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Con questo quaderno di ricordi e con una spetta-
colare mostra fotografica permanente e itinerante 
nel territorio della nostra Ulss, vogliamo celebrare 
il 50° anniversario dell’inaugurazione dell’Ospeda-
le Cazzavillan di Arzignano. La struttura sanitaria 
fu progettata nel 1954 e realizzata grazie anche alla 
generosità della Comunità Arzignanese, da sempre 
sensibile e impegnata in questo ambito.
Inaugurato il 18 novembre 1961, l’ospedale è diven-
tato nel corso del tempo una realtà territoriale di 
grande importanza, dotato di servizi diagnostici e 
attrezzatura d’avanguardia. La struttura accoglie e 
cura oggi circa 70.000 cittadini l’anno e conta 200 
posti letto, dotata di sette reparti, medicina gene-
rale, neurologia, chirugia, rianimazione, senolo-
gia, pediatria, cardiologia, ostetricia-ginecologia, 
ambulatori di gastroenterologia e urologia, sei sale 

operatorie, un laboratorio analisi, una radiologia, 
una farmacia, un pronto soccorso. Vi lavorano 630 
persone tra medici, infermieri, operatori sanitari, 
ausiliari e amministrativi.
Amministrare questa struttura è una sfida umana 
e professionale, avvincente, per tutti coloro che ne 
sono coinvolti e per la stessa Comunità. 
Questo momento può essere simbolicamente vis-
suto non solo come un’importante meta raggiunta 
dal nostro ospedale, ma come l’occasione ideale per 
ringraziare tutti i professionisti che in questi anni 
hanno assicurato una continua attenzione alle esi-
genze dei pazienti.

Direttore Generale Ulss 5
Renzo Alessi

1961-2011 
La storia di un’avventura
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Era il 18 novembre 1961 quando l’ospedale, intitola-
to all’illustre arzignanese Luigi Cazzavillan, venne 
inaugurato; allora iniziò il trasferimento di reparti 
ed ambulatori dal vecchio edificio che si trovava in 
via Quattro Martiri, di fronte all’entrata delle offici-
ne “Pellizzari”, che venne poi abbattuto.
In quell’edificio, che ora non esiste più, sono nato e 
nel 1951 sono stato anche operato, per una frattura 
alla clavicola; successivamente la vita mi ha porta-
to a legare ricordi ed esperienze al “Cazzavillan”, 
dove entrai come medico nel 1988.
Il nosocomio di cui oggi festeggiamo i 50 anni fu 
un’opera fortemente voluta dall’amministrazione 
comunale di Arzignano, quand’era sindaco Delio 
Giacometti, e con l’importante e generoso contribu-
to di privati cittadini sensibili all’esigenza di rinno-
vare la struttura esistente.
Tante cose sono cambiate da allora e molti, come 
me, avranno i loro ricordi di gioia o dolore legati a 
questo luogo di riferimento per la comunità.
Da mezzo secolo nell’edificio sorto su questa colli-
na si lavora per assicurare un servizio insostituibile 
e di valore inestimabile per la salute dei cittadini.
L’attenzione e disponibilità costante degli opera-

tori economici del territorio, soprattutto quelli del 
settore conciario, hanno permesso al “Cazzavillan” 
di restare sempre al passo con i tempi grazie alle 
donazioni di importantissime strumentazioni: arri-
varono qui, per esempio, la prima TAC e la prima 
macchina per effettuare le risonanze magnetiche 
dell’intera Ulss 5.
Voglio ricordare anche tutti i cittadini benefattori 
che, dal 1961 in poi, hanno contribuito allo svilup-
po della struttura affinché potesse rispondere alle 
esigenze del territorio: anche oggi è così, anche 
oggi vogliamo che il nostro ospedale possa conti-
nuare a dare risposte adeguate.
L’attuale struttura, ospedale di emergenza, è in fase 
di trasformazione e rimodulazione; mi auguro che 
si possa procedere al più presto completandone la 
dotazione di unità operative complesse e semplici 
aprendo così un altro nuovo ed importante capitolo 
nella storia del “Cazzavillan”.

