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Pubblico e privato uniti per il futuro sulla scia
dei fasti del passato e della tradizione Marzotto

Fra i cittadini
Nella città si vive bene,
problemi rilevanti non
ce ne sono. Ma
preoccupa il lavoro

di ALESSANDRA ORTOLAN

I programmi
Imprenditori,
professionisti e
amministrazione
insieme per il futuro

Il teatro
La famiglia Talin
progetta il recupero
del Rivoli con i suoi
duemila posti

Musica
Un’orchestra e una
scuola di musica con
mille giovani. E’ una delle
specialità di Valdagno

Il ritorno
Matteo Marzotto ha
deciso di ristrutturare
una villa a Valdagno che
ritiene la sua vera casa

Capitale culturale e sociale
Il sogno (possibile) della città

L ’hanno descritta come un angolo
d’America, straordinariamente evo-
luta com’era. Identificazione asso-
luta fra città, impresa-famiglia e re-

te di protezione sociale che regalarono a Valda-
gno una struttura urbanistica unica, con la real-
tà residenziale saldata a quella sociale e cultura-
le per volontà (paternalismo diranno e conti-
nuano a sottolineare i critici) di Gaetano Mar-
zotto junior.

Erano da poco passati i primi due decenni
del Novecento. I venti erano quelli del Fasci-
smo che si concretizzò nell’architettura rigoro-
sa e imperiosa di quella che poco più tardi fu la
Valdagno nuova, realizzata sulla riva sinistra
dell’Agno.

La Marzotto cresceva, diventava un’impresa
moderna e accelerava il processo che avrebbe
trasformato la città in una delle capitali indu-
striali italiane. La casa di riposo aperta nel
1923, le borse di studio per i figli dei dipenden-
ti di tre anni più tardi, le attività del Mutuo soc-
corso avviate nel secolo precedente non basta-
vano più.

«Il progresso deve essere realizzato tenendo
di mira l’elevazione delle classi lavoratrici e
avendo in massima considerazione valori uma-
ni come l’intelligenza, l’esperienza e l’onestà»,
scriveva Gaetano Marzotto che, dal 1930, affi-
dò i terreni aziendali oltre l’Agno all’architetto
Francesco Bonfanti per farne quella che lui vol-
le chiamare «città dell’armonia», la «città socia-
le» con un disegno architettonico unitario do-
ve le abitazioni per i suoi dipendenti (operai e
dirigenti) si mescolavano urbanisticamente al-
le istituzioni sociali e culturali - il poliambulato-
rio, l’asilo, le scuole, le piscine, il campo da cal-
cio, le strutture per gli anziani, il teatro - in un

rapporto di interdipendenza fra impresa e so-
cietà che rimase inalterato fino agli anni Ses-
santa.

I venti poi sono cambiati.
La Marzotto (il gruppo, che alla fine degli an-

ni Quaranta dava lavoro a novemila persone
nella sola Valdagno - ventimila in tutto) si affac-
cia al mercato borsistico rompendo l’identifica-
zione assoluta con la famiglia e la città. Il merca-
to intanto frena sotto i colpi dell’esagerato co-
sto del lavoro, di uno svantaggioso cambio mo-
netario, di leggi esageratamente complicate e
di una politica economico-finanziaria non sem-
pre in sintonia con lo sviluppo industriale.

Parallelamente crescono l’orgoglio proleta-
rio e la rabbia operaia che si materializzò visiva-
mente (e clamorosamente) nella notte del 19
aprile 1968 quando venne deposta la statua di
Gaetano Marzotto in piazza Dante. «Siamo in
quattromila, davanti ai cancelli della Marzotto.
Operai, gente comune, studenti. E tante donne.

Anzi, sono proprio loro le più scatenate. La vo-
ce si diffonde rapidamente: arriva il reparto ce-
lere. E all’improvviso ci ritroviamo di fronte un
muro di mille tra poliziotti e carabinieri, tutti
con il manganello in mano. Pestano duro», rac-
contarono due dei leader di quella rivolta: Er-
menegildo Palmieri, che allora era il segretario
del comparto tessile della Cgil vicentina, e An-
drea Cestonaro, che faceva parte della segrete-
ria del Partito Comunista.

La frattura fra la città e Marzotto stava di-
ventando profonda.

Si inizia a vedere l’incapacità di autonomia
gestionale delle amministrazioni comunali,
tutte saldamente in mano alla Democrazia cri-
stiana («ai parroci», dicono oggi dalle stanze
della politica) in una città profondamente an-
ticomunista dove solo il Psi riuscì (nel 1975)
a scalfire il potere bianco che rimase comun-
que incontrastato fino alla metà degli anni
Novanta.

La città non si dimostrò capace di sfrutta-
re appieno la ricchezza ricevuta - sociale e
d’impresa - o se ne lasciò schiacciare. «An-
cora oggi Valdagno è in qualche modo pri-
gioniera del suo passato», commenta Stefa-
no Dall’Ara segretario vicentino dell’Udc,
consigliere provinciale già con un ruolo in
municipio, valdagnese doc, «innamora-
to» della città, che sul finire del ventesi-
mo secolo inizia a frenare lo sviluppo,
ostacolata anche da una posizione geogra-
fica che ne contiene le capacità di espan-
sione su ampi spazi sia industriali sia resi-
denziali, limitazioni che spingono in alto
i prezzi delle case e i cittadini a migrare
nei paesi vicini.

CONTINUA A PAGINA 10

Il nuovo Veneto
Intreccio indissolubile

Recupero
L’ex inceneritore
dell’area industriale è
stato recuperato grazie
all’intervento di Mendini
(Galofaro). Sopra
veduta dalla balaustra
delle scale che danno
accesso alla Marzotto
verso le «case operaie»
concessa dal Comune

La statua di Gaetano Marzotto in piazza
Dante simboleggia la presenza e

l’importanza della famiglia per la città che si
identificava con welfare aziedale e impresa
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Ma ancora una volta i venti mutano. E portano a
migliorare la struttura viabilistica e urbanistica.
Alla fine degli anni Novanta viene inaugurato il
tunnel che collega Valdagno a Schio e apre (in
un obiettivo raggiunto solo a tratti) la vallata ad
est, mentre le bretelle successive aiuteranno ad
agevolare l’accesso alla città che ha rialzato la
testa. E lo ha fatto - ancora una volta - grazie ad
imprenditori che hanno retto la crisi
scommettendo sull’innovazione spinta che ha
permesso all’economia locale di non fermarsi.
«Ci siamo dovuti riorganizzare e diversificare -
commenta il presidente di Confindustria
Valdagno, Giuseppe Fortuna - E, anche se
purtroppo la disoccupazione sta aumentando, il
sistema di aziende ha retto». Ma Valdagno sta
tornando in forze anche per volontà di
imprenditori illuminati che lasciano ricchezza
nel territorio e investono per ridare alla città la
visibilità anche culturale del tempo che fu e che
sostengono l’amministrazione. Amministrazione
che, nei tempi dei tagli di trasferimenti e del
patto di stabilità, riesce a mettere in cantiere
progetti che solo all’apparenza sembrano castelli
in aria e ci riesce mescolando sapientemente
oculatezza di gestione delle risorse pubbliche e
sostegno privato. «La tradizione di imprenditori
mecenati non passa - afferma Alberto Neri,
sindaco di centrosinistra che guida Valdagno dal
2003 - ed è sicuramente una delle nostre
fortune». Sinergie, insomma, sull’onda della
gloriosa tradizione laniera. Che hanno portato a
sistemare l’area dell’ex inceneritore a sud della
città, già bonificata e schermata dai rumori
pronta ad accogliere una piattaforma per
spettacoli all’aperto e le vele firmate da Mendini
che copriranno il vecchio edificio. Sinergie che

hanno permesso di
aprire al pubblico il
parco della Favorita,
dove avrebbe dovuto
sorgere la villa di
Gaetano Marzotto
poi donato al
Comune e oggi
spazio verde a
disposizione dei
cittadini e area per
spettacoli e concerti
con gli alpini a farne
da numi tutelari e
con un bar da aprire
che
l’amministrazione
comunale affiderà ad
un privato con una
limitazione: niente
alcolici.

