saldo nell’annunciare e vivere il Vange-
lo, impegnato a praticare la carità, 
preoccupato del bene di tutti.
Burbero nel tratto, ma buono e genero-
so d’animo, durante la sua permanenza 
a Novale si sforzò sempre di essere 
aperto alle persone e alle iniziative, 
impegnandosi personalmente per la 
realizzazione di alcune opere partico-
larmente impegnative.
Uomo di intensa preghiera, ma anche 
di azione, si era ben presto reso conto 
delle necessità della comunità a lui 
affidata. Accanto al servizio pastorale 
non doveva mancare, secondo la sua 
visione, un’azione civile e sociale a 
beneficio della comunità.
Volendo riassumere le opere da lui 
realizzate con la collaborazione fattiva, 
operosa e generosa dei parrocchiani, 
possiamo anzitutto parlare dell’amplia- 
mento dell’Oratorio don Bosco, esegui-
to subito dopo il suo arrivo a Novale, 
che lui stesso diceva di volere “per 
l’educazione cristiana della gioventù, per le 
associazioni, per il gioco”.
Amante della buona musica e della 
liturgia ben curata, propose l’acquisto 
di un nuovo organo, un prestigioso 
Mascioni, proponendo spesso concerti 
di buon livello.
L’opera per cui si spese maggiormente 
nella proposta progettazione e realizza-
zione fu senza dubbio quella casa che 
lui stesso volle chiamare “casa della 
giovane”: casa di “educazione della 
gioventù femminile, oratorio, scuola di 
lavoro, scuola materna e casa delle suore”.
I lavori iniziarono nel 1955; l’apertura 
della scuola materna fu possibile nel 

1957. Tutti i bambini, anche quelli delle 
contrade più lontane, furono messi in 
grado di frequentarla, con un servizio 
di scuolabus attivato dalla parrocchia.
Successivamente, con proverbiale ca- 
parbietà, riuscì a far partire un la- 
boratorio-scuola di ricamo e un do- 
poscuola per i ragazzi delle elementari. 
Nelle sue note scriveva che l’opera 
doveva “favorire lo sviluppo educativo 
e morale”.
Né si perse d’animo quando un furioso 
incendio distrusse la “cappella del- 
l’Immacolata”. La volle ricostruire 
subito ancora più bella ed accogliente.

Negli anni ’70 accettò con generosità la 
proposta dell’amministrazione comu-
nale di usufruire dei locali dell’Oratorio 
don Bosco perché vi trovasse sede la 
scuola   media, convinto che sarebbe 
stato un bene per i ragazzi della parroc-
chia poter frequentare la scuola senza il 
disagio del trasporto a Valdagno. 
Furono necessari impegnativi lavori di 
ristrutturazione; nei locali della ex 
cappella dell’oratorio fu allestita anche 
la palestra. La scuola ebbe in uso anche 
i cortili e il campo sportivo.
Quando la grande nevicata del 1985 
provocò seri danni al tetto dell’oratorio, 
alcune classi della scuola media furono 
temporaneamente ospitate presso la 
scuola materna.
Pur nel comprensibile disagio della 
convivenza fra attività didattica e at- 
tività pastorali, fu orgoglioso di aver 
agevolato (e affrettato) la costruzione 
della nuova scuola   media da parte 
dell’amministrazione comunale.
Per le famiglie fin dal 1959 diede forte 
impulso al campeggio parrocchiale, che 
consentiva di godere di un periodo di 
ferie a costi contenuti.
Negli anni ‘80 vide con favore e 
incoraggiò i “soggiorni per anziani” al 
lago di Garda. Spendeva molte energie 
per la formazione umana civile e 
cristiana dei laici più impegnati, 

NOVALE DEDICA UNA PIAZZA A DON GIOVANNI COSARO

DON ANTONIO ROSSI, VALDAGNESE DI NASCITA E CALABRESE PER SCELTA

Al mercato si consolidano i rappor-
ti familiari e la amcizie  perché è 
una modalità di incontro al di fuori 
delle formalità delle visite prean-
nunciate, a domicilio, senza obbli-
go quindi di scambio di doni e 
“cortesie” superflue. Il mercato è 
una comunità che si incontra e si 
“aggiorna” sulle vicende della vita: 
chi si è sposato, chi è nato, chi è 
morto… e il lavoro, la casa, i figli.
Uno spettacolo spontaneo, vero, 
pieno di umanità e vissuto con 
autenticità, che merita di essere 
valorizzato  coinvolgendo tutto il 
settore del commercio valdagnese e 
potenziando quelle iniziative che la 
Pro Valdagno e molte altre associa-
zioni attuano in continuità con una 
tradizione sentita e condivisa.

Fu promotore di opere sociali , ma soprattutto amato pastore per ben 39 anni
 di Gabriella Santacaterina

incoraggiando i più preparati ad as- 
sumere incarichi di impegno socio- 
politico. Né fece mancare ad alcuno dei 
parrocchiani occasioni di formazione: 
Scorrendo le cronache della parrocchia 
si possono contare ben undici “missioni 
straordinarie al popolo”. Possiamo dire 
che la sua opera più preziosa sono 
proprio le “pietre vive” della comunità 
che lui ha amato, curato per le quali si è 
speso fino alla fine dei suoi giorni, 
donando tutto se stesso. Ha “generato 
alla fede” educando al servizio, al 
dialogo, al senso della comunità, alla 
corresponsabilità. Ha lasciato in eredità 
una parrocchia vivace in attività e ricca 
di doni, radicata nella tradizione, ma 
anche aperta ala nuovo. Veramente, per 
noi sua comunità “ha perso la sua vita” e 
l’ha “conquistata” come era scritto sul 
suo comodino la mattina del 23 settem-
bre 1985, giorno del tragico incidente 
che lo portò alla morte. La sua figura, 
ieratica e solenne, e nel contempo 
umile, è tuttora impressa nel cuore di 
chi ha avuto la gioia di conoscerlo e di 
chi suo figlio spirituale, è stato da lui 
introdotto alla vita cristiana.

 di Girolamo Bevilacqua

Antonio Rossi, che si stava interrogan-
do sul suo avvenire, affascinato dalla 
figura e dalla personalità di Lazzati, 
iniziò un cammino di totale donazione 
a Dio entrando nell’ Istituto secolare 
“Cristo Re”, che Lazzati aveva fondato 
a Milano. Antonio, oltre a essere fedele 
testimone della fede nella sua vita 
personale e nell’impegno verso i gio- 
vani dell’Aci, era anche un ottimo 
insegnante tecnico nel Lanificio Mar- 
zotto di Valdagno, diplomato come 
perito tessile industriale, e un ottimo 
caporeparto. 
Negli anni Sessanta entrò a pieno titolo 
nell’Istituto secolare “Cristo Re” e, per 
gli impegni che questo richiedeva, 
decise, sia pure a malincuore perché era 
un grande appassionato della musica, 
di lasciare la Banda Marzotto, di cui 
faceva parte come flautista. 
Grazie alla formazione ricevuta e alla 
grande sensibilità cristiana e umana, 
sentiva il desiderio di essere sempre 
pin vicino agli operai e ai poveri, agli 
“ultimi”. Con questi sentimenti, lasciò 
Valdagno per portarsi a Imola, sempre 
come perito tessile nel settore laniero, 
per condividere una situazione operaia 
“colorata di rosso” e con maggiori 
tensioni. 
Anche Imola era troppo del Nord e 
quindi “ricca” e Antonio si interrogava 
se per caso non ci fosse una realtà dove 
avrebbe potuto maggiormente dare il 

