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Carissimi Soci e lettori, 

colgo l'occasione per parlarvi in 
questo numero del volontariato 
inteso come modo di mettere a 
disposizione il proprio tempo a 
favore di un progetto o di un 
obiettivo o semplicemente per fare 
parte di una squadra che opera per  
gli “altri”.
Noi Italiani siamo sempre stati 
generosi ma spesso lo facciamo  
senza capire, nel profondo, per  
cosa o perchè ci rendiamo disponi-
bili , al punto che oggi abbiamo 
perso il senso di questo valore.
Gli Inglesi invece hanno studiato 
a fondo questo fenomeno ed hanno 
chiamato tutto questo “Big 
Society”. 

Il grande valore di queste  libere 
Associazioni civiche, sportive, 
no-profit ecc.  è che riescono a fare 
di più con meno risorse, con meno 
sprechi  e con più efficienza là dove 
lo Stato non arriva. La Big Society 
è generosa, di alta idealità, capace, 
dimostrando di saper ottenere 
successi in tutti campi in cui si è 
cimentata: dal mondo della disabi-
lità,  associazionistico, sportivo, 
sociale e dalla Protezione Civile.

Molte Associazioni hanno sempre 
funzionato così, tutti assoluta-
mente volontari che hanno speso, 
molte volte, prima l'anima e poi 
qualche soldo proprio ,con slancio, 
generosità e tanta buona volontà.
Oggi in Italia sono quasi cinque 
milioni coloro che s'impegnano 
nel volontariato, gente di valore, 
gente meravigliosa che sente di 
dover fare quello che fa non per 
denaro ma perchè è bene farlo.

“Big Society” dunque non solo 
perchè sono in tanti , ma soprat-
tutto perchè è grande la loro 
visione della vita. 

RAGIONARE SUL TEMPO E CAPIRE COME IL CLIMA DETERMINA LA STORIA

Un’estate strana, ma non troppo
per la nostra valle

La Big Society
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Provaldagno, nella sua oltre centena-
ria  vita di Associazione di volonta-
riato, ne ha viste molte di  persone 
impegnate a portare avanti questa 
grande idea di operare per il bene  del 
nostro territorio, e quindi di noi 
stessi, senza finora essersi mai consi-
derati   una  “Big Society”. Dobbia-
mo però tutti quanti continuare a  
credere che  questa unione e questa 
forza  siano  la linfa per fare sempre 
meglio e sempre di più. 

Attività ne stiamo facendo molte, con 
tenacia, determinazione e consapevo-
lezza per ciò che vogliamo raggiun-
gere  ma per fare questo, e farlo bene, 
abbiamo bisogno di risorse, di compe-
tenze, o semplicemente di disponibi-
lità. Rendetevi dunque disponibili ad 
esserci di aiuto, regalateci un po’ del 
vostro tempo libero,  portiamo avanti 
insieme, con generosità, questo sogno 
di rivitalizzare il nostro bel paese. 
Insieme saremo una  squadra  sempre 
più forte e raggiungeremo  un indub-
bio successo!
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DAI ”FATTI PERSONALI” ALL’INTERESSE COLLETTIVO



�
�

LA  VECIA  RIO

LE OPPORTUNITA’ , LE RISORSE  E LE
DINAMICHE SOCIO ECONOMICHE

DEL TERRITORIO  IN UNA
PROSPETTIVA EUROPEA

WWW.TERRITORIOSOCIETA.EU

dal 27 ottobre 2014

Iniziativa sostenuta dal Consorzio

Pro Loco La Serenissima Agno Chiampo

gestita e diretta da Gianni Luigi Spagnolo



La fotografia come sguardo interiore
Una passione a lungo coltivata ma 
mai manifestata pubblicamente, 
mai sottoposta al giudizio del 
pubblico, al di fuori quindi della 
cerchia dei famigliari  e degli amici.
Ma come spesso accade in queste 
dinamiche, raggiunta la piena 
maturità (e la pensione) ci si decide 
a mettere in mostra, a fare una 
mostra. Romano è stato riluttante 
fino all’ultimo e si è lasciato con- 
vincere non senza qualche difficol-
tà; e con pignoleria e grande di- 
ligenza è stata compilata la lista 
delle foto da esporre, delle dimen-
sioni, dei supporti…