Il Sindaco di Arzignano
 Giorgio Gentilin        

Un valore inestimabile
per la salute dei cittadini

8



È passato mezzo secolo dall’inaugurazione dell’o-
spedale “Cazzavillan” e se oggi per noi è possibile 
ricordare con ricchezza di particolari quel signifi-
cativo evento è anche grazie a chi, a suo tempo, ha 
avuto la passione e la lungimiranza di realizzare e 
raccogliere le immagini che possiamo ammirare in 
questo libro e nella mostra curata per l’occasione.
Persone che questa Amministrazione comunale 
desidera ringraziare per l’amore e l’interesse dimo-
strato per la propria Città e che queste foto, ora con-
divise con l’intera comunità, testimoniano.
Questo volume racconta la storia del nostro ospe-
dale attraverso una delle più belle e affascinanti 
modalità di comunicazione, documentazione ed 
espressione artistica, la fotografia, che ben cono-
sciamo ed apprezziamo anche nel nostro quotidia-
no perché tutti, chi più chi meno, abbiamo immagi-
ni che ci ricordano vari momenti della nostra vita; 

così oggi, sfogliando queste pagine, ripercorriamo 
la “vita” del “Cazzavillan”, dalla sua nascita al suo 
sviluppo e fino ai giorni nostri.
Le foto hanno la meravigliosa capacità di farci tor-
nare indietro nel tempo, di permetterci di vedere 
quello che oggi non è più davanti ai nostri occhi, 
di mantenere vivi i ricordi ed anche di veicolare in-
formazioni.
Oggi celebriamo un momento importante, che fa 
parte di una storia che ci riguarda tutti: e siamo 
grati di poterlo fare anche attraverso le fotografie 
che, con questo volume, sono state giustamente va-
lorizzate.
 

 L’Assessore alla Cultura del 
Comune di Arzignano

 Mattia Pieropan

Testimonianze preziose
del nostro passato
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Siamo dunque alla fine del Medioevo: all’epoca 
l’assistenza agli infermi, ai poveri, ai lebbrosi, ma 
anche ai pellegrini e ai viandanti erano segni molto 
diffusi di carità cristiana. In tutta l’Europa nasceva-
no numerosi hospitalia, semplici case o piccoli ospizi 
gestiti per lo più da confraternite di religiosi e laici. 

A questa opera di solidarietà contribuivano anche 
molte persone con donazioni e lasciti di denaro, e 
non mancava chi in punto di morte destinava al 
prossimo in difficoltà il proprio letto, le lenzuola, 
un po’ di frumento, del vino o anche oggetti di vita 
quotidiana. 

Già nel 1425 sappiamo dell’esisten-
za ad Arzignano dell’hospitale Om-
nium Sanctorum de Plano, l’ospedale 
di Ognissanti, che si trovava nell’e-
dificio a due piani presso l’attuale 
oratorio di San Gaetano. Come per 
gli antichi ospedali di Chiampo, Val-
dagno e Vicenza, la direzione di que-
sto primo luogo di accoglienza fu sin 
dall’origine in mano alla fraglia dei 
Battuti (detti anche Flagellanti o Di-
sciplinati), una confraternita che, ol-
tre alla preghiera e alla penitenza, si 
dedicava al ricovero e all’assistenza 
dei meno fortunati.

Nel 1603 anche ad Arzignano fu cre-
ata la Congregazione di San Girola-

Gli antichi ospedali
di Arzignano

Le origini di una prima forma di accoglienza 
degli indigenti e dei più bisognosi ad Arzignano 

sembrano risalire al XV secolo.
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mo: i confratelli bussavano ad ogni porta, di casa in 
casa, per raccogliere elemosine, e facevano visita ai 
poveri infermi a cui portavano medicine spirituali 
e poi corporali, qualche soldo e del cibo. Grazie alle 
offerte che ricevevano riuscivano addirittura a pa-
gare medici e speziali per seguire gli ammalati. La 
confraternita, che inizialmente si ritrovava presso 
l’ospedale di Ognissanti, passò in seguito in una 
casa in contrà Riotorto ricevuta in donazione, nel-
le cui adiacenze fu poi costruita l’attuale chiesetta 
dedicata a San Girolamo. È testimoniato pure un 
hospitale per albergar poveri viandanti, ma la carat-
teristica principale della congregazione fu sempre 
l’aiuto ai malati poveri a domicilio. 
In epoca napoleonica l’oratorio, come altre pro-
prietà ecclesiastiche, venne requisito dal demanio, 
venduto e trasformato in abitazione privata. La 
confraternita quindi si trasferì nell’oratorio di San 
Gaetano, dove si procurò anche due stanze per ac-
cogliere poveri e bisognosi.