suo modesto contributo per riscattare 
situazioni di “povertà” o di indigenza 
di tanti fratelli. L’offerta gli arrivò dalla 
Calabria; egli ci pensò, si consultò e si 
decise per questo nuovo impegno in 
“trincea”, trasferendosi a Praia a Mare, 
dove si stava avviando una fabbrica di 
tessuti che avrebbe fatto per lui. 
Antonio si inserì molto bene nel nuovo 
ambiente e nella nuova fabbrica, sia con 
la direzione che con gli operai. Quando 
però uno è generoso e disponibile, Dio 
non si lascia vincere in generosità e 
offre sempre altri campi di esperienza 
che servono a purificare o a perfeziona-
re sempre più. Grazie a questa disponi-
bilità Antonio fu invitato, dopo alcuni 
anni di presenza a Praia a Mare e ben 
inserito, a fare un ulteriore salto di 
“qualità”, sempre nel tessile, a Villaci-
dro in Sardegna. Fu una parentesi 
valida: dopo qualche anno decise di 
rientrare in Calabria nella “sua” Marla-
ni.  Oltre a essere sempre e ovunque un 
testimone della fede e dell’amore, 
specialmente verso “gli ultimi”, oltre 
all’impegno nella fabbrica, Antonio si 
dedicava alla Pastorale parrocchiale, 
proponendo e organizzando in- contri 
di preghiera e di riflessione “biblica”, in 
particolare per i giovani restando 
sempre inserito nell’Istituto secolare 
“Cristo Re”. Grazie a questa fedeltà e 
alla formazione che l’Istituto forniva 
egli affinava sempre più il suo spirito, 

aiutato anche dai contatti con la  
nascente Comunità monastica per 
uomini e per donne di don Giuseppe 
Dossetti. A questa comunità approdò 
sua sorella Teresa, che gli rimase vicina. 
La sua figura “carismatica” attirava i 
giovani, non solo per gli incontri ma 
anche per l’accompagnamento spi- 
rituale, tanto che dopo i colloqui gli 
chiedevano perché non poteva dare 
loro anche l’ assoluzione. Fu in seguito 
a queste richieste che cominciò a 
domandarsi se per caso il Signore non 
gli chiedesse un ulteriore salto di 
qualità avviandosi al sacerdozio. 
Antonio ci pensa e prega, si confida e si 
apre con i responsabili dell’Istituto 
“Cristo Re’ , ne parla al Vescovo dioce-
sano e ai fratelli della comunità di don 

Giuseppe Dossetti e decide. Verso la 
fine degli anni Settanta lasciò l’Istituto 
“Cristo Re”, poiché la scelta del sa- 
cerdozio era incompatibile con la se- 
colarità assunta nell’Istituto, e iniziò gli 
studi teologici continuando a lavorare. 
Si preparò al sacerdozio, appagando la 
sua aspirazione a essere totalmente di 
Cristo e totalmente per i fratelli.
La morte lo colse improvvisamente il 2 
marzo 2004, nella sua parrocchia di 
Tortora, in Calabria (provincia di 
Cosenza). La partecipazione corale ai 
suoi funerali è stata una testimonianza 
collettiva per la sua opera di sacerdote 
premuroso, di grande spiritualità ma 
sempre attento anche alle richieste più 
“semplici” e con una vera predilezione 
verso gli “ultimi”.

Il Comune di Tortora gli ha dedicato una piazza per ricordare il suo impegno pastorale
e la sua attività a favore della comunità
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 di Vittorio Visonà

Valdagno anni ’60 tra cinema e teatro

Venerdì 3 ottobre, ben prima del- 
l'ora �ssata (20,15) per inizio incon-
tro, le sale conferenza, Soster e 
Bocchese, erano già riempite di 
persone. In attesa di assistere alla 
proiezione di due vecchi �lms 
realizzati dal Cine Club Valdagno 
sul �nire degli anni '50, primi '60 
riguardanti luoghi, persone, acca- 
dimenti valdagnesi di quel tempo. 
Il primo, "La Baracca", raccontava le 
vicissitudini di un uomo, un 
reduce valdagnese dalla guerra in 
Africa settentrionale e prigioniero 
degli alleati per due anni negli Stati 
Uniti. Un rientro a casa rattristato 
da vicende famigliari inconciliabili 
che lo spingevano a "sottrarsi" ed 
allontanarsi da casa e dalla comu-
nità... Una vita vissuta ai margini di 
tutto, dentro una baracca messa 
insieme con materiali di recupero e 
piantata lungo l'argine di un corso 
d'acqua nei pressi di Ponte dei 
Nori. Una vita tribolata quella di 
Arnaldo, così si chiamava il "barbo-
ne" conosciuto da Elia Guiotto 
cineamatore che di questa tribola-
zione aveva voluto realizzare un 
�lmato, che la critica  cinematogra-
�ca lo de�nirà. "un �lm moderno 
dotato di presenza signi�cante, 
un'opera assai vicina al �lm-inchiesta, 
coerente, sobria ed essenziale... ". 
Ad interpretare questo personag-
gio Elia aveva chiamato un bravo e 
popolare attore del teatro amato-
riale valdagnese, Bepi Festini. 

INCONTRO SALA SOSTER, PALAZZO FESTARI

Serata organizzata da "Cooperazione Internazionale Città di Valdagno

Il secondo era un �lm inedito di 
Oddino Carlotto che raccontava una 
storia "ai con�ni della realtà", tra 
immaginazione e vissuto in un 
surrealismo condizionante che la- 
scia aperti in terrogativi dolenti. 
Titolo del �lm: "II ritorno". 

Per la realizzazione di questo 
�lmato, Oddino aveva chiesto la 
collaborazione di Tita Tomba, Au- 
rora "Lola" Roverato (anche questi 
apprezzati e popolarissimi attori 
amatoriali) e, ancora, Bepi Festini. 

La parte spettacolare della serata si 
completava con l'eisibizione musi-
cale, lungamente applaudita, del 
duo Giancarlo Dani (�auto) e 
Luciano Lovato (Violoncello). 

Il cuore, però, dell'incontro era 
costituito dalla presentazione di 
due importanti ed ambiziosi pro- 
getti umanitari portati avanti da 
tempo da volontari valdagnesi in 
terra d'Africa (Guinea Bissau) e 
americana (Colombia).   
Sergio Dal Medico, primario res- 
ponsabile della gestione e controllo 
dell'attività svolta dall'azienda- 
missione "San Francesco della 
Foresta", in Guinea Bissau, ha ricor-
dato con annotazioni di profonda 
stima e riconoscenza la �gura 
dell'indimenticato e amico missio-
nario laico Vittorio Bicego (scom- 
parso nel gennaio del 1998 a causa 
della malaria contratta nei primi 
anni della sua permanenza proprio 
in Guinea Bissau) sottolineando 
opportunamente la sua vasta ed 
importante opera a favore di quella 
popolazione.
In pochi anni Vittorio, assecondan-
do le direttive del vescovo di 
Bissau Settimio Ferrazzetta, riusci-
va a realizzare ben sei missioni: 
Bula, Binar, Tite, Bolama , Ingoré, 
Bedanda. Subito dopo chiedeva al 
Governo (tramite la Curia) l'asse-
gnazione di un appezzamento di 

terreno per crearvi un'azienda 
agricola.
La richiesta, in tempi brevi, trovava 
accoglimento seguito da positiva 
risposta: ben 1600 ettari, tra foresta 
e savana, gli venivano assegnati. 
Con coraggio, non disgiunto da 
audacia, con forte determinazione 

e indubbia capacità organizzativa, 
il nostro missionario raggiungeva 
l'obiettivo. L'azienda/missione San 
Francesco della Foresta diventava 
una ef�ciente realtà. 
Le realizzazioni di Vittorio Bicego 
sono state rese possibili anche e 
soprattutto, però, dal costante aiu- 
to inviato laggiù da tanti, ma in 
particolar modo da Valdagno.