Il risultato è stato certamente di 
grande effetto, ampiamente ap- 
prezzato: una bella mostra di foto 
in bianco e nero (la maggior parte) 
e a colori, ospitata nel giugno 
scorso alla galleria dei Nani di 
Palazzo Festari, organizzata dal- 
l’Associazione Lavoratori e Pensio-
nati G. Marzotto, con il titolo “Fo- 
tografie, Genti, Cose, Colore”.

Quello colpisce nelle fotografie di 
Romano è l’intensità dello sguardo: 
nel doppio senso, di chi guarda (e 
fotografa) e di chi è guardato. 
Occhi e visi di una espressività 
indimenticabile, dettagli che assu- 
mono la forza di un gesto pittorico 
(come le vesti svolazzanti, bian- 
chissime, delle monache), oggetti 
(come un paio di scarpe) che  parla-
no un linguaggio poetico di imme-
diata efficacia.
E tutto ciò non è frutto del caso, ma 
nasce dallo sguardo interiore di chi 
sta dietro la macchina fotografica, 
da una capacità di vedere che lo 
strumento tecnico   non può avere, 
per quanto sofisticato possa essere 
e, nel caso di Romano, sempre 
aggiornato ma mai deviato alla 
deformazione e alla… falsificazio-
ne. Uno sguardo interiore che nel 
bianco e nero trova il suo spazio 
ideale, il luogo in cui “filtrare” la 
realtà per darle una dimensione 
estetica che convince, che commuo-
ve.
Qualche passaggio fotografico di 
Romano richiama alla mente un 
altro virtuoso del bianco e nero, 
valdagnese, Otello Fochesato che 
negli anni a cavallo della metà del 
secolo scorso fece scuola per quanti 
– come Beppe Fornasa – si propo-
nevano un uso creativo e propositi-
vo della fotografia.

Una tradizione quindi nella quale 
si inserisce Romano, in piena 
autonomia certo ma anche  in pro- 
fonda sintonia con una cultura 
cittadina abituata e in qualche 
modo educata da un contesto 
urbano in continuo dialogo tra 
l'antico della Rio e il nuovo dell'Ol-
tre Agno, in un equilibrio difficil-
mente riscontrabile in altri luoghi.

Le foto di Romano ci restituiscono 
quindi una componente della 
nostra cultura nel momento in cui 
ci allenano lo sguardo a guardare 
oltre la realtà, facendo sprigionare 
dalle cose, dai volti, dai paesaggi 
un qualcosa che – per parafrasare 
Nietzsche – ci porta oltre la pesan-
tezza della realtà, in una dimensio-
ne autenticamente umana.

LA PRIMA MOSTRA DI ROMANO CAZZOLA



LA PITTURA DI VITTORIO VISONÀ TRA ASTRAZIONE E CLASSICISMO
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Il testamento spirituale

di Gianni De Toni 

Ritratti valdagnesi

GIOACHINO GIROTTO STORICA “GUARDIA COMUNALE”
DI VALDAGNO. QUESTIONE DI EDUCAZIONE?
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R i c o r d a n d o  G i n o  S o l d à
PICCOLA  MEMORIA

Un uomo forte (1907-1989

A venticinque anni dalla scomparsa del grande alpinista

"Nel mio cuore e nella mia mente, 
per sempre, vive il ricordo di un 
uomo semplice, dolce, affabile, fin 
troppo buono, forse, in quel mondo 
dove, a volte, la purezza dell'alpini-
smo si scontra con l'invidia e la 
pochezza della natura umana" 
(Gianni Celi). 