Col progredire dei tempi l’esigenza di un vero e 
proprio ospedale dove curare gli infermi era sem-
pre più sentita ma i lasciti, anche se numerosi, non 
erano mai sufficienti allo scopo. Per una svolta in 
questa direzione si dovette attendere il 1799: alla 
sua morte Marco Miazzo lasciava come testamento 
agli eredi di cedere le sue case in Campo Marzio, 
proprio perché vi si realizzasse un ospedale. Alla 
morte delle sorelle eredi di Miazzo, nel 1845, final-
mente le case passarono all’Istituto Elemosiniere e 
si formò subito una “Commissione per l’Erigendo 
Ospedale”. Nel 1849, così, l’ospedale poteva esse-
re trasferito definitivamente dai locali vicino a San 
Gaetano alla proprietà Miazzo. Ben presto, però, si 
manifestò l’esigenza di mettere mano alla struttu-
ra per renderla più adeguata alle esigenze dell’as-

sistenza sanitaria. Il bisogno di reperire fondi per 
questo scopo riportò in primo piano la questione 
del mantenimento a domicilio degli ammalati po-
veri. La conclusione fu la creazione dell’“Ospeda-
le e Istituto Limosiniero Uniti”, fusione delle due 
istituzioni figlie dell’antica Congregazione di San 
Girolamo. Nel 1869 l’Ospedale, ampliato e reso 
più funzionale, fu inaugurato e intitolato a Marco 
Miazzo. 

Tuttavia non passò molto tempo e l’ospedale, a cau-
sa della sua vicinanza alla roggia, fu circondato da 
stabilimenti industriali – la conceria Carlotto, quel-
la dei Brusarosco e la filanda Bonazzi – divenendo 
un luogo oscuro, tetro e umido, non più adatto al 
recupero della salute.

Erano tutti d’accordo, lì l’ospedale non poteva re-
stare. Si fecero progetti e studi per una nuova strut-
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tura, ma trovare i fon-
di per un’opera del 
genere non era certo 
facile. Ancora una 
volta a cambiare la 
situazione fu la gene-
rosità di una persona: 
Teodora Radu, vedo-
va del cav. Luigi Caz-
zavillan, volle tener 
fede alla promessa 
fatta al marito facen-
do costruire un nuovo 
e moderno ospedale 
nella sua terra natia. 
La sua cospicua do-
nazione fu di ben 160.000 lire, a cui si unirono il 
contributo di 30.000 lire del Comune e la donazio-
ne di altre 30.000 lire da parte di Maria Rossettini 
Zampiva per ricordare il figlio Francesco appena 
deceduto. Il nuovo ospedale poteva finalmente di-
ventare realtà. Il luogo scelto era ai margini dell’a-
bitato, pieno di aria e di luce, perfetto per lo scopo. 
I lavori iniziarono intorno al 1906 e già il 27 giugno 
1907 i padiglioni potevano entrare in funzione con 
una capienza di 30 posti letto. 
Allora gli abitanti di Arzignano erano appena 
6.000, e la media giornaliera delle presenze era 
di poco superiore a 12 persone: tutto faceva pen-
sare che la struttura potesse servire alle necessità 

dell’intera valle per molti anni. Ma i tempi cambia-
vano velocemente e già nel 1913, grazie ad un’elar-
gizione della Banca Popolare locale, fu aggiunto un 
padiglione per la chirurgia, mentre nel 1930 con un 
ulteriore ampliamento si arrivò a 60 posti letto. 
La storia dell’ospedale “Luigi Cazzavillan”, che del 
secondo dopoguerra si era reso non più adatto alle 
esigenze, si concluse negli anni Sessanta con l’en-
trata in funzione del nuovo complesso ospedalie-
ro sul colle delle Costeggiole, intitolato anch’esso 
all’illustre garibaldino e grande giornalista arzi-
gnanese per ricordare quel generoso gesto d’amore 
verso la propria terra.

Gli acquerelli di Francesco Ferin raffigurano le tre sedi ospedaliere di Arzignano: San Gaetano, 
Marco Miazzo e il primo Luigi Cazzavillan.
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olti, troppi ricordi di ansie e di speranze sono legati alla vita del vecchio “Luigi Cazzavillan” perché si 
possa facilmente dimenticare quanti esseri umani a noi vicini per sangue ed amicizia, ivi hanno visto per 
la prima volta la luce, quanti abbiano ivi riacquistato felicemente la salute e quanti abbiano visto dileguar-
si le speranze, perché infine la scienza deve pur piegarsi all’ineluttabile destino degli uomini. Il vecchio ed 
il nuovo saranno, prima di tutto, l’Ospedale della nostra Valle. Nel complesso ci sembra premiata la fede 
con cui, in mezzo ad innumerevoli difficoltà ed ostacoli, gli uomini preposti al pubblico benessere hanno 
tenuto duro per la realizzazione del nuovo grande Ospedale.