In venti anni sono stati inviati 41 
container pieni di ogni cosa neces-
saria. Florindo Morsolin, insieme a 
Sergio Dal Medico e Bruno Scre- 
min, organizzatore e coordinatore 
della serata, presentava successiva-
mente l'altro importante progetto 
portato avanti, con successo, da 
Cristiano Morsolin e sua moglie 
Ivonne Oviedo Morsolin a Bogotà, 
Colombia. (America Latina). 
Sono entrambi i coordinatori del 
progetto "Escuela Viajera" (Scuola 
Viaggiante): un'associazione priva-
ta senza �ni di lucro riconosciuta 
dallo Stato di Colombia attraverso 
l'istituto statale per il Benessere 
della Famiglia (ICBF); è costituita 
da un gruppo interdisciplinare di 

otto insegnanti e un gruppo di 
supporto composto da sei volontari 
in formazione appartenenti ai 
territori dove "Escue la Viajera" 
opera. A spiegare più approfondi-
tamente questa importante iniziati-
va interveniva proprio Cristiano, 
giunto appositamente per la serata 
da Bogotà. Lo accompagnava la 
moglie Ivonne. 
L'obiettivo del progetto è lo svilup-
po umano integrale e il "buen vivir" 
per un centinaio di bambini, 
bambine, adolescenti e delle rispet-
tive famiglie in situazione di vulne-
rabilità, aiutandoli a prendere co- 
scienza dei loro diritti con proposte 
pedagogiche adeguate alle necessi-
tà ed agli interessi degli stessi. 
"Escuela Viajera" è localizzata nei 
quartieri periferici della città: Bosa, 
zona di accesso per la popolazione 
"desplazada", ovvero di contadini e 
indios in fuga dalla violenza e dalla 
guerriglia; Soacha, zona rurale 
identi�cata come un luogo dove i 
diritti dei bambini e dei giovani 
sono messi in pericolo dalla presen-
za di gruppi armati illegali. 
Questa "Scuola Viaggiante", oltre 
ad incrementare la consapevolezza 
dei bambini ed adolescenti all'ap-
partenenza di un'unica realtà co 
munitaria condividendo percorsi 
scolastici, o di formazioni, ugali per 
tutti, lavora perseguendo cin- que 
strategie trasversali (la comunica-
zione, l'ambiente, la cittadinanza 
attiva, la creatività e il commercio 
equo), fondate sull' obiettivo di 
diffondere  uno stile pedagogico 
ispirato al dialogo ed alla cittadi-
nanza attiva. 
Cristiano concludeva il suo appas-
sionato intervento chiedendo, per 
quanto possibile, il prezioso aiuto 
degli amici valdagnesi per consoli-
dare questo percorso destinato ai 

tanti bambimi di Bogotà che non 
vogliono continuare a vivere come 
vittime, dello sfruttamento, ma 
diventare cittadini consapevoli ed 
attivi in un clima decisamente più 
accettabile.  

Ad evocare fatti, presentare, o ri- 
cordare, personaggi locali dello 
spettacolo, che si sono prestati ad 
interpretare parti impegntive nei 
�lmati di Elia e Oddino, a leggere 
racconti attorno ai medesimi, susci-
tando, in qualche momento, evi- 
dente commozione, ci pensava, con 
garbo e sentita partecipazione, il 
bravo e popolare attore �lodram-
matico, e in queata occasione 
apprezzato comunicatore, Gianni 
Caichiolo. 

Serata da ricordare, come più di 
uno diceva all'uscita, dopo oltre 
due ore ininterrotte di "varie 
emozioni".

Giancarlo Dani e Luciano Lovato 
durante le loro performance

Cristiano Morsolin

Gianni Caichiolo durante una delle 
sue letture interpretative molto 

apprezzate dal pubblico

Il Sindaco Giancarlo Acerbi nel 
suo intervento di apertura della 
serata, svoltasi presso Palazzo 
Festari; a sinistra il numeroso 

pubblico intervenuto .....

Vittorio Bicego con i “suoi” bambiniOddino Carlotto......

Una scena tratta da “Il Ritorno”....

Gli organizzatori della serata, da sinistra: Bruno Scremin, Sergio Dal 
Medico e Florindo Morsolin.
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Un monumentale Abbecedario
della memoria

Duilio Dal Medico, "leggendario"
professore di Tedesco e caratteristico 
personaggio valdagnese, dalla pre- 
senza elegante ed eccentrica, ha lavora-
to per trent'anni alla compilazione di 
uno straordinario "Dizionario Etimo- 
logico-Fraseologico della Vicarìa della 
Valle dell'Agno con note storiche e di 
costume". 
Chi vive qui nella valle dell'Agno apre 
il Dizionario ed è immediatamente 
catturato dal flusso di ricordi che nasce 
dalle parole antiche, inconsuete, per- 
dute, in cui si imbatte.
Il passato vivo, vivacissimo e corposo 
dei nostri antenati, il loro linguaggio 
arguto, a volte tenero e a volte amaris-
simo, rispecchia vite lontane di cui 
abbiamo una confusa percezione, un 
rumore di fondo. Tutto si precisa qui, 
in queste frasi idiomatiche che raccon-
tano di lavori perduti, di una fede 
pervasiva e onnipresente, del fatalismo 
e della sottile ribellione, dei bagliori 
lontani di remote culture pervenute fin 
quasi ai nostri giorni attraverso l'orali-
tà e la sapienza artigianale dei nostri 
antenati, che utilizzavano attrezzi, 
tecniche e lavorazioni - e i relativi nomi 
- trasmessi attraverso millenni.
Una solida base di conoscenza lingui-
stica sia delle lingue moderne europee, 
sia di quelle classiche,  permette a Dal 
Medico acrobazie etimologiche che 
tracciano percorsi e parentele sor- 
prendenti tra le parole, squarci di 
significato che, come i fossili negli 
strati geologici successivi, offrono 
interpretazione inedite della storia e 
della cultura della nostra zona, e del 
Veneto in generale.
Alcune voci si dilatano fino a diventare 
piccoli saggi di storia e costume. 
"Rancuràre", raccogliere, si apre in una 
digressione sull'uso di "conservare", 
riciclando ogni minuto avanzo, di pelle 
di stoffa, e soprattutto di scarti di 
produzione del cibo, per usi che in 
un'economia di sussistenza davano un 
minimo di agio al vivere.
"El strassàro", infimo ambulante che 
raccoglieva rottami e vecchi indu- 
menti, pagava anche modestissime 
somme per pellicce di conigli e animali 
del bosco e per le ossa degli animali 
macellati. Si raccoglievano per le 
strade anche gli escrementi degli 
animali da soma e da trasporto, per 
concimare. E, con altra sfumatura 
semantica, si "rancuràvano" i vecchi o 
gli orfani, e anche quel "rancuràre" a 
volte non era scevro da una certa 
avidità, per l'eredità cui si poteva 
ambire, o per i sussidi che potevano 
essere richiesti... "Semetèrio" riporta 
tutta la narrazione di Bernardo 
Bocchese sulla fondazione e consacra-
zione del nuovo cimitero di Valdagno 
nel 1811; "Todesco"(che ha sempre 
significato "austriaco", mentre i te- 
deschi erano detti "prussiani") per- 
corre intrepidamente i secoli dall'VIII 

al XIX, tralasciando il XX, quando da 
noi il Todesco divenne tragicamente 
"I Tedischi", intesi come esercito oc- 
cupante. La voce si conclude con un 
icastico "tri todìschi e òn s-ciòpo fa na 
guèra". E poi, motti irresistibili, che 
restituiscono intatto il carattere 
consapevole, fatalista ed arguto che a 
volte ancora dimostra la nostra 
gente: "Quanti persone che vive su la 
natura per causa del lambico della mona 
e tutti va nella sepultura"; "A'? Bòca 
panà, bòca da òjo, màgna pamòjo!" 