Con questa citazione, sento an- 
che io di ricordare Gino Solda, 
un grande dell'alpinismo e un 
uomo straordinario, che ho 
avuto la fortuna di conoscere e 
di apprezzare dalla sua vita 
vissuta con interezza su tante 
montagne; in particolare nelle 
sue amate "Piccole Dolomiti". 

È stato pubblicato nel 2004 un 
libro: "Ricordi e testimonianze - 
K2 cinquant'anni fa", promosso 
dalla Sezione del C.A.I. di Valda-
gno, incentrato sulla figura di 
Gino Solda, componente delia 
vittoriosa spedizione italiana 
alia seconda montagna piu alta 
della terra.(....)

"VRAIMENT, UN VRAI 

SHAT!" 

Gino Solda: "un sommet", dicono 
Georges Livanos anche lui scala-
tore di eccezionale portata inter-
nazionale, e Gaston Rebuffat: 
"non si aggrappa alla roccia, ma la 
sfiora, la tocca appena con le punte 
delle dita, dei piedi.

Senza esitazioni, senza scatti; 
sembra che egli non salga, tanto i 
suoi movimenti non mostrano 
sforzo alcuno. Superiorita del suo 
stile". 
E ancora Gabriele Franceschini: 

"VRAIMENT, UN VRAI SHAT".  
Queste alcune definizioni, me- 
glio impressioni di tre rocciatori 
tra i tantissimi che con Gino 
Solda affrontarono le imprese 
piu ardimentose e acrobatiche 
sulle blasonate pareti dolomiti-
che, prima giudicate impossibili; 
tra quei tantissimi i bei nomi di: 
R. Messner, C. Maestri, M. Stenico, 
W. Scheffler, L. Brandler, V. Pompa-
nin, H. Bull, H. Crauss. 

È la salita della Marmolada, nel- 
l'agosto del 1936, ad imporre il 
nome di Solda all'attenzione del 
mondo alpinistico europeo.
Da quell'impresa, a quella del 
Sassolungo, della parete del 
Ciavarez, della Torre di Babele in 
Civetta, delle decine e decine di 
altre vie nuove, via via fino alla 
storica impresa del K2, il colosso 
degli "ottomila" con Desio, è 
tutto un susseguirsi di imprese 
esaltanti di questo recoarese, 
massimo esponente del nostro 
alpinismo dolomitico; primo 
dolomista tra i grandi dolomisti, 
guida alpina di indiscussa pe- 
rizia ed infine medaglia d'oro al 
valore atletico. 
Lo ricordo nei suoi ultimi anni 
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PRODOTTI E TECNOLOGIE
PER L ’EDILIZIA

Tra la fine di luglio ed i primi 
giorni di agosto Recoaro Terme 
(organizzato dall’ Amministra-
zione comunale e dal CAI) ha 
voluto ricordare con una serie di 
eventi significativi la conquista 
italiana del K2 (la seconda vetta 
più alta del mondo, con i suoi 
8611 metri) avvenuta ses- 
sant’anni fa, il 31 luglio 1954.
A piantare la picozza ornata col 
tricolore sulla vetta, dopo non 
poca tribolazione, erano stati 
Achille Compagnoni e Lino Lace-
delli.
Della spedizione, capeggiata da 
Ardito Desio profondo e compe-
tente studioso di montagna, 
faceva parte anche il grande 
alpinista originario di Valdagno 
Gino Soldà (1907-1989).
Presso la sala del Centro Cultura-
le “Neri Pozza”, vicina al teatro 
comunale di Recoaro era allestita 
una esaustiva ed emozionante 
mostra documentaria sull’im- 

presa alpinistica completata da 
una esposizione di “Ritratti di 
alpinisti” eseguita a matita e 
carboncino dal bravo scalatore-
pittore valdagnese Giannino 
Scorzato.
Tra i ritratti più eloquenti da 
segnalare sono proprio quei due 
dedicati al mitico Gino Soldà.