Rivincita culturale, dunque, per una città che
aspira a diventare capitale culturale veneta e che
vanta una buona qualità della vita, con servizi
alla persona degni della tradizione marzottiana,
senza contrasti sociali radicati e con una
sicurezza reale che si traduce in un basso
numero di rapine e furti e possibile anche grazie
alla presenza costante dei carabinieri sul
territorio. «Si vive bene, qui», sottolinea Dall’Ara.
E il sindaco fa notare anche i livelli di
inquinamento contenuti. Perché da sempre si
opera per accogliere imprese a basso impatto
ambientale e non si ha nessuna intenzione di
cambiare. «A Valdagno - aggiunge Neri - cresce
l’economia per l’ambiente». Così, nel
programmare l’espansione della zona industriale
(il cosiddetto Pip, Piano insediamenti produttivi
di via IX Settembre), l’amministrazione ha
voluto un bando per accogliere aziende in base
agli occupati, al tipo di investimenti e a
produzioni non inquinanti. E se non arriveranno
domande conformi alle richieste non si
procederà con l’ampliamento. «Perché -
ribadisce il sindaco - non ha senso costruire
capannoni vuoti e se si alza un edificio bisogna
che sia rispettoso dell’ambiente».
Ma il rilancio passa anche dal parcheggio
multipiano che dovrà sorgere in piazzale Schio
che dovrà dividersi fra aree commerciali, zone di
sosta e una passerella che porti direttamente a
Palazzo Festari e quindi in centro storico.
Sguardo al futuro dunque. E un vecchio angolo
di Valdagno, il dopolavoro della città sociale, che
tornerà presto a disposizione della comunità. Lo
vuole Giannino Marzotto. Ancora Marzotto? Si
ancora.

Alessandra Ortolan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nei liquori
segreti di famiglia
e rose bulgare

Le vele di Mendini
e la Favorita,
i nuovi spazi
per avviare il rilancio

❜❜

Nidi senza liste d’attesa, case di risposo di eccellenza

Alberto Neri: i servizi
alla persona sono uno
dei nostri impegni
principali e anche le
risorse aumentano

I Carlotto

Pietro Marzotto: in
linea con il pensiero
di mio padre, nostro
imperativo assoluto è la
qualità a costi contenuti

Neri: la
tradizione
di imprenditori
mecenati resta
ed è una fortuna

Il plastico
La riproduzione di quella
che era la «città sociale»
voluta da Marzotto
in piazzale San Gaetano
(Foto Galofaro)

Asili e istituti per gli anziani
Resta viva la «città sociale»

Il nuovo Veneto
Il sogno

❜❜

Q uestione di dna. Perché la «città socia-
le» è ancora oggi uno dei fiori all’oc-
chiello di Valdagno. Asili nido, scuole
per l’infanzia, servizi per gli anziani, au-

tosufficienti e non, sono parte integrante del siste-
ma urbano, quasi come (e quanto) erano ottant’an-
ni fa. E, tratto distintivo della città laniera, sono
frutto di sinergie e collaborazioni integrate fra pub-
blico e privato. E altro non poteva essere in una cit-
tà che ha un indice di vecchiaia (il rapporto fra i
cittadini che hanno più di 65 anni e quelli che ne
hanno meno di 14) del 176 per cento, in costante
aumento e superiore alla media regionale che è del
160 per cento. E che riesce a offrire 208 posti nei
nidi, con una percentuale di ricettività del 31,76
per cento, divisi in quattro strutture convenziona-
te che hanno ridotto a zero le liste d’attesa e pensa-
to (nel nido «Cucù») gli orari in base alle esigenze
dei genitori. «I servizi alla persona sono uno dei no-
stri impegni principali e anche le risorse a bilancio
aumentano di anno in anno - commenta il sindaco
Alberto Neri - E lo sono per necessità, perché la po-
polazione invecchia e perché la crisi richiede di au-
mentare gli aiuti alle famiglie. Ma la nostra è anche
tradizione». Tradizione, appunto. Come dire «città
dell’armonia» pensata e voluta da Marzotto. Non a
caso parte delle strutture per bambini e anziani è
gestita dalla Fondazione Marzotto, che ha celebra-
to i cinquant’anni dalla costituzione giusto l’anno
scorso. Nel 1959, con il gruppo laniero pronto a
sbarcare in borsa, Gaetano Marzotto, su consiglio
dell’amico-banchiere Raffaele Mattioli, scorporò
dall’azienda le iniziative che potevano essere consi-
derate come oneri impropri dell’azienda e compe-
rò dalla Manifattura Lane gli immobili e le attività
destinate alle funzioni socio-assistenziali, educati-
ve e di turismo sociale e lì donò alla Fondazione,
che lui stesso costituì ufficialmente il 16 ottobre
1959 e che presiedette fino alla sua morte, avvenu-
ta nel 1972. A lui subentrò fino al 2000 la figlia Ita la

quale «proseguì con grande entusiasmo e passio-
ne nell’attività del padre gestendo la Fondazione -
come ricorda il vice presidente Bruno Zanini - con
l’intelligenza del cuore». Oggi è Pietro Marzotto a
presiedere la Fondazione, che è anche un’impresa
(una delle più importanti quanto ad occupazione)
che dà lavoro a 280 persone di cui 210 in città. La
Fondazione gestisce un asilo nido a Valdagno - pro-
babilmente il più vecchio d’Italia (1935), tre scuole
per l’infanzia e dopo-scuola (a Valdagno, Mortara e
a Villanova di Fossalta di Portogruaro), tre residen-
ze per anziani (due a Valdagno e una Mortara in
provincia di Pavia) e l’allora «Colonia marina» oggi
«Villaggio al mare» di Jesolo.

«In linea con il pensiero di mio padre, il fondato-
re - commenta il presidente Pietro Marzotto - il no-
stro imperativo assoluto è la qualità a costi conte-
nuti. Anche per questo, negli ultimi anni, sono sta-
ti migliorati i servizi di cui godono i nostri ospi-
ti/clienti - non mi piace chiamarli utenti - e lo ab-
biamo fatto con l’attenzione ai crescenti bisogni so-
ciali che emergono e alle aspettative dei tempi». Ec-
co allora che gli investimenti (passati e futuri) so-

no stati e saranno principalmente rivolti
alle strutture per anziani, laddove si è
provveduto alla completa ristrutturazio-
ne della residenza di via Petrarca, dove ha
sede la Fondazione, con 224 ospiti e a Vil-
la Margherita (che era l’abitazione di Gae-
tano Marzotto, della moglie Margherita
Lampertico e dei sette figli) con 57 ospiti,
ma anche in quella di Mortara con 91
ospiti. «Nelle scuole per l’infanzia abbia-
mo 366 bambini, 147 a Valdagno - ripren-
de Pietro Marzotto - e 74 all’asilo nido.
Questi servizi ci prendono soldi, quelli
per anziani si avvicinano al pareggio,
mentre il villaggio di Jesolo è in attivo. Le
attività sociali sono dunque sostenute da
quelle turistiche che prestiamo comun-
que con particolare attenzione e favore

della famiglia».
«Proprio per questa peculiarità, probabilmente

unica nel panorama del settore no profit italiano,
spiega l’amministratore delegato della Fondazione
il bassanese Roberto Volpe - in questi anni abbia-
mo investito importanti risorse anche al Villaggio
di Jesolo e che, oggi con una presenza media di ol-
tre 850 ospiti giorno durante la stagione estiva, ci
permette di ricavare le risorse necessarie per garan-
tire i servizi pubblici che eroghiamo a favore di an-
ziani e bambini a tariffe contenute».

Profumo di rosa bulgara, distillati
magiari e segreti di famiglia.
Valdagno è anche questo. E’ la capacità
di una famiglia di rimanere fedele ad
una tradizione che risale al XV secolo e
che nasce dalla maestria dei pasticcieri
e liquoristi ungheresi e dei Potepan in
particolare. I quali hanno messo radici
a Valdagno per amore, portando
all’ombra delle Piccole Dolomiti quei
liquori che poi, per diritto di
successione familiare, divennero opera
dei Carlotto che ancora oggi portano
sul mercato il rosolio di Cecco Beppe
(rigorosamente preparato con olio
essenziale di rosa bulgara) e una
trentina di altri liquori e amari
preparati dalla «Carlotto & C.» e
precisamente da Giuseppe, dalla
moglie Nives e dalla figlia Daniela e
proposti a Valdagno in quello che è
uno dei tre locali storici del Vicentino,
e, per fare un esempio, al Florian di
Venezia. «Riusciamo a produrre 20mila
bottiglie l’anno - spiega Daniela
Carlotto - Il nostro punto di forza?
Passione, rigore nella selezione degli
ingredienti e rispetto della tradizione».