Il libro (57 pagine di introduzione, 
820 di dizionario) rappresenta quin- 
di una sorta di mappa storico- lingui-
stica del nostro territorio: un vero 
monumento alla cultura delle nostre 
genti, una testimonianza curatissima 
e dotta di una civiltà popolare nella 
quale affondiamo le nostre radici.

Vice (abl di *vix, vicis: vece), sf di cui non sono 
impiegati it nom e it dat; vice(m): al posto di, 
vice: in luogo di, al posto di  Circoscrizione 
territoriale su cui aveva giurisdizione un 
vicario (avvicinabite al gr (v)eixo: io cedo; 
a.sass. wIkan: cedere ahd wehsal: cambiamento 
mhd wesel ie *ueig-: scambio, curvare, 
intrecciare, girarsi e *ueik-: cambiamento).
II territorio vicentino era suddiviso in 15 
Vicariati civili e 2 Podesterie (di ascendenza 
scaligera). I Veneziani regolarono meglio le 
nomine dei vicari (1445 - 1496).  Suddivisione: 
4 Vicariati Minori: appartenevano alle 
giurisdizioni familiari dei Traversi (in Alonte), 
dei Pisani (in Bagnolo, che succedettero ai 
Nogarola), dei Bissari (in Costabissara, allora 
Costafabbrica) e dei Monza (in Dueville); 
II Vicariati Maggiori: Arzignano, Barbarano, 
Brendola, Camisano, Malo, Montebello, Mon- 
tecchio Maggiore, Orgiano, Schio, Thiene, 
Valdagno (non murati, e quindi non godevano 
di privilegi commerciali ecc)... 
2 Podesterie: le città murate di Lonigo e 
Marostica. I Vicari dei Vicariati Maggiori 
venivano scelti annualmente dalle principali 
famiglie vicentine; i Podesta di Lonigo e 
Marostica, mandati direttamente da Venezia, 
appartenevano alIa nobilta veneziana. I singoli 
Vicariati tenevano sotto di se un certo numero 
di Comuni rurali, il cui ordinamento intemo 
non subì alterazioni con Venezia; essi 
continuarono a govemarsi in base agli Statuti - 
fino al XV secolo tramandatisi oralmente; poi 
dovettero esser stesi per iscritto poichè doveva-
no esser approvati da una speciale Commissio-
ne prima di entrare in vigore (la data è 
eloquente: a partire dal 25 aprile 1404, dedizio-
ne di Vicenza a cui seguirono negli anni 
numerose altre). Con la podesteria di Girolamo 
Minio e il capitaniato di Giulio Gabriel, nel 
1537 si ebbe la prima descrizione demografica 
del Territorio vicentino. È il piu antico 
censimento di Vicenza e del territorio 
"Descrittione delle anime... fatta di ordine delli 
Clarissimi meser Gerolamo Minio et meser 
Giulio Gabriel degnissimo Rettore di Vicenza 
per esecutione di lettere del Clarissimo meser 
Thomaso Contarin degnissimo Proveditor 
generale di Terraferma" (1557). 
Vicariato di Valdagno:  anime da fattione 
n.649, inutili n.2369, in tutto n.3018
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L’USURA NEI PRESTITI
DI BANCHE E FINANZIARIE

Usura est ubi amplius requiritur quam datur
di Giovanni Battista Frescura
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di Duilio Dal Medico

Gianna Dalle Rive
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OFF
L’ultimo Dio nel basso dei cieli

di Luigi Borgo

Nel discutere di “usura” è neces-
sario premettere che l’opinione 
comune tende ad escludere 
questo fenomeno dal mercato 
“legale” del credito; generalmen-
te si ritiene che la vera usura, 
quella sanzionata penalmente, 
non possa avere luogo nelle 
operazioni creditizie effettuate, a 
favore di imprese e famiglie, 
dagli “intermediari” vigilati dalla 
Banca d’Italia (banche e finanzia-
rie).
E’ pur vero che, dall’opinione 
pubblica, banche e finanziarie 
vengono talvolta definite “usura-
ie legalizzate”, ma è anche 
sottointeso che, pur pretendendo 
interessi elevati per i prestiti da 
loro concessi o agendo senza 
alcuna considerazione delle 
condizioni economiche o finan-
ziarie dei clienti in caso di 
recupero crediti insoluti, nessuno 
dei banchieri (gli amministratori) 
o dei loro dipendenti (i bancari) 
commette il reato di usura, previ-
sto dall’art. 644 del codice penale. 
Con questa logica, evidentemen-
te, di usura si può parlare solo nel 
caso di soggetti cui è negato 
l’accesso al credito legale, in 
quanto “non meritevoli” e che, 
per questo motivo, si devono 
rivolgere agli “strozzini” (che 
sarebbero gli usurai veri e 
propri). Bisogna precisare, innan-
zi tutto, che quando ai clienti di 
banche e finanziarie sono conces-
si dei prestiti di denaro, costoro 
non diventano debitori di altret-
tante “somme di denaro”, ma 
sono classificati, dagli stessi 
banchieri, come “soggetti che 
ricevono credito”....

Hermann Bachmann, coltissimo e
brillante intellettuale della Parigi 
degli anni di Sartre, e Michele 
Nili, detto Micky, un giovane 
maestro di sci, figlio 
d’imprenditori del Nordest di 
prima generazione, ovvero con 
quattro soldi in tasca ma con 
gravi deficit culturali, si incontra-
no e si frequentano per un intero 
anno, dal maggio del 1999, ultimo 
anno del vecchio millennio, alla 
primavera del Duemila, durante 
il quale assieme riescono, nelle 
loro opposte prospettive, a dare 
un senso alle loro esistenze. Off è 
il racconto di questa amicizia, che 
Micky realizza con l’aiuto di Zito 
Spitz, un incerto copy di una 
altrettanto incerta professione, 
attraverso la ricostruzione della 
singolare vita di Hermann Bach- 
mann, dei suoi prodigiosi anni 
parigini, del mistero della sua 
conferenza di Bolzano, della sua 
fuga ai quattro lati dell’Europa 
durata trent’anni; ma anche attra-
verso la storia di Micky, della sua 
bizzarra famiglia, della sua 
passione per lo sci e del suo 
sofferto destino d’imprenditore 
nell’azienda paterna per cui non 
si sente minimamente attratto, del 
suo bisogno di trovare risposte su 
se stesso, sugli altri, sulla vita 
nella ricerca affannata del proprio
miglioramento. 
Quello che Micky chiede a Zito è 
di fargli rivivere sulla pagina il 
suo irripetibile anno a Parigi e la 
condivisione di questa sua espe-
rienza, di quella che lui ritiene 
una nuova intelligenza del mon- 
do, è il dono che Micky desidera
fare al lettore.