In uno è ritratto ancor giovane e 
prestante ai tempi del K2, in 
atteggiamento di osservazione, 
con lo sguardo rivolto verso la 
vetta della montagna (Gino 
aveva definito il K2 “la vetta più 
difficile”).
Nell’altro è raffigurato anziano, 
occhi vivaci però, immerso in una 
scenografia montana rocciosa, 
incerta, suggestiva, parzialmente 
coperta dalla tipica nebbiolina-
foschia che si alza spesso dalle 
profonde fenditure dei vaj 
lasciando intravvedere misterio-
se asperità rocciose e in primo 
piano il volto di Gino sorridente 
che osserva dal suo paradiso.

Il volto di Gino Soldà nella ripro-
duzione grafica di Giannino 
Scorzato è tratto da una foto 
scattata dal bravo fotografo 
Adriano Tomba, che così ricorda: 
”il momento... fu nel settembre del 
1989 che gli chiesi di fare una 
passeggiata a Campogrosso per scat- 
tare qualche fotografia.

Quel giorno il tempo non era buono. 
Le nebbie coprivano gran parte delle 
montagne.
Feci soltanto 3-4 scatti pensando che 
ci sarebbe stato tutto il tempo per fare 
le foto che mi interessavano in 

con una fibra ancora tenacissi-
ma, un fisico in perfetto state di 
salute e di efficienza, ancora 
espressione e punta di riferimen-
to di equilibrio, di esperienza, di 
istinto; con uguali eleganza, 
destrezza, coraggio come ai bei 
tempi. 
Partecipe fino a quando le forze 
glielo consentirono a scalate 
impegnative, guidando cordate, 
insegnando l'alpinismo e lo 
sciare. 
Degno di nota e da ricordare 
quando, Gino Solda, arrivò 
secondo alle Olimpiadi di LAKE 
PLACID nel 1932. 
Tra gli anni, che vanno dal 1960 
al 1980, avevo conosciuto perso-
nalmente Gino sulle nevi, nella 
sue veste di Maestro, sulle piste 
del Monte Falcone (Recoaro 
Mille) e a Campogrosso in diver-
se occasioni. 

Nel 1985, Gino Soldà partecipò 
ad una serata sul K2 organizzata 
dalla Sezione C.A.I. di San Boni-
facio, di cui faccio parte, un 
incontro indimenticabile con un 
uomo di grande semplicità e di 
altrettanta notevole comunicabi-
lità: "passionale ed emotivo, sincero 
e generoso", con una inesauribile 
capacità di trasferire agli altri 
non solo i momenti più sofferti 
delle sue innumerevoli imprese, 
ma anche le doti e i suoi pregi 
spirituali.

Con il suo carisma, Gino, ha 
fatto suscitare a tutti sentimenti 
di grande ammirazione, come ha 
scritto Franco Bertoldi:
" Ringrazio Gino Soldà per quanto 
di meraviglioso mi ha lasciato in 
tante ascensioni, sacrifici ed esalta-
zioni, pericoli e liberazioni, forze 
abissali ed esposizioni vertiginose, 
bivacchi tormentosi ed orizzonti 
senza confini". 

dal 29 Ottobre

al 2 Novembre

nelle piazze e

vie del Centro

di

VALDAGNO
un’altra occasione.
E, invece, quella doveva essere 
l’ultima occasione...
Mi è rimasto il ritratto che feci a 
Campogrosso il 23 settembre 1989, 
nel cuore di quelle montagne che 
Soldà incominciò a frequentare da 
ragazzo.
È il ritratto di un uomo buono, che è 
stato un grande della storia del- 
l’alpinismo e che, anche nel momento 
dell’inevitabile declino fisico, ha con- 
servato la serenità delle persone 
semplici e per bene”.

(Dal libro “K2 cinquant’anni fa”2004, 
CAI Sezione di Valdagno).



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 .

Ar te ,  cu l tu ra ,  percors i  na tura l i s t i c i ,  p i s te  c i c lab i l i  e  per
mounta in  b ike ,  ippov ie , sapor i  e  fo lk lore  de l la  t rad iz ione