SEGUE DA PAGINA 9

Segni futuri

Assistenza Comune e Fondazione Marzotto portano avanti la tradizione dei servizi alla persona
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Era la banda del lanificio, oggi è un gruppo affiatato

Lezioni di pianoforte e flicorno
Mille giovanissimi per la musica

❜❜

Il maestro Gonzo: grazie ai nuovi
spazi continueremo ad essere al
servizio della comunità

125 anni di storia All’ex dopolavoro ci saranno le aule e la sala incisioni

di DAVIDE ORSATO

Possiamo trasformarlo
in uno spazio che
formi i professionisti
del teatro e si apra
alla città di sera

Direttore
Il maestro
Massimo Gonzo
dirige il
complesso
strumentale. E’
stato allievo
della scuola di
musica e a lungo
vicedirettore

L ’album fotografico, perlopiù in
bianco e nero, passa in rassegna i
momenti della storia del Novecen-
to, compresi i più cupi: c’è l’inau-

gurazione di un biplano a motore, l’esibizione
in occasione delle adunate «oceaniche» di No-
rimberga, il concerto in occasione della popo-
larissima trasmissione radiofonica «Il campa-
nile d’oro», quando il Paese assaporava il
«boom» del dopoguerra. Ma, se le immagini
possono essere sbiadite, non si può dire altret-
tanto della passione per la musica a Valdagno:
una realtà che nasce, ancora una volta, in seno
al welfare industriale targato Marzotto. Per la
precisione dall’antichissima banda del lanifi-
cio che, quest’anno, celebra il suo 125esimo
compleanno. Ora da quella costola è nata una
realtà che coinvolge circa un migliaio di giova-
ni e giovanissimi, tra musica vera e propria e
danza. Progetto musica, questo il nome del-
l’«accademia» è oggi diretta dal maestro Mas-
simo Gonzo. Nella sua offerta formativa spicca-
no corsi per tutti gli strumenti (da classici co-
me il pianoforte e violino a strumenti più esoti-
ci come tuba e flicorno) danza classica, jazz e

contemporanea, balli caraibici e country. Oltre
alla banda, fanno parte di quella che è una sor-
ta di rete per la «musica artigianale» anche un
coro polifonico, un’orchestra da camera e il
gruppo folkloristico di musiche e di danze ve-
nete «Rikaber» e, in futuro, forse anche un la-
boratorio teatrale e cinematografico. Insom-
ma, quel che si dice una scuola a tutto tondo e
con grandi ambizioni: di qui ad un anno, a di-
sposizione dei musicisti della Valle dell’Agno
ci sarà un nuovo spazio, ricavato dall’ex dopo-
lavoro Marzotto. Nuove aule, ma non solo:
una sala d’incisione, stanze di prova ed un
nuovo auditorio dopo quello «storico» nel-
l’edificio principale, costruito con il preciso in-
tento di essere la «casa» della banda Marzotto.
Investimento complessivo un milione e mez-
zo di euro, messi a disposizione dalle due fon-
dazioni che sostengono la scuola di musica:
«Progetto Marzotto» e «Ita e Rita Marzotto»,
che fanno capo rispettivamente a due compo-
nenti della famiglia laniera, Giannino e Paolo.

«Siamo subentrati quando l’azienda non è
più stata in grado di provvedere alla scuola di
musica» spiega quest’ultimo. Mantenendo
sempre la filosofia di offrire un servizio «pub-
blico», per la gente. «L’obiettivo di Progetto

Musica - aggiunge - è quello di alfabetizzare,
educare alla cultura della musica e in particola-
re è rivolto ai più giovani. E’ un servizio che in
qualche supplisce ad una lacuna del settore
pubblico, d’altronde non possiamo pretende-
re che lo Stato arrivi ovunque». Insomma, lo
stesso principio che ha fatto della Marzotto il
principale organizzatore del «tempo libero»
nella prima metà del Novecento. E non sono
pochi gli allievi che hanno fatto strada, entran-
do in prestigiosi complessi, italiani (in molti
casi all’orchestra dell’Arena di Verona) e stra-
nieri. «Ciò che ci riempie di soddisfazione è il
fatto che non sono pochi gli allievi che decido-
no di dedicarsi alla musica per professione» di-
ce il direttore Gonzo. Tra questi anche il can-
tante Stefano Centomo (a Sanremo nel 2006)
che alla Scuola di Musica ha iniziato studian-
do pianoforte. La sfida del futuro, per Gonzo,
è mantenere quel radicamento territoriale che
ormai è diventato marchio di fabbrica. «Gra-
zie ai nuovi spazi del dopolavoro, i gruppi mu-
sicali valdagnesi avranno un posto dove fare
le prove e, magari, incidere - spiega - continue-
remo, insomma ad essere al servizio della co-
munità». Anche se, in questi giorni, l’impegno
è rivolto soprattutto alla festa della musica, ini-
ziata lo scorso martedì. In calendario concerti
di gruppi di danza e bande cittadine (compre-
sa quella della Musikschule della città gemella-
ta, Prien am Chiesmee) e, naturalmente, della
banda Marzotto che, per l’occasione spolvere-
rà il suo repertorio, con brani che spaziano dal
folk (tra i cavalli di battaglia, le danze romene
di Bartok) alla lirica (con predilezione per le
arie verdiane). Nonché il marchio di fabbrica,
la marcia di Tannhäuser, amatissima dal fon-
datore del complesso, Vittorio Emanuele Mar-
zotto.

A Valdagno c’è ancora chi ricorda
le piume, i tacchi, le pailette, i
ricchi costumi, la voce e il mera-
viglioso sorriso della Divina. Ri-

corda ancora Wanda Osiris sul palcoscenico
del Rivoli. C’è chi ricorda i pienoni di Gino
Bramieri, di Celentano, delle Orme. E c’è chi,
oggi, vuole far tornare agli antichi splendori
quel teatro, che era (e sarebbe ancora) il più
grande del Veneto e uno dei più grandi del
Nord Est con i suoi duemila posti. Lo vuole
fare con un progetto che nasce dalla passione
per la città dove è cresciuto, dove ha deciso
di portare ricchezza non solo economica,
omaggio alla sua famiglia e omaggio alla sua
Valdagno. Stefano Talin è infatti convinto
(ma c’è molta concretezza nella sua convin-
zione) che i tempi siano maturi per riaprire
uno dei gioielli di quella che era la Valdagno
nuova, parte integrante della città dell’armo-
nia voluta da Gaetano Marzotto. Un sogno
glorioso e imperioso com’era il teatro quando
sorse a Valdagno con la sua facciata di im-
pronta fascista e un giardino all’italiana da-
vanti che ne ampliava la maestosità. Ma un
sogno possibile.

«Ci sono stati dei tentativi di modificare la
struttura con interventi residenziali e com-
merciali - spiega Talin - ma io per affetto e

passione ho voluto che la struttura re-
stasse e tornasse teatro, ne ho parlato
con mio cugino Fabio e ne è nata l’idea
che ci porterà di nuovo ad alzare il sipa-
rio del Rivoli». Rivoli che in origine si
chiamava Teatro Impero, potentemen-
te rappresentato nell’allora facciata di-
segnata dall’architetto Francesco Bon-
fanti e nei simboli del fascio che si trova-
no ancora oggi nei pavimenti, diventato
poi Teatro del Popolo passato alla famiglia
Talin negli anni Cinquanta, proprio quando
la facciata veniva decorata con un mosaico di
Giuseppe Santomaso, facciata a sua volta di-
strutta per lasciare posto ad un anonimo con-
dominio. «Negli anni del boom - spiega Talin
- c’era bisogno di alloggi e la si è coperta an-
che così».

Ma resta il teatro di impianto moderno,
con un palcoscenico che era più grande di
quello del Verdi di Padova, la cavea per l’or-
chestra e i camerini.

«Abbiamo fatto tutti i controlli - riprende
Talin - la struttura statisticamente è solida.
Certo va adeguata alle nuove norme sulla si-
curezza e vanno sistemati gli interni, per
l’energia pensiamo invece al fotovoltaico e ai
pannelli solari. Ma possiamo far rinascere il
Rivoli, trasformandolo in uno spazio polifun-

zionale che sia prima di tutto accademia
per i professionisti del teatro, della pro-
sa e della danza, attori, registi, costumi-
sti ma anche tecnici del suono e delle
luci. Ci sono coreografi e artisti che han-
no visto il teatro oggi e che hanno salu-
tato con entusiasmo il nostro progetto,

dicendosi pronti a trasferirsi a Valdagno
per farlo rivivere. Anche perché sarebbe

davvero un punto di riferimento non solo
per il Vicentino e il Veneto ma anche per il

Nord Est». Ma non sarà solo una scuola. Pen-
sando spazi che si possono aprire e chiudere
in base alle esigenze, il nuovo Rivoli dovrà es-
sere palcoscenico per gli spettacoli di giro e
luogo di ritrovo per i giovani e per i gli anzia-
ni.