LA STAGIONE DI PEO
La vicenda di Giuseppe Busato

chiamato “Peo”
di Francesco Busato

La stagione di Peo, pagine 168 - € 10,00

Con una prosa intensa e parteci-
pata, Francesco Busato ricostrui-
sce in modo puntuale la tragica 
vicenda di Giuseppe Busato, 
brendolano dei primi anni del 
Novecento - uomo onesto dalla 
sincera fede in un socialismo 
solidale e non violento - caduto 
vittima dell’odio di parte.
La vicenda di Giuseppe, chiama-
to Peo, ci riporta agli anni difficili 
di una società contadina da un 
lato ancora succube dei poteri 
forti che l’avevano sempre condi-
zionata, dall’altro tentata ad 
aprirsi a nuove idee di crescita 
umana e sociale.
Peo, brendolano dalle origini 
nell’alta Valle dell’Agno, quella 
contrada Busati cui amava ritor-
nare nell’ideale ricerca di sé, 
diventa la vittima sacrificale che 
una società profondamente in 
crisi non esita a immolare 
sull’altare delle proprie paure.
Con La Stagione di Peo, France-
sco Busato dà giusta memoria, a 
quasi un secolo di distanza, alla 
storia di un uomo altrimenti 
dimenticata.

dizionario finanza romanzo romanzo

Come comincia...
C'era una volta a Brendola, borgo
adagiato sulle pendici dei colli Berici 
a sud ovest di Vicenza, un giovane di 
nome Giuseppe Busato Giuseppe era 
figlio di Antonio Candido e di Rosa 
Muraro. Aveva un fisico prestante, 
profondi occhi scuri, una gran massa 
di capelli lisci buttati all'indietro, 
denti forti e bianchi nonostante 
masticasse qualche pezzo di tabacco.
Di mestiere faceva il  muratore.
L'intero ceppo dei Busato del resto, 
gli raccontava suo padre Antonio 
Candido, era di modesta, onesta 
estrazione economica e sociale.



Storia di Ariosto e Alessio Neri
Va subito precisato che questo 
non è un romanzo, ma un libro di 
storia. Anzi, di fatti storici. Quelli 
che riguardano i fratelli Ariosto e 
Alessio Neri, entrambi ufficiali 
piloti dell’Aeronautica Militare. Il 
primo decorato con la Medaglia 
d’Argento al Valore Aeronautico 
e il secondo con la Medaglia 
d’Oro al Valore Militare.
Sono due tragedie, consumate 
nell’arco di un decennio tra il 
1930 e il 1940, ma con contorni 
assai diversi. Genio dell’acro- 
bazia e della velocità Ariosto 
rimase vittima di un fatale 
incidente a cavallo fra le due 
Guerre. Pilota con grandi doti 
Alessio rimase vittima nel corso 
della Guerra Civile Spagnola.
La storia dell’Aeronautica Milita-
re ha portato alla ribalta un gran 
numero di piloti.
Allora, perché scrivere un libro 
sui fratelli Neri? Proprio per il 
motivo che a Valdagno s’è persa 
del tutto la memoria.
Di Ariosto resta una tomba nel ci- 
mitero del capoluogo. Di Alessio 
soltanto una lapide mentre è 
ancora sconosciuto il luogo di 
sepoltura. Ma quello che sconcer-
ta di più è il fatto che nelle menti 
dei valdagnesi risultino ‘scono-
sciuti’. Il periodo storico poi in 
cui hanno vissuto Ariosto e Ales-
sio porterebbe più di qualcuno a 
‘censure’. Che non sono state 
prese in considerazione dal- 
l’autore orientatosi piuttosto a 
rispettare gli assi cartesiani di 
tempo e spazio.
Niente quindi giudizi sui fatti di 
ottant’anni fa con la mentalità 
dell’oggi.
Al contrario un racconto di 
quanto avvenne, screvro da qual-
siasi ‘contaminazione’.
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L’Autore rivisita i 600 giorni 
dell’occupazione tedesca di Valdagno e 
del suo territorio sulla base di 
documenti italiani, tedeschi e austriaci.
Pagina dopo pagina, si assiste all’arrivo
di reparti, comandi e uffici della 
Wehrmacht, al loro ramificarsi nella 
società valdagnese, alle ricadute che si 
ebbero nella vita quotidiana, nella 
gestione della cosa pubblica, nel 
mondo del lavoro. A distanza di 
settant’anni dagli eventi, gli occupanti 
cessano di essere una massa indistinta e 
acquistano un nome e una voce, per 
dare la loro versione su eventi terribili 
come l’eccidio di Borga e la fucilazione 
dei Sette Martiri. L’occupazione tedesca 
s’intrecciò, negli stessi mesi, con la 
presenza dei funzionari della Direzione 
Generale di Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno e con quella 
degli uomini “Gamma” della Xª Mas. 
Sono poi descritte le indagini della 
Questura di Vicenza sui valdagnesi 
sospetti di attività anti regime e vengo-
no riportate le prime segnalazioni della 
presenza di bande armate in provincia.
Si svelano inoltre circostanze inedite 
sui rapporti tra Gaetano Marzotto e il 
generale della Luftwaffe Wolfram von 
Richthofen e sui finanziamenti che lo 
stesso Marzotto, tramite il vescovo 
Giuseppe Zaffonato, diede alle forma-
zioni partigiane comuniste. Anche per 
quanto riguarda l’attacco della “Stella” 
al campo trincerato del Sottosegretaria-
to per la Marina di Montecchio 
Maggiore, emergono dalla ricerca 
nuovi documenti. Infine è ampiamente 
descritta per la prima volta la grande 
incidenza che ebbe nel Valdagnese il 
lavoro coatto imposto dai tedeschi 
attraverso le organizzazioni Todt e Pöll 
per lo scavo del Vallo Veneto e la fortifi-
cazione della Linea Blu, ultimi bastioni 
posti a difesa dei confini meridionali 
del III Reich.
Una lettura fondamentale per conosce-
re la storia della Valle dell’Agno.

VALDAGNO TEDESCA
1943-1945

di Maurizio Dal Lago

IL RITORNO

di Annalisa Castagna

IL TEMPO DEL TEMPO
CHE VERRÀ

Poesie
di Ignazio Palmeri Parisi

VALDARIETE
I Celti nell’Alto Vicentino

di Gloria Maddalena
e Marilì Menato

Chi furono i primi abitatori delle 
valli dell’Agno, del Chiampo e 
del Leogra? Da dove venivano i 
nostri antichi progenitori?
Erano Reti, abitanti dei monti? 
Oppure erano Euganei o Veneti, 
abitanti della pianura? Erano, 
forse, Etruschi? Oppure erano 
Germani o Cimbri, provenienti 
dalla lontana Baviera?
O erano altro ancora…
In questo libro Gloria Maddalena 
e Marilì Menato ci offrono una 
lettura davvero sorprendente
delle nostre antiche origini 
dall’Età del Ferro (V-II sec. a.C.) 
fino all’epoca romana. Con una 
rigorosa ricostruzione documen-
tale, le autrici ci svelano 
l’inequivocabile presenza dei
Celti nelle nostre valli, introdu-
cendoci nell’affascinante mondo 
di questo antico popolo attraver-
so i loro usi, i loro costumi, la loro 
spiritualità, i loro simboli sacri, la 
loro vita quotidiana. Valdariete è 
un ritratto vivace di un’etnia 
ritenuta, sì, dalle usanze crudeli 
ma anche straordinariamente 
dotata di spiritualità, di sensibili-
tà artistica, di raffinato senso 
civico; Valdariete è un libro che
ci offre una nuova e stimolante 
interpretazione delle nostre 
antiche origini.