«La sala nel piano inferiore veniva usata
dall’hockey Valdagno per le prime partite - af-
ferma Talin - le palladiane del pavimento pe-
rò sono ancora perfette, basterà lucidarle.
Quando la squadra si trasferì se ne fece un lo-
cale da ballo. Potrebbe tornare a questa stessa
destinazione. Aperta ai giovani per trovarsi la
sera e per i concerti, aperta agli anziani maga-
ri proprio come sala da ballo».

Resta il problema delle risorse e della ge-
stione. «Sto attendendo risposte da enti ed
istituzioni - riprende il proprietario - potreb-

be essere un’associazione o una fondazione
ad occuparsene, devono dirmi se la ristruttu-
razione deve essere a mio carico poi si discu-
terà dell’eventuale affitto».

Talin è molto più che fiducioso. «Il nuovo
teatro servirà anche a creare opportunità oc-
cupazionale per non parlare del fatto che si-
gnificherebbe creare anche un’economia al-
ternativa legata all’accademia che potrà acco-
gliere un migliaio di studenti - aggiunge -
Inutile darsi da fare se non si crede davvero
nel futuro. La mia è una sorta di responsabili-
tà sociale».

La stessa che lo ha spinto ha non delocaliz-
zare, a puntare sulla ricerca e l’innovazione
per mantenere salda l’azienda (la Talin Spa si
occupa di sedute per comunità e uffici), a vo-
lere la qualità come obiettivo fondamentale
della produzione, qualità certificata anche da
riconoscimenti pubblici, a fare della responsa-
bilità sociale d’impresa il fondamento del-
l’azienda e a rimanere fedele ad un motto:
«Tradizione in evoluzione». Lo sarebbe anche
il Rivoli.

«Il progetto è sostenibile economicamente
- afferma - è fondamentale però volere davve-
ro che riparta l’economia della cultura».

A.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’accademia di teatro
Così rinasce il Rivoli
L’opera

Chiuso da 30 anni, la proprietà programma la riapertura

Stefano Talin

Il progetto Ha duemila posti, un’acustica ottima e una sala concerti

A sinistra la facciata
imperiosa del teatro com’era
all’origine, negli anni Trenta. Il
teatro era stato costruito nel
cuore della «città
dell’armonia» sulla riva
sinistra dell’Agno. Venduto
alla famiglia Talin (sotto
Stefano Talin) vent’anni dopo,
è di impianto moderno con un
palcoscenico grandissimo, la
cavea per l’orchestra, una
platea e una galleria capaci di
2000 posti a sedere
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e contrade un centro ricerca apertura ad estpochi stranieri
Zone collinari Invecchiamento Il tunnel per SchioMolti anzianiSocietà,

paesaggio
e sviluppo:
la fotografia
della città

Destino ha voluto che il primo titolo
nazionale, il tanto agognato scudetto, sia
arrivato quando lo storico sponsor, che ha
fondato il club nel lontano 1938 e che ha dato
il nome alla squadra, se n’era già andato. Tra
tutte le realtà sportive valdagnesi, l’hockey è
stato l’ultimo ad essere abbandonato dal
marchio Marzotto, quando il lanificio ha
deciso di chiudere con lo sport locale. Un
distacco che il club sembra aver ben assorbito,
visto che è non è mai stato in salute come
quest’anno: scudetto e final six (le finali della
«champions» dell’hockey su pista) ospitata
nel nuovo Palalido con 1500 posti di capienza.
Ma soprattutto un grande seguito di tifosi:
superata quota 300 abbonati, quasi 600
durante la final six, il che fa ben sperare per la
prossima stagione. «Puntiamo ad arrivare a
quota 500» rivela il presidente del club, Dino
Repele. Un piccolo record per uno sport
«minore» che in zona ha offuscato anche per
spettatori un calcio dal glorioso passato (ha
disputato più di un campionato in serie B
negli anni ’50) ora bloccato in promozione.
Cosa significhi l’hockey su pista a Valdagno lo

dimostrano anche i 150 iscritti alle
giovanili(per un totale di 11 squadre in
ogni categoria), che ogni anno si portano a
casa qualche titolo (Coppa Italia per gli
under 17 e il secondo posto in campionato
per gli under 15): i giovani valdagnesi
anziché ispirarsi agli idoli del pallone,
prendono ad esempio le imprese di Nicolia
e Motaran. La squadra valdagnese è anche
la responsabile del «feudo» vicentino di
hockey su pista che fa della provincia una
delle poche zone in Italia dove si pratica
questo sport. «E’ iniziato tutto con il Rivoli
- racconta Repele - che ospitava al piano
inferiore la pista della Cavallina. Ne hanno
approfittato per pattinare e da lì è nata la
Società Cral Marzotto, futura hockey
Marzotto». Ora sono quattro le squadre
vicentine che, con alterna fortuna, giocano
nelle massime serie, oltre al Valdagno, il
Bassano, il Trissino e il Sandrigo. Ed il
futuro? «Replicare il campionato. Possiamo
farcela» dice il presidente Repele.

D.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Territorio in gran
parte collinare, una
delle sue particolarità
sono le contrade,
207. Obiettivo
strategico
dell’amministrazione
è favorire la
permanenza della
popolazione in questi
luoghi

Hockey, uno scudetto che fa storia
E ora si pensa a ripetere l’avventura

Nel vecchio ospedale
è stato inaugurato il
Cric, Centro
regionale per lo
studio e la cura
dell’invecchiamento
cerebrale, unico nel
Veneto. Sempre nello
stesso stabile dovrà
sorgere la «Città della
salute»

Cinque chilometri di
galleria, inaugurata il
3 luglio 1999, il tunnel
collega Valdagno a
Schio. Un’oculata
gestione dei prezzi
ha permesso di
ridurre il pedaggio
dai 3,2 euro a 1,5. E
l’obiettivo dichiarato
è arrivare ad un euro

Città laniera
Patria del tessile,
indissolubilmente legata alla
famiglia Marzotto che le
regalò un passato fastoso e
l’ha costretta a ripensarsi
dopo lo scollamento.
Imprenditori, professionisti e
amministrazione pubblica
puntano sul sociale, sulla
cultura e sul turismo

C’è una convergenza quasi
«naturalistica» di più attori
per il nuovo capitale sociale

Una banca, le scuole, i nuovi brand, gli attori sociali
E l’integrazione necessaria fra i comuni della valle

Nella città laniera ci
sono 26.858
residenti, in leggero
calo rispetto alla fine
dello scorso anno
(erano 26.924). Ad
avere più di 65 anni
sono 6500
valdagnesi. La
presenza di stranieri
è del 9,9 per cento

Matteo Marzotto
vuole vivere in città
«Qui la mia vera casa»

I l divorzio, se di questo si può parlare,
di un binomio ritenuto inossidabile
come quello di Marzotto e Valdagno,
è l’inizio obbligato di ogni racconto

di questo luogo.
La fabbrica, intanto: seppure con una ridu-

zione verticale dell’occupazione nello stabili-
mento storico, non chiude, non accentua le
delocalizzazioni, ma, anzi, con l’acquisizione
del prestigioso marchio Ratti della seta coma-
sca, riprende la diversificazione dell’offerta.
Inoltre, gli anni del disimpegno della famiglia
seguiti alla brusca rottura di Pietro, sono in
via di ripensamento con un ritorno di capitali
e, nel caso di Matteo, persino di residenza.

Certo, non è pensabile il ritorno dell’età dei
fasti, quando stilisti e manager sciamavano
nei palazzi direzionali di Largo Regina Mar-
gherita come se fossero a Milano; ricordo An-
tonio Favrin, presidente del Gruppo, dirmi in
un’intervista nel 2004: «Ma lei se li vede Tom
Ford e Domenico De Sole (allora in Marzotto
spa) venire a Valdagno a lavorare?». E, inevita-
bilmente, la direzionalità strategica e finanzia-
ria si spostò nella capitale mondiale della mo-
da.

Proprio a partire dagli anni sessanta Valda-
gno, scendendo a sud, diversifica fuori dall’or-
bita del gigante laniero: da Talin a Mainetti,
da Ferplast di Vaccari alla Fenice di Giuseppe
Pisi, da Crocco, Cromaplast di Tecchio a Amer
di Francesco Battistella, si affermano imprese
del tutto autonome sia nella concezione del
prodotto, sia nella costruzione delle reti di for-
nitura, servizi e commercializzazione. E lievi-
ta una schiera diversificatissima di artigiani
specializzati soprattutto nei settori della casa,

dell’arredamento, dei materiali e dell’impian-
tistica con un grumo distrettuale nell’orefice-
ria a Trissino, che la crisi ha duramente sele-
zionato, spingendo verso i brand come Marco
Bicego e Nanis.

L’imprenditoria post - Marzotto ha certa-
mente respirato un’atmosfera industriale di
altissimo livello, ma non rappresenta l’indot-
to della grande fabbrica fordista, non curan-
dosi eccessivamente dell’evoluzione di accom-
pagnamento da parte dei fattori territoriali.

Oggi, invece, tutti percepiscono che non si
va nel mondo senza un territorio forte, nodo
delle reti indispensabili per far crescere l’im-
presa. E’ questo il tema di focalizzazione del
Gruppo Area, nato nel 1991, proprio tra im-
prenditori e professionisti, per riempire un
vuoto di rappresentanza, oggi maturato per
affrontare due sfide: progettare alcune nuove
idee di impresa e strategie di valorizzazione
del territorio, integrando «i sei comuni della
Valle in una città» (slogan fondativo del Grup-
po) in particolare per il turismo e la cultura,
la gestione dell’ambiente, la programmazione
urbanistica; far crescere, anche oltre Marzot-
to, la cultura della responsabilità sociale d’im-
presa verso i lavoratori, l’ambiente e il territo-

rio.
Il cambiamento epocale è che nella visione

del Conte Gaetano la comunità di territorio
consiste in un insieme fortemente «organi-
co» in cui non è ammessa l’autonomia plurali-
stica dei corpi sociali.

A Valdagno, il solco della tradizione storica
si avverte per un aspetto che ha fortunata-
mente sostituito il clima del rimpianto e quel-
la sorta di tacito rancore della popolazione
per l’«abbandono» perpetrato dalla Famiglia
che aveva dotato la città di servizi sociali e ca-
pitale territoriale organizzato sulla base di
un’urbanistica di livello europeo, vedi la Città
Sociale di Francesco Bonfanti e Giò Ponti. Nel
dna valdagnese vi è come la realizzazione del-
l’utopia olivettiana, la cultura della popolazio-
ne, anche quella diffusa, aspira all’orgoglio di
partecipare a un grande progetto, tra indu-
stria, comunità e territorio.

L’identità territoriale è molto sentita, lo di-
mostra la nascita della banca di territorio, la
San Giorgio, che si sviluppa in Valle del-
l’Agno con una spinta autonoma molto robu-
sta, con livelli straordinari di reimpiego nel
territorio, guidata dal dinamico presidente,
Ilario Novella, valdagnese doc, a una capitaliz-
zazione definita «proletaria» per la capillarità
della risposta dei soci.

La cultura della società civile verifica in mo-
do esigente e selettivo la qualità delle scuole,
tutte di alto livello, nello sforzo di aggiorna-
mento e innovazione delle tecniche, profes-
sionali e i licei con il blasonato «Boccioni»
per l’arte; dei servizi socio - assistenziali,

d’avanguardia e a costi altamente «democrati-
ci». Ne viene una convergenza quasi «natura-
listica» di più attori nella costruzione del nuo-
vo capitale sociale per cui Valdagno, oggi,
guarda al futuro con minore apprensione e
sudditanza psicologica rispetto all’altro «pez-
zo» del dittico, Marzotto.

Opera il ramificato mondo della coopera-
zione sociale, organizzato dal Consorzio Pri-
sma, attiva 230 persone presidiando egregia-
mente lo spazio della sussidiarietà, senza la
quale le istituzioni locali, da sole, non potreb-
bero affrontare i problemi aggravati dalla cri-
si.

Il Martini & Drapelli Network da diversi an-
ni organizza eventi con la presentazione di li-
bri su molti temi scommettendo sul capitale
di relazioni istituzionali, accademiche, econo-
miche che hanno elevato Valdagno a «nodo»
di riferimento per molte attività culturali. Il
Consorzio Valle d’Agno per le eccellenze agro-
alimentari sta muovendo i primi vagiti con al-
cuni prodotti, selezionati con disciplinari mol-
to rigorosi nel rispetto di criteri di sostenibili-
tà ambientale, nella salubrità alimentare e nel-
la qualità di coltivazioni e allevamenti.

La Galleria «Loft» di Luciano Lora dove ha
mosso le prime azioni Maurizio Cattelan anco-
ra sconosciuto al grande pubblico. Infine, dal
presente del «Super» che la parrocchia sta cer-
cando di rivitalizzare con una funzione anche
educativa rivolta ai giovani a (speriamo) il Ri-
voli come simbolo di Valdagno capitale cultu-
rale per il Veneto occidentale.

*Presidente del Gruppo Area

Il ritorno «Valdagno diventa sempre più interessante»

di LUCA ROMANO*

Il nuovo Veneto

B ellissima Valda-
gno. Lì dove lui
confessa di avere
l’unica «casa di ba-

se» e dove non vede l’ora di
tornare. Già perché la provin-
cia italiana è un ottimo anticor-
po per difendersi dall’isola-
mento e dall’estraniazione del
lavoro e può offrire sempre
nuovi spunti turistici, come te-
stimonia Matteo Marzotto,
top manager (fra i suoi incari-
chi di prestigio, oltre a quello
nell’azienda di famiglia, la pre-
sidenza in Valentino, in Vion-
net ed in Enit), ultima genera-
zione della storica imprendito-
ria valdagnese.

A quale immagine o suo ri-
cordo lega Valdagno? Cosa le
viene in mente, tornandoci, e
scorgendo le prime vie del pa-
ese?

«Molto probabilmente
quando ci torno, mi viene in
mente uno dei miei primissi-
mi ricordi "forti" legati a Valda-
gno, ovvero quando da picco-
lo andavo a trovare il nonno
nel fine settimana. Poi, però
accanto a questo, ci sono im-
magini di una parte più rile-
vante della mia vita legata a
questo paese: lì, infatti, c’è sta-
ta la mia formazione professio-
nale, un periodo di quotidiano
lavoro che ha creato nella mia
mente ricordi indelebili. In-
somma: c’è un po’ di tutto in
questo legame, sia dal punto

di vista personale che profes-
sionale».

Lei ha casa a Valdagno e
ha rimesso radici nella terra
d’origine: quale è il motivo di
una tale scelta?

«Io sono e rimango residen-
te a Valdagno perché quella la
considero la mia vera e pro-
pria casa di base. Sono legatis-
simo al posto, se potessi ci tra-
scorrerei ancor tempo di quel-
lo che posso passarvi. Poi, cer-
to, dipende dai casi della vita
fare una scelta del genere, dal
momento storico che stai pas-
sando, da ciò che puoi e non
puoi fare, da dove ti porta il la-
voro».

La sua è una scelta con-
tro-tendenza rispetto alle ul-
time generazioni di imprendi-
tori che vivono all’estero o,
secondo lei, si assiste ad una
riscoperta, anche residenzia-
le, dei luoghi dove si è nati e
da dove si è partiti?

«Bisogna sempre vedere do-
ve ti porta la vita. A volte ti ca-
pitano cose che nemmeno ti
saresti immaginato poco pri-
ma, ci sono viaggi, spostamen-
ti, periodi di lontananza. Però
credo che oggi sia possibile po-
ter vivere una dimensione la-
vorativa che non ti isoli. Io rea-
lizzo questa possibilità anche
mantenendo il mio rapporto

con la provincia italiana che re-
puto bellissima».

Come è cambiata, secondo
lei, Valdagno e che direzione
sta prendendo?

«Secondo me sta diventan-
do sempre più interessante.
C’è un’impresa molto vitale, il
territorio si è emancipato ed
ha trovato un viatico in molti
settori: anche il comparto com-
merciale, oltre che imprendito-
riale, avanza. E poi io trovo
che anche la sua veste estetica
sia molto attenta».

Secondo lei, ci possono es-
sere ulteriori opportunità,
anche turistiche, per la città?

«Sicuramente. Si sta parlan-
do di una realtà che è inserita
in un luogo naturalistico anco-
ra integro, che va dalle Piccole
Dolomiti alla bella Recoaro
per non parlare di tutto il per-
corso collinare attiguo al Co-
mune. Ovviamente ci sono dei
pezzi forti già conosciuti, lega-
ti ai cammini dolomitici, ai ci-
clo-percorsi. Ma c’è anche tut-
ta una storia di archeologia in-
dustriale che sarebbe interes-
sante utilizzare e riscoprire, in-
sieme al patrimonio delle tra-
dizioni locali: insomma, Valda-
gno e le zone vicine possono
offrire itinerari non solo classi-
ci, come quelli legati ai luoghi
della guerra, ma anche basati
sullo sviluppo economico di
questi ultimi venticinque an-
ni, unitamente alle tradizioni
venete enogastronomiche. La
storia di questo territorio la si
potrebbe raccontare così».