Valdariete, pagine 228 - € 14,00

Due omicidi sulle colline dell’alta valle 
dell’Agno. 
Antefatto. Inizio estate 2012.
Il maresciallo Masu aveva il sentore che 
quel mattino non avrebbe portato nulla di 
buono. Già la notte era stata una tragedia. 
L’afa non aveva lasciato tregua e il 
maresciallo alle 4 del mattino aveva 
rinunciato ad ogni tentativo di dormire; si 
era alzato per sistemarsi in giardino dove 
imperavano  fameliche zanzare. Si era 
disteso su una sedia sdraio sommersa da 
un’imponente vegetazione che profuma-
va di gelsomino e socchiusi gli occhi 
assaporava l’olezzo dei fiori anch’essi 
sfiancati dal grande caldo che come una 
morsa stava stritolando ogni creatura. 
Quindi, abbandonata ogni speranza, il  
maresciallo Masu arrivò in ufficio molto 
presto suscitando la perplessità del 
piantone che non si aspettava di vedere il 
suo superiore praticamente alle prime 
luci dell’alba. Scattò sull’attenti per il 
saluto e scrutò il viso del maresciallo che 
tradiva la notte insonne.  Masu si sistemò 
in ufficio e diede subito vita al ventilatore 
che alacremente iniziò il suo prezioso 
lavoro. Consultò alcune carte in attesa 
sulla sua scrivania e sperò che la grande 
afa scoraggiasse anche i ladri ma viste le 
chiamate di quei giorni, costoro sembra-
vano godere degli effetti di questa,  in 
quanto regalava finestre aperte e allenta-
va ogni misura di sicurezza. Era intento a 
visionare le ultime denunce per trovare 
degli elementi comuni utili a individuare 
gli autori di quei furti che sembravano 
avere tutti un’unica regia. Si presentò 
sulla porta il brigadiere del radiomobile 
alquanto agitato:” Ho appena ricevuto una 
chiamata da un malgaro della zona di Recoaro 
Mille. Sembra che abbiano trovato sotto il 
grande Linte un morto !” Il maresciallo saltò 
sulla sedia. Altro che ladri! Qui poteva 
esserci un omicidio che veniva a sconvol-
gere il solito tram - tram di una sonnac-
chiosa cittadina di provincia.

Dopo aver affrontato nelle prime 
tre raccolte il tempo come passato 
e come presente, in questa quarta 
raccolta Palmeri rivolge il suo 
pensiero al futuro, a “il tempo del 
tempo che verrà”, nella consape-
volezza, maturata nel corso di 
tutta la sua ricerca poetica, che 
l’uomo è fatto di tempo: del 
tempo che ricordiamo, del tempo 
che viviamo, del tempo che 
progettiamo.
Una riflessione, quella che il 
poeta ci offre in queste pagine, 
profonda ed estrema, che si fa 
lacerante quando egli arriva a 
porsi la domanda ultima sul 
tempo che ci aspetta oltre 
l’esistenza.
Una domanda da cui egli non 
rifugge, ma che insegue con 
caparbietà verso dopo verso per 
farci scoprire quel sentimento 
prodigioso che si chiama speran-
za, unica a dare vita all’esistenza
terrena e ultraterrena dell’uomo.

Ali spezzate, pagine 68 € 10,00 Il ritorno, pagine 144 € 10,00 Il tempo del tempo che verrà,
pagine 144 € 12,00

ALI  SPEZZATE
Tra pionierismo ed eroismo

in Aeronautica Militare
di Giannino Danieli

storia romanzo poesia storia

Il tempo del tempo che verrà
Sfuggito al tempo
e agli affanni,
germoglierai
da prato nuovo
e d’ineffabile
si empiranno
anima e cuore.
Come di fanciullo,
tra doni
a lungo attesi,
qua e là
meravigliati
correranno
gli occhi,
di luce traboccanti
e d’eternità.

Come comincia...

I Greci li chiamavano Keltòi ed i 
Romani Galli, per entrambi, comun-
que, erano i Barbari; provenivano 
dall’Asia Centrale ed esattamente 
dalla zona al confine tra l’India ed il 
Mar Caspio; emigrarono verso l’Eu- 
ropa spinti dal mutamento del clima, 
che aveva provocato scarsità di cibo, 
dalle lotte tra tribù rivali, dalla 
pressione di altri popoli e dalla neces-
sità di procurarsi nuovi pascoli....

storia

Come comincia...



1404, aveva 
fatto perdere a 
questi antichi 
edifici la loro 
primitiva fun-
zione. Atti 
notarili del 
1423, 1491 e 
1584 fanno 
ancora men-
zione di una 
casa di pro-
prietà dei 
discendenti di 
Pace Trissino, 
situata in con-
trada S. 
C l e m e n t e . 
Ancora nel 
XVII° secolo i 
Trissino risul-
tavano pro-
prietari di una 
casa in contra-
da S. Clemen-
te. Nel 1698 parte 
dell’abitazione crollò, in 
seguito ad un violento 
terremoto che danneggiò 
anche il palazzo dei Pedoni 
e distrusse completamente 
quello dei Zamboni. Nel 
1701 le ultime proprietarie, 
Paolina e Tiberia Trissino, 
affittarono, per la somma di 
11 ducati annui, quanto 
rimaneva della casa al pos-
sidente valdagnese Bortolo 
Zamboni fu Biasio. L’otto 
settembre 1712 i fratelli 
Leonardo, Pietro e Zuanne 
fu Girolamo Mattolini, con 
una privata scrittura, ven-
dettero la casa, ‘’…acquista-
ta dai conti Trissini in 
Valdagno in contrà di San 
Clemente appresso la 
Piazza …’’, al signor Fran-
cesco fu Gio. Batta Rubini 
(1677-1762), detto ‘’Mistro 
Checco Milanese’’. All’atto 
di vendita era presente, in 
veste di ‘’perito muraro’’, il 
‘’mistro’’ Matteo Sterle fu 
Fedele oriundo dalla Valca-
monica. Francesco fu il 
primo dei ‘’mistri faveri’’ 
(fabbri), a cognome Rubini, 
che si stabilì a Valdagno. 
Proveniva dal lago di 
Como, molto probabilmen-

< da pag. 1 ”Un’estate strana...”
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PRODOTTI E TECNOLOGIE
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di temperatura.
Come risultato, vi fu un notevole 
incremento dei prezzi dei cereali.
Grandi tempeste, piogge anomale e 
inondazioni dei maggiori fiumi europei 
(incluso il Reno) sono attribuite all'eru-
zione, così come improvvise gelate 
nell'agosto del 1816.
L'eruzione del Tambora fu anche la 
causa, in Ungheria, della caduta di 
neve "sporca", e qualcosa di simile 
accadde anche in Italia, dove per un 
anno circa cadde della neve rossa, si 
ritiene per le ceneri presenti nell'atmo-
sfera.