Lei, quando ci torna, cosa
ama fare?

«Ah per me, come ho già
detto, sia per storia familiare
che per affetto, è piacevolissi-
mo vivere a Valdagno. Mi pia-
ce attraversarla in bici, tentare
percorsi nuovi. Ma trovo an-
che bello parlare con la gente,
con i conoscenti del posto,
con cui ho un buon rapporto».

Silvia Maria Dubois
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport

Gruppo area Imprenditori e professionisti uniti per progettare il futuro

Risveglio

Si gioca la carta vincente
Identità con il territorio
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Amer Spa
Società a capitale privato, fondata
nel 1974, produce motori a corrente
continua con magneti permanenti, di
alta qualità. E’ capofila di un gruppo
oggi fra i leader globali nella
produzione di motori elettrici e di
meccanismi di automazione per una
gamma di settori che va dalla pulizia
industriale all’elettromedicale, alla
domotica, al fitness, alle pompe,
all’eolico
Successo
Il gruppo della famiglia Battistella
conta circa 280 dipendenti, di cui
140 nell’azienda capofila di
Valdagno, e un fatturato che si aggira
sui 65 milioni di euro in sei imprese in
filiera fra Italia, Svizzera e Usa
Il gruppo
Fanno parte del gruppo la svizzera
Schumo (che fa colonne
telescopiche) e le italiane Sir
(attuatori elettrici lineari), Italsea
(elettronica di controllo), Nsm
(alternatori mono e trifase) più una
filiale americana di Amer

Fenice Spa
L’azienda è fra i leader globali nei
prodotti per le industrie conciarie
e calzaturiere, ha 100 dipendenti
e 24 milioni di fatturato. E’ stata
fondata nel 1973
Azienda di famiglia
La Fenice è un’azienda familiare,
con quote equamente divise fra
Giuseppe e la moglie Giovanna,
più una partecipazione dei figli
Giovanni e Francesca. Esporta il
60% della produzione e fornisce i
suoi prodotti e servizi a clienti in
più di 40 Paesi e 6 continenti
I settori
E’ azienda di prodotti chimici per
la rifinizione delle pelli in
conceria, specialità per la
rifinizione delle calzature, linea
completa per il lavaggio a secco
e ripristino dei capi in pelle,
specialità per la cura e
manutenzione di arredamento e
calzatura, delle pelli per l’arredo
auto, alla rifinizione delle
pelletterie

Battistella: «Abbiamo superato la crisi con la ricerca»Pisi: «L’anno scorso il miglior risultato di sempre»

I primi passi nel 1968

La vallata saluta il tessile
«Ora rilanciamo il turismo»

Fondata nel 1973

L’ esperienza amministrativa
accumulata alla Marzotto,
le conoscenze tecniche im-
parate all’Itis Rossi di Vicen-

za e una gran testardaggine nel voler arri-
vare ad un prodotto proprio. Sono gli in-
gredienti con cui Francesco Battistella, val-
dagnese classe 1939, ha costruito Amer
Spa: capofila di un gruppo oggi fra i lea-
der globali nella produzione di motori
elettrici e di meccanismi di automazione
per una gamma di settori che va dalla puli-
zia industriale all’elettromedicale, alla do-
motica, al fitness, alle pompe, all’eolico.

Il gruppo della famiglia Battistella con-
ta circa 280 dipendenti, di cui 140 nel-
l’azienda capofila, e un fatturato che si ag-
gira sui 65 milioni di euro in sei imprese

in filiera fra Italia, Svizzera e Usa.
Nel 1968, nello stesso anno in cui gli

operai valdagnesi - rovesciando per prote-
sta la statua del conte Gaetano Marzotto -
catapultano la piccola città laniera sulle
cronache nazionali, Francesco Battistella
decide di uscire dall’azienda tessile dove
aveva lavorato per otto anni.

«Le proteste di quell’anno colpirono
pesantemente Valdagno e la sua struttura
economica - ricorda Battistella - Marzotto
era l’unica azienda a gestire l’economia lo-
cale e ad un certo punto era sorto un con-
trasto di interessi con la città». Dapprima
l’imprenditore tenta di inserirsi nel setto-
re della plastica, poi acquisisce una parte-
cipazione in una piccola azienda di Arzi-
gnano che produce componenti per moto-

ri elettrici. «Un po’ alla volta gli altri soci
uscirono, perché l’attività non rendeva
molto. Io rimasi e acquisii tutte le quote:
avevo capito che il problema non era il set-
tore, ma il fatto di lavorare contoterzi: bi-
sognava arrivare ad un prodotto comple-
to in proprio. Nel 1971 ho iniziato a com-
mercializzare motori miei, con caratteristi-
che specifiche: uno da 300 watt, dedicato
a piccoli fuoribordo elettrici, l’altro da 200
watt, da go kart». Nel 1974 Battistella por-
ta tutto a Valdagno, in uno stabilimento
da 1500 metri quadri con 15 dipendenti, e
nasce il primo nucleo di Amer. «Sono tor-
nato a Valdagno per essere più vicino a ca-
sa. In quegli anni poi abbiamo avuto qual-
che importante commessa per le ferrovie,
realizzando componenti di scambi ferro-
viari e passaggi a livello. Il motore elettri-
co in sé è un prodotto semplice: noi abbia-
mo continuato ad evolverlo, fino agli at-
tuali motoriduttori e motoruote».

Nel tempo l’azienda si è ingrandita
sempre di più
in particolare
crescendo nel
settore delle

macchine dapu-
lizia industriale.

«Abbiamo indivi-
duato il settore
nel 1978, quando

stava nascendo.
Grazie a questi

grossi macchinari,
esportati in tutto il
mondo, grandi

aziende americane
ed europee hanno

iniziato a conoscere
come affidabile il no-

stropro- dotto. Poi, nel tempo,
abbiamo costituito una rete di aziende
per aver più possibilità di raggiungere
mercati lontani con prodotti completi, e
anziché trovare partner esterni ci siamo
creati un gruppo di nostra proprietà ad as-
servimento del prodotto base».

Oggi infatti fanno parte del gruppo an-
che la svizzera Schumo (che fa colonne te-
lescopiche) e le italiane Sir (attuatori elet-
trici lineari), Italsea (elettronica di control-
lo), Nsm (alternatori mono e trifase) più
una filiale americana di Amer. «Amer og-
gi fa ancora la parte del leone, con 28 mi-
lioni di euro di fatturato nel 2009. Lavoria-
mo in tutti i continenti. Con la crisi abbia-
mo avuto cali anche del 30 per cento, ma
oggi siamo tornati a crescere del 25 per
cento dove perdevamo di più. Il segreto
sta nell’investire quando sembra che non
si riesca a guadagnare. Adesso infatti -
conclude l’imprenditore - abbiamo una
serie di prodotti molto innovativi, svilup-
pati l’anno scorso, che siamo certi ci da-
ranno grandi soddisfazioni».

Andrea Alba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

G iuseppe Pisi, presidente
della Fenice Spa, quando
sente nominare di barrie-
re all’ingresso in Cina

non riesce a trattenere un sorriso. «Ma
quali barriere» taglia corto l’imprendito-
re.

A parlare è il titolare di una ditta fra i
leader globali nei prodotti per le indu-
strie conciarie e calzaturiere, 100 dipen-
denti a Valdagno e 24 milioni di fatturato
di cui il 20 per cento proprio in export sul-
le rive del Mar Giallo. Pisi racconta una
storia iniziata nel 1973: «Abbiamo cerca-
to la globalizzazione già dal primo anno:
un weekend o due al mese, con qualsiasi
tempo e per qualsiasi strada, partivo in
macchina per la Jugoslavia. Esportavo na-
scondendo i campioni dentro l’auto, por-
tarli era ufficialmente proibito e se a un
valico di frontiera mi fermavano provavo
al successivo. Poi, se si combinava l’affa-
re, ci si appog-
giava alle socie-
tà ufficiali per
l’import-export:
così sono diven-
tato leader in
quel Paese». Al-
tro che Cina, allo-
ra sì che l’export
era difficile. Feni-
ce oggi copre in
via del Lavoro
un’area di circa
diecimila metri
quadrati, più una
sede operativa al-
trettanto grande
nella frazione To-
masoni, sempre a
Valdagno, e una
partecipata in India. Il core business di Fe-
nice (azienda familiare, con quote equa-
mente divise fra Giuseppe e la moglie
Giovanna, più una partecipazione dei fi-
gli Giovanni e Francesca) sono ancora og-
gi i prodotti chimici per le lavorazioni
conciarie e delle industrie di pelletteria e
calzature. Il figlio di Giuseppe, Giovanni,
da qualche anno ha avviato con successo
a Valdagno anche un’azienda satellite, la
Fenice Care System, che esporta in Nord
Europa e Nord America prodotti ad uso
domestico per la pulizia e la protezione di
arredamenti e interni auto in pelle.

Il capofamiglia, classe 1946, ha iniziato
dopo alcune esperienze di lavoro in Fran-
cia, Germania e Inghilterra per grandi
multinazionali della chimica (tra cui Mon-
tedison). «Mia moglie non voleva andar
via da Valdagno e così, in questa felice
area d’Italia dove i valori legati al lavoro
sono profondi e condivisi, nel 1973 ho
aperto la mia azienda. Per trovare l’area
in cui iniziare l’attività - ricorda l’impren-
ditore - ho perlustrato il territorio giran-
do con il bimbo di tre anni in bici. Come

un postino suonavo i campanelli e chie-
devo, fin che ho trovato un capannone in
affitto». Fenice si è immediatamente ri-
volta al suo attuale core business. «Alle
porte di casa c’era un distretto conciario
poderoso. Ho iniziato con l’ausilio di un
collaboratore: realizzavamo i prodotti al
mattino, li caricavo nel bagagliaio dell’au-
to, andavo ad Arzignano a venderli e tor-
navo con gli ordinativi per il giorno do-
po». La piccola multinazionale vicentina,
che oggi ha contratti con alcuni fra i prin-
cipali marchi della moda globale, è nata
così. «Dopo tre anni siamo partiti con la
prima, piccola sede di proprietà, su mille
metri quadri. Tutta la struttura è venuta
su secondo le necessità - continua l’im-
prenditore - e quando nel 1982 il giappo-

nese Omahe Kenichi ha inventato la paro-
la globalizzazione, noi globalizzati lo era-
vamo da nove anni». Oltre alla Jugosla-
via, infatti, l’imprenditore valdagnese già
allora si era aperto canali commerciali in
Polonia, Ungheria, Spagna e Portogallo.
«Oggi esportiamo il 60 per cento della
produzione». E con la crisi, paradossal-
mente va ancora meglio: «Nel 2009 ci sia-
mo rimboccati le maniche, abbiamo riesa-
minato tutti i costi, uno per uno, e abbia-
mo eliminato quelli superflui. E’ andata
così bene - conclude Pisi - che abbiamo
fatto il miglior risultato finanziario della
nostra storia. E quest’anno è ancora più
promettente».

A.Al.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La storia E’ frutto di un accostamento popolare il simbolo della città: un agnello dotato di croce che attraversa l’acqua

Quel nome legato alle acque acidule del torrente

«Valdagno ha continuato a crescere fino al 2009, a dicembre in
città le aziende erano 1440. La maggior parte addette ai servizi
commerciali: ritengo siano i frutti dell’eredità di relazioni
lasciate dalla Marzotto». Ne è convinto Giuseppe Fortuna,
presidente del raggruppamento locale di Assindustria.
Valdagno l’anno scorso, secondo i dati in possesso degli
industriali, è stato il Comune della vallata che più ha pagato la
crisi: con 82 persone licenziate nell’industria, sulle 132 della
valle (quindi il 60 per cento), e con altri 116 licenziamenti in
aziende non industriali, sui 336 della valle. «Nei prossimi mesi
ci sarà sicuramente un problema di licenziamenti e crisi
aziendali - commenta Fortuna - ad oggi abbiamo contenuto
molto il fenomeno grazie agli ammortizzatori, che però si
stanno esaurendo. Per il comparto edile, il 21 per cento delle
imprese, sono in vista note dolenti. La maggior parte dei
licenziamenti, comunque, sono avvenuti a Valdagno solo per
un dato statistico, è il centro più grande. La crisi ha colpito tutti
i comparti produttivi, l’unico che ha registrato un calo molto
basso, pari solo al 2 per cento, è stato l’alimentare».
Fortuna, tuttavia, guarda positivamente al
quadro economico. «La ripresa c’è, ci sono i segnali di una
lenta risalita. L’industria valdagnese ha molta varietà,
fortunatamente non è più una valle tessile-dipendente. Il
settore manifatturiero, ad esempio, ha una buona presenza (20
per cento delle imprese), e all’interno del comparto la
specializzazione preferita è l’elettromeccanico, quasi la metà
delle aziende. Il tessile comunque c’è ancora: con un po’ di
abbigliamento e concia, il 17 per cento del comparto. Per il
futuro, spero in un serio rilancio del turismo nella vallata. Che
peraltro in questi giorni è gratificata anche dallo scudetto
dell’hockey».
L’alta valle dell’Agno resiste. «La manodopera è di buon livello
- aggiunge Fortuna - E gli istituti di formazione funzionano
bene, come pure l’Informagiovani comunale che svolge un
ottimo servizio a livello di proposte e opportunità. Inoltre,
siamo ormai entrati nell’era della Superstrada Pedemontana,
che permetterà spostamenti più veloci ed economici alle
imprese».

L’Agno
Il corso d’acqua
che attraversa la città

Il nuovo Veneto

di LORENZO TOMASIN

Motori e colonne telescopiche
«L’innovazione ci fa vincere»

La chimica a servizio della pelle
«La globalizzazione è qui»

«V aldagno è situato nel mezzo
d’una valle circondata da mon-
ti marino-vulcanici, e che met-
te capo al sud-est, cioè verso

la parte del mare. Questi monti sono appog-
giati a montagne molto più grandi, cioè le Al-
pi che chiudono l’orizzonte particolarmente
al nord, ed al nord-ovest. Scorre lungo la valle
rapidamente il torrente Agno, dal quale ha
tratto il nome questa grossa terra».

Prima che la sua fama si legasse indissolu-
bilmente alle vicende economiche e imprendi-
toriali della famiglia che la rese celebre in pie-
no Ottocento, i Marzotto, Valdagno era asso-
ciata, nella mente degli eruditi di due secoli
fa, alle proprietà dell’acqua che sgorga dalle
rocce dei suoi dintorni, e che i medici sommi-

nistravano ai malati e ai moribondi, come
una medicina dagli effetti lenitivi.

Sono le «acque acidule di Recoaro» (note
anche come «acque di Valdagno») cui accen-
na lo studioso e naturalista settecentesco Nic-
colò da Rio in una lettera dedicata alla oritto-
logia di questa zona (cioè ai suoi fossili), nella
quale si legge una descrizione del paesaggio
naturale valdagnese di cui oggi pochi geologi
sarebbero capaci.

Quale tecnico di laboratorio, del resto, sa-
prebbe redigere un referto d’analisi simile al-
la lezione di un sommelier?

«Senza colore, chiara e limpida come terso
cristallo; e tale si mantiene pel corso di alcune
ore al contatto dell’aria, dopo le quali si fa tor-
bida, e dà un sedimento giallognolo; infusa in
un fiasco ed agitata fortemente, pochissimo
spumeggia; e non isvolge né schizza fuori che

piccolissima quantità d’aria allorché si rimo-
ve il dito che chiudeva la bocca del vaso. Il
suo leggero odore somiglia un poco a quello
che lascia nelle mani il vetriolo del ferro in so-
luzione nell’acqua. Il sapore è astringente -
marziale, che allega alcun poco i denti».

Questa è l’acqua di Valdagno, secondo un
chimico attivo negli anni in cui la zona era an-
cora territorio dell’Impero d’Austria.

Seppure imparentate alle acque portentose
delle fonti acidulate, le onde dell’Agno non ne
serbano, in realtà, le incorrotte virtù di sorgi-
va: d’altra parte, il fiumiciattolo è citato in tut-
ti i manuali dedicati alle denominazioni di
luogo come un caso clamoroso di tautologia,
o se si preferisce di scarsa fantasia da parte di
chi lo chiamò così, scambiando il nome comu-
ne (agno deriva da amnis che significa appun-
to ruscello) per il nome proprio.

Col risultato che Valdagno equivale sempli-
cemente a «valle del torrente».

Frutto di un caratteristico accostamento po-
polare è dunque il simbolo della città, che rap-
presenta un agnello (in latino agnus) dotato
di croce che attraversa con le sue zampe i flut-
ti del torrente, quasi a suggerire un legame
fra il nome di Valdagno e quello dell’Agnus
Dei che dona la pace.