Emmanuel Le Roy Ladurie, allievo di 
Fernand Braudel e Marc Bloch, ed 
esponente illustre dell'Ecole des Anna-
les, pubblicò nel 1967 (in Italia nel 1982) 
un saggio che costituisce una pietra 
miliare della storiografia contempora-
nea: “Tempo di festa, tempo di carestia: 
storia del clima dall'anno mille”. Il saggio 
mette in campo dati che fino ad allora 
sembravano avere poco in comune con 
lo studio della storia. “Foreste, vendem-
mie e ghiacciai furono i punti di partenza 
della mia inchiesta”, scrive Le Roy 
Ladurie. “Tempo di festa, tempo di 
carestia” utilizza, accanto alle tradizio-
nali ricerche negli archivi, le risultanze 
di studi sui pollini, studi dendrologici 
sugli anelli di crescita di antichi alberi, 
studi glaciologici, dipinti disegni e foto 
di ambienti naturali, allusioni indirette 
a situazioni climatiche particolari, stu- 
dio del costume. Dà così vita ad un 
approccio profondamente innovativo, 
“opposto all'antropocentrismo e alla 
ciclomania di molti storici”, ponendo le 
basi dello studio della storia integrato 
dai dati a volte sorprendenti e rivelatori 
dell'ecologia, mettendo il luce l'impre-
scindibile rapporto tra le vicende 
umane e l'ambiente naturale in cui sono 
accadute, e ancora si svolgono. 

Clima mite e buoni raccolti portano 
benessere ed espansione delle società, 
sviluppo dei commerci e delle arti, 
delle tecnologie e dei buoni rapporti 
umani. Clima severo, catastrofi naturali 
e distruzione dei raccolti mettono in 
moto un vortice di conseguenze negati-
ve: carestie, rivolte, guerre e migrazio-
ni. Contrazione ed inasprimento dei 
rapporti umani, involuzione della 
mentalità, rivoluzioni, sono spesso 
frutto di situazioni climatiche. A volte 
le crisi portano con sé anche aspetti 
progressivi, la conquista di nuove terre, 
nuove colture, l'emergere di nuovi 
gruppi sociali. Tutto questo va valutato, 
e gli storiografi recentemente ne tengo-
no conto con un approccio sempre più 
multisciplinare. 
Jared Diamond, biologo e fisiologo 
statunitense con cattedra a Cambridge 
(UK), studia in particolare lo scambio 
di cause ed effetti profondamente 
interconnessi che derivano dai compor-
tamenti delle società umane rispetto 
all'ambiente, il quale, così sollecitato, si 
trasforma in modo tale da provocare 
successo o fallimento dei singoli 
popoli, fino all'estinzione di intere 
civiltà, o loro radicali mutamenti. 

Illuminante in tal senso il saggio 
“Collasso: come le società scelgono di 
morire o vivere” , Torino, Einaudi, 2005. 
Vi si racconta, ad esempio, della 
nascita, evoluzione ed estinzione delle 
colonie vichinghe in Groenlandia, della 
civiltà Maya e di quella Khmer, e della 
distruzione della vegetazione arborea 
dell'isola di Pasqua ad opera dei coloni 
polinesiani, nella frenetica corsa ad 
erigere i “mohai”, al fine di placare 
esigentissimi dei.
Recentemente Wolfgang Behringher, 
docente di Storia presso l’Università 
del Saarland, in Germania, specialista 

della storia culturale della prima Età 
moderna, ha pubblicato il saggio: 
“Storia culturale del clima. Dall'era 
glaciale al riscaldamento globale”, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2013. Vi ha analiz-
zato l’evoluzione dell’umanità nella 
prospettiva di come il clima abbia 
influenzato lo sviluppo storico, politico 
e culturale dell’uomo. 
Il saggio contiene notizie e considera-
zioni originali. Il punto focale è che il 
“sociale” non può essere spiegato con 
processi “sociali”. Cruciale è l'influenza 
del clima, delle catastrofi naturali, della 
risposta dell'ambiente naturale, sul- 
l’uomo, sulla sua cultura e sulla solidità 
delle sue istituzioni.
Nel corso del XIV secolo il clima in 
Europa andò peggiorando, con un 
raffreddamento perfettamente percetti-
bile che portò ad espansione dei ghiac-
ciai, contrazione dei raccolti, ricorrenti 
crisi di sussistenza; questo periodo è 
detto “Piccola età glaciale”, che diretta-
mente o indirettamente provocò rivolu-
zioni, migrazioni di massa e lunghe 
guerre tra XVII e XIX secolo.

Per l'Inghilterra, il calo impressionante 
del numero dei contadini in quel 
periodo viene imputato dalla storiogra-
fia sociale alla loro cacciata dagli 
appezzamenti da parte degli allevatori 
capitalisti. Lo storico del clima vi vede 
invece una sequenza inversa: 
l’allevamento degli ovini e la conse-
guente diminuzione dei contadini 
sarebbe stata conseguenza della man- 
canza di uomini e dell’infertilità dei 
terreni. Le conseguenze socio-culturali 
dei rovesci climatici comprendono la 
ricerca dei capri espiatori, ad esempio 
la “caccia alle streghe”, o la persecuzio-
ne degli stranieri, o le ribellioni autodi-
struttive contro le autorità, fino ad un 
adattamento pragmatico alla crisi ed 
infine al suo superamento grazie ai 
primi tentativi di industrializzazione e 
di razionalizzazione applicata al vivere 
civile. 
«Nel momento in cui si cominciò ad 
affrontare il mutamento climatico in 
maniera più razionale, ponendo un 
argine alla creazione di capri espiatori, 
divenne più facile trovare con le 
proprie forze una via d’uscita dalla 
valle di lacrime. Ragione fu la parola 
chiave con cui ci si liberò dell’economia 
dei peccati e dalle fissazioni religiose 
pre-moderne, riuscendo così ad 
adeguarsi alle condizioni di vita della 
Piccola era glaciale»

Anche il saggio di Behringer esamina 
attentamente le conseguenze della 
“Piccola era glaciale” di duecento anni 
fa, ai tempi di Bernardo Bocchese, 
quando avvenne l’esplosione del vulca-
no Tambora, classificata la più forte 
degli ultimi diecimila anni, tale da 
provocare un abbassamento della 
temperatura in tutto il globo di circa 3°- 
4 °.  Le carestie e le crisi alimentari che 
seguirono furono affrontate con 
approcci tecnocratici e burocratici in 
gran parte d'Europa e negli Stati Uniti; 
invece, nei territori tedeschi governi e 
amministrazioni si mantennero a 
debita distanza dagli affamati e, se 
necessario, ricorsero alla forza militare 
per arginare disordini e violenze.
Da qui le considerazioni dello studioso: 
«Sarebbe opportuno riesaminare il 
fenomeno del pauperismo preindu-
striale dal punto di vista della storia 
climatica, poiché si potrebbe mostrare 
che a preparare il terreno alla nascita di 
uno strato inferiore alla borghesia ma 
non contadino fu, non da ultimo, un 
ciclo di carestie indotto da fattori clima-
tici».

Come dire che clima e storia si intrec-
ciano indissolubilmente.