Accostamento suggestivo e nobilitante, cui
probabilmente sarà stato poco incline il famo-
so curato di queste zone che - si racconta -
arrivò ad ammonire dal pulpito i fedeli a pre-
stare più attenzione alle sue parole, se non vo-
levano che Dio disseccasse, per punirli, quel
pissaroto che tanta fama e tanta prosperità do-
nava a questa terra. Si riferiva, il parroco, alle
acque miracolose di cui sopra, descritte in ter-
mini decisamente più volgari di quelli impie-
gati dai chimici- sommeliers.

L’aneddoto è riferito in un ottocentesco
Saggio del dialetto vicentino, alla voce pissa-
roto, che significa «zampillo», ma di un tipo
particolare.

Giuseppe Fortuna (Confindustria)
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C ittà promossa. Ma anche sporcizia
in periferia, scarse iniziative per i
giovani e, soprattutto, il lavoro
che non c’è. Sono le principali la-

mentele dei valdagnesi, giovani e anziani, uo-
mini e donne. Tutto sommato, però, la mag-
gior parte di loro «promuove» la città altovicen-
tina con piena sufficienza: «Ci si vive bene». E
qualcuno dà anche il «30 e lode» affermando
che «Valdagno è bellissima». «E’ una bella cit-
tà, io vivo qui da sempre - spiega Maria Battila-
na, pensionata incontrata nel centro storico -
ma se potessi chiedere qualcosa al sindaco sa-
rebbero delle strade migliori in periferia. C’è
un problema di pavimentazione, camminare è
difficile». Elda Zarantonello, anche lei pensiona-
ta, minimizza invece i problemi del «vivere val-
dagnese»: «Valdagno va bene così com’è, io ho
una certa età e non mi posso certo lamentare.

Nemmeno della presenza di immigrati, ci dob-
biamo convivere». Per qualcuno la difficoltà ve-
ra è l’occupazione. «C’è poco lavoro - osserva
Marco Acerbi, valdagnese di mezza età - ma co-
me dappertutto, purtroppo». Se si parla di dro-
ga o tossicodipendenze, quasi tutti sono pronti
a giurare che Valdagno è «pulita»: «Se ne legge
ogni tanto nelle cronache, ma non c’è un vero
problema in città», continua Acerbi. La scarsità
di lavoro è, invece, frequentemente nei pensie-
ri della gente.

E anche la scarsa igiene di certi quartieri.
«Qui si vive bene, ma la città non ha una sua
propria economia. Non c’è lavoro - commenta
Alessio Neri - per quanto riguarda le frazioni, a
Maglio di Sotto c’è molta sporcizia nelle strade.
La gente butta immondizia dappertutto, l’am-
ministrazione dovrebbe intervenire». Bruno
Salluzzo, pensionato, spiega di essere «cittadi-

no valdagnese da 68 anni. E non mi posso la-
mentare della scelta. Le difficoltà vere ce le
hanno i giovani, questo sì: per loro non ci
sono spazi o attività sufficienti. E chi è
giovane non trova lavoro, questo è
un problema grosso». Un’altra valda-
gnese adottiva è Claudia, origina-
ria della Romania. «Sono qui da
sette anni - spiega la donna incon-
trata in corso Italia mentre pas-
seggia spingendo il passeggino
del figlio - ci si sta meglio che
nelle grandi città, non c’è malavi-
ta e non dobbiamo temere di es-
sere derubati». Secondo Claudia
funzionano bene anche i servizi
sociali: «Io ne ho avuto bisogno
quando il mio bambino ha raggiun-
to l’età da asilo nido, mi sono trovata
in difficoltà perché non potevo permet-
termi la retta da 530 euro. Non ce la face-
vo, e il Comune mi ha dato un contributo. E’
stata una bella cosa». E’ soddisfatta anche Nao-
mi, una ragazza africana: «A Valdagno si vive
proprio bene». Samuele, ventenne incontrato
sempre in corso, si spinge addirittura a definire
la propria città «bellissima. L’unica cosa che
chiederei al sindaco è un po’ più di ordine pub-
blico. Droga? Non più che da altre parti, ormai
certi fenomeni sono quasi normali. Forse, pe-
rò, ci vorrebbero più spazi di aggregazione per
i ragazzi». Alessandra Soldà abita a Montecchio
Maggiore, ma di Valdagno è originaria e vi tor-
na spesso per trovare i genitori. «E’ una città
senza problemi - precisa - non si può nemme-
no parlare di problemi dovuti all’immigrazio-
ne, perché adesso gli stranieri sono pure cala-
ti».

Per Sergio, valdagnese di mezza età, una diffi-
coltà reale invece la città la vive proprio a causa
dei giovani. «Si limitano a bere spritz al bar, e
ne bevono troppi - commenta - del resto Valda-
gno per loro offre decisamente poco». Per qual-
cuno l’opinione sulla città è completamente ne-

gativa. «Qui si vive male - è perentorio Gabrie-
le Beghini - non c’è niente. Nessun passatempo
e manca la piscina: ci tocca andar fuori paese.
La piazza è bella da vedere ma è tutto lì: i giova-
ni, soprattutto, devono andar fuori città per
qualsiasi attività e per qualcuno diventa anche
una spesa». Ma la maggioranza la pensa in mo-
do diverso. Per Moreno, ventenne seduto con
gli amici in un bar in corso Italia, «c’è molta vi-
ta e soprattutto molto sport. Sono tante le possi-
bilità a disposizione, io abito a Brogliano e ven-
go qui proprio per questo». Per qualcuno la pre-
occupazione maggiore è la superstrada Pede-
montana ormai in arrivo, che attraverserà la
valle verso Montecchio. La pensa così Mario
Barbieri, cinquantenne incontrato a piedi in
centro storico: «Non sono valdagnese ma ven-
go spesso qui per lavoro - spiega - problemi
particolari non se ne vedono. L’unica cosa è la
scarsa attenzione da parte del Comune al tema

della Pedemontana. L’opera sarà distruttiva, de-
vastante per la valle: eppure l’amministrazione
valdagnese è favorevole». Qualcuno però par-
lando di Valdagno rimpiange il passato della cit-
tà, quando «era considerata la città dei ricchi e
la gente veniva qui a lavorare. Ora è il contra-
rio, lavorano tutti fuori e molti sono costretti
ad andare a sud, alla fine della vallata». Per altri
la difficoltà è reale, perché si trovano a vivere
con un componente della famiglia che l’occupa-
zione non ce l’ha più. E’ il caso di Elisa Lorenzi,
fermata alla fine del corso. «In città la difficoltà
vera, l’emergenza, è trovare un lavoro. Al sinda-
co, se potessi chiedergli qualcosa, chiederei pro-
prio di intervenire su questo. Io ad esempio ho
il marito che ha perso il posto e non riesce a
trovarne un altro, e abbiamo tre figli: per fortu-
na c’è ancora il mio stipendio».

Andrea Alba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❜❜ ❜❜
Naomi
Avevo problemi con la
retta dell’asilo nido,
era troppo alta. Il
Comune mi ha aiutato

«Non c’è droga». «Curare le periferie»

Maria
E’ una bella città, io vivo
qui da sempre. Al sindaco
chiedo un po’ più di
attenzione per le periferie

Elisa
La vera emergenza è
l’occupazione. Mio
marito ha perso il lavoro
e abbiamo tre figli

❜❜
Occupazione
A preoccupare i cittadini
è la perdita dei posti
di lavoro e per questo
chiedono aiuto al sindaco

Gabriele
Non c’è nulla qui,
nemmeno una
piscina. La piazza è
bella ma non c’è altro

Su e giù

Sicurezza
Valdagno è una città
tranquilla e sicura
senza problemi rilevanti
dicono i cittadini

❜❜

VEDI LE INTERVISTE
di Antennatre ai cittadini di Valdagno
su www.corrieredelveneto.it

Fra la gente Promossa la città, si chiedono iniziative

Hanno detto/2

La veduta verso sud dalle colline della
frazione Castrazzano (immagine
concessa dal Comune). Sotto, il mercato
settimanale in centro a Valdagno. Nella
foto rotonda il parco di villa Serena,
aperto al pubblico (Foto Galofaro)Tra la gente, per capire che cosa

pensano i valdagnesi della loro
città, per sapere se il centro in cui
vivono è una realtà da bocciare o
da promuovere, cosa
cambierebbero, cosa funziona
bene. Presi dalla crisi economica
che sta attraversando anche la città
che fu regno del tessile e una delle
capitali industriali italiane, i cittadini
chiedono aiuti all’amministrazione
in questo senso. Ma quasi tutti
sono convinti che Valdagno sia una
città dove si vive bene

Hanno detto/1

Il nuovo Veneto

Valdagnesi e stranieri
«Qui si vive bene
ma manca il lavoro»

PanoramiLa parola ai cittadini
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