I  TRISSINO  E  I  RUBINI
DI  CONTRADA  S. CLEMENTE

di Giuseppe Cengia Bevilacqua

Dal 1390 il Vicario rappre-
sentava, nel territorio vicen-
tino, l’amministratore della 
giustizia di prima istanza 
nelle cause civili, fino alla 
somma di 10 lire. Veniva 
inviato annualmente a 
Valdagno, nel giorno di S. 
Martino, dal Comune di 
Vicenza. La famiglia dei 
conti Trissino, per poter 
meglio esercitare la propria 
influenza su questo impor-
tante organo giudiziario, 
stabilì che la sede del Vica-
rio della Valle dell’Agno 
fosse una casa di sua pro-
prietà. I primi Vicari si inse-
diarono a Valdagno in una 
casa appartenente a Pietro 
fu Pace Trissino, del ramo 
dei Miglioranza. Venne 
data in affitto al Comune 
per la somma di 6 ducati 
annui. Si trovava in contra-
da di S. Clemente, detta 
anche della Chiesa o della 
Chiesa di S. Clemente, ed 
era denominata ‘’Torre’’. Si 
trattava, probabilmente, di 
una casa-torre di epoca 
medioevale, con orto e 
barchesse. Nel 1418 il 
Comune si trovava in arre-
trato con i pagamenti. Il 
proprietario ne approfittò 
per farsela restituire. Cedet-
te alla Comunità valdagne-
se un’altra sua casa, in con-
trada della Piazza, che 
divenne la nuova e definiti-
va sede del Vicariato. E’ 
ipotizzabile che, sotto il 
nobile gesto della cessione 
al Comune di una casa in 
contrada della Piazza, si 
celasse un astuto calcolo dei 
Trissino. Oltre a mantenere 
il loro controllo sul Vicaria-
to la riappropriata casa 
‘’Torre’’ doveva, probabil-
mente, trovarsi in migliori 
condizioni rispetto a quella 
della Piazza. Dotata di orto 
e barchesse aveva, inoltre, 
maggiori possibilità di 
essere sottoposta a lavori di 
ampliamento e ristruttura-
zione, sull’esempio di 
quanto stava accadendo in 
quegli anni in tutto il vicen-
tino. Fu infatti agli inizi del 
XV° secolo che iniziarono a 
sorgere, fuori città, le prime 
ville dei nobili di Vicenza, 
spesso   utilizzando ed 
ampliando case torri o torri 
militari. La stabilità politica 
ed il periodo di pace, venu-
tosi a creare dopo la dedi-
zione di Vicenza alla Sere-
nissima Repubblica nel 

te da Aveno di Valvarrone 
(attuale frazione del 
Comune montano di 
Tremenico in provincia di 
Lecco, sulla sponda nord-
orientale del lago di Como, 
dove il cognome Rubini è 
ancora discretamente diffu-
so). All’atto di vendita la 
casa era tenuta in affitto  dal 
possidente valdagnese 
Pietro Orsini. Non si è a 
conoscenza quando France-
sco Rubini prese effettivo 
possesso dell’abitazione, 
probabilmente ancora dan-
neggiata dal terremoto. E’ 
ipotizzabile che i lavori, che 
conferirono all’edificio la 
sua forma definitiva, si 
siano conclusi nel 1751, 
data che si legge sotto la 
chiave dell’arco nel portale 
d’ingresso. Accanto 
all’abitazione Francesco 
Rubini aperse una piccola 
filanda. Nella sua casa 
iniziò anche ad occuparsi di 
attività conciaria praticata a 
livello artigianale, tanto da 
essere definito ‘’conzapelle 
à minuto’’. Anche il figlio 
primogenito di Francesco, 

Via Principe Umberto, ora Corso 
Italia, lato nord, nucleo urbanistico 

anticamente detto C.da di S. 
Clemente (immagine inizio ‘900)

(continua nel prossimo numero)
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Il GAL Montagna Vicentina
(Gruppo di Azione Locale) una risorsa per 
la promozione del territorio 

La realizzazione di un progetto unitario 
di iniziative informative per la promo-
zione del territorio dell' Agno-Chiampo 
si inserisce nell' ambito della tipologia 
di progetti ed interventi previsti 
complessivamente dalla Misura 313 del 
PSL del GAL della Montagna Vicentina 
al fine di valorizzare in maniera 
armoniosa tutto il territorio e cosi 
perseguire la strategia stessa del Gal. 
Ricordiamo infatti che la strategia del 
Gal Montagna Vicentina è complemen-
tare e coerente con gli interventi indivi-
duati dai Piani di Sviluppo delle 
Comunità Montane, che nel nostro 
progetto si rifà in modo particolare alla 
ComunitA Montana dell' Agno Chiam-
po, che aggrega per omogeneità fisico-
geografica i comuni di Altissimo, 

Brogliano, Chiampo, Comedo Vicenti-
no, Crespadoro, Nogarole Vicentino, 
Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, 
Trissino e Valdagno. Sono inoltre coe- 
renti con le IPA esistenti.  Il progetto si 
pone inoltre come raccordo con il  
Programma di Sviluppo dei Sistemi 
Turistici Locali (PSSTL) ed il Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamen-
to (PTRC). È importante sottolineare 
che I'intervento di promozione territo-
riale promosso dal Consorzio delle Pro 
Loco La Serenissima sposa a pieno il 
binomio eccellenze enogastronomiche/ 
territorio e va ad inserirsi coerentemen-

te nell' area del Gal Montagna Vicenti-
na contraddistinta dalla presenza di 
itinerari tematizzati già consolidati 
attraverso l'istituzione del tematismo 
"Grande Guerra". 
In questo la filosofia adottata dal 
progetto sposa a pieno le linee operati-
ve stabilite dal PSSTL Regionale (DGR 
45 del 31/03/2009) secondo il Quale l' 
offerta turistica del territorio va aggre-
gata e sistematizzata nell' ottica di 
intercettare l' incoming turistico veneto 
che transita nel territorio regionale 
spinto da una specifica motivazione di 
viaggio. 

Infine appare utile ricordare che l'inter-
vento proposto dal Consorzio  rientra 
all'intemo di un quadro più articolato 
in quanto rappresenta un ulteriore 
tassello, che va a definire la strategia 
allargata sposata dall'Unpli Veneto per 
lo sviluppo dell'area tematica turistica 
denominata "Pedemontana e Colline 
del Veneto" attraverso la progettazione 
attuata nei Gal Baldo Lessinia, Gal 
Terra Berica e Gal Altamarca trevigiana 
coinvolgento rispettivamente le pro- 
vince di Verona, Vicenza e Treviso. 
II Consorzio delle Pro Loco La Serenis-
sima Agno-Chiampo  coordina  18 Pro 

Loco presenti nei comuni di: Alte 
Montecchio, Arzignano, Castelgomber-
to, Chiampo, Comedo Vicentino, 
Creazzo, Crespadoro, Gambellara, 
Montebello Vicentino, Montorso Vicen-
tino, S.Pietro Mussolino, Sovizzo , 
Tavemelle, Trissino, Valdagno, Zenne-
ghedo, Recoaro Tenne e Brogliano.

Oltre a fornire attività di assistenza e 
consulenza alle Pro Loco consorziate, il 
Consorzio si occupa della promozione 
di attività e iniziative turistiche, 
culturali e ricreative, con lo scopo di 
valorizzare i beni storici, monumentali, 
artistici nonché il patrlmonio naturali-
stico, ambientale del territorio e i 
prodotti tipici locali. 
Inoltre, da alcuni anni a questa parte, il 
Consorzio  ha avviato un dialogo con 
alcune realtà considerate di eccellenza 
nel comprensorio dell'alto vicentino 
proponendo un metodo di lavoro 
incentrato sull' integrazione di compe-
tenze differenti.

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

N e l l a  N a t u r a ,  S t o r i a  e  C u l t u r a .

PRO VALDAGNO - PRO LOCO BROGLIANO - PRO LOCO CRESPADORO
CONSORZIO PRO LOCO “LA SERENISSIMA AGNO-CHIAMPO”
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