Rag. BORTOLO FRACASSO
Consigliere Provinciale

olte città e capoluoghi di mandamento hanno la necessità di abbandonare i vecchi ospedali quasi sempre 
sistemati infelicemente in vecchi edifici i quali, pur essendo una volta periferici e isolati, in seguito al rapi-
do sviluppo di nuovi quartieri e all’espansione degli opifici industriali erano venuti a trovarsi circondati e 
soffocati dalla nuova edilizia. Essi inoltre si dimostrano assolutamente insufficienti come numero di posti 
letto e privi di tutti i numerosi e complessi impianti sia tecnologici che di cura che si richiedono in moder-

a viva aspirazione della gente della Valle del Chiampo sta per essere appagata! Sul piccolo colle ridente 
al sole e che fasceremo di verde, là sulle “Costeggiole” fuori dal rumore della vita cittadina, sorgerà, tra 
breve, il nuovo Ospedale. La bella opera, a sei piani, monoblocco, capace di 160 letti, aperta all’aria e alla 
luce, nella sua struttura muraria sarà finanziata dallo Stato. È però compito nostro renderla accogliente e 
dotarla dei servizi necessari e di quei mezzi sanitari che la scienza e la tecnica moderna pongono a dispo-
sizione. Per questo il Comitato Pro Nuovo Ospedale rivolge un caldo appello alla generosa collaborazione 
di tutti. E come oggi la Rocca di Castello ci parla di lotte sostenute nei secoli lontani, durante i quali si 
eresse indomita a difesa della nostra terra, così la nuova Opera che le sorgerà sul colle accanto, realizzata 
dalla generosa e operante bontà di un popolo concorde, parlerà ai venturi di ben più fecondi cimenti diur-
namente sostenuti a sollievo e a difesa dell’umanità sofferente. 

Arzignano, 1 Settembre 1952

L’Ospedale è una realtà
estRAtti dA “iL nuoVo osPedALe ciViLe di ARziGnAno” PubbLicAto dALL’AMMinistRAzione 

deLLe oPeRe Pie Riunite di ARziGnAno in occAsione deLL’inAuGuRAzione

Appello alla bontà
dALL’oPuscoLo PeR LA RAccoLtA di fondi distRibuito dAL coMitAto PRo nuoVo osPedALe neL 1952

L

M

M
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ni ospedali. Per la costruzione del nuovo centro è stato scelto un ampio e bellissimo terreno, in una zona 
verde collinare che guarda il centro. La zona prescelta direi che corrisponde a tutti i più rigorosi requisiti 
igienici di purezza dell’aria, difesa da venti freddi e di facile accessibilità.
L’ospedale è oggi lo strumento più valido e più generalmente riconosciuto per qualsiasi necessità dia-
gnostica e terapeutica, il cui oggetto principale è l’individuo, la sua salute, la possibilità di un suo utile 
reinserimento nella comunità. Individuo che nel complesso di vita farraginosa, animata e vibrante, ha 
bisogno di un rifugio, di un luogo di riposo dove il corpo lacerato nella battaglia della vita, possa fermarsi 
e riposare un istante. Questo luogo, questo rifugio è l’ospedale.

Dott. DELIO GIACOMETTI
Sindaco di Arzignano

n conseguenza dello sviluppo industriale verificatosi in quest’ultimo trentennio (officine elettromeccani-
che – concerie – filande – tessiture ecc.) la popolazione si è quasi triplicata ma l’Ospedale è rimasto com’era 
e nessuna modifica razionale è stata portata all’edificio. Il problema si impose in tutta la sua gravità dopo 
l’ultima guerra e l’Amministrazione delle Opere Pie Riunite si trovò di fronte al dilemma: ampliamento 
del vecchio Ospedale o costruzione di un nuovo complesso. Prevalse la tesi della soluzione radicale allor-
ché una Commissione di tecnici ritenne il vecchio edificio inidoneo e non suscettibile di ampliamento. La 
sua ubicazione, nelle vicinanze di una strada di intenso traffico e in mezzo al trambusto delle industrie, 
suggerì la ricerca per il nuovo edificio di una zona silenziosa, più tranquilla, in posizione salubre.
A non tutti però tale soluzione parve la più idonea a risolvere l’annoso problema. Sorsero, così, i primi 
contrasti tra i pochi che sostenevano un ampliamento nell’area del vecchio Ospedale e i molti che propu-
gnavano un nuovo edificio nell’area prescelta sul colle delle Costeggiole.

I

Il plastico realizzato dalle maestranze delle Officine Pellizzari (foto di Alberto Saltini)



La località, con opportune e rilevanti opere di sbancamento e spianamento, poté accogliere il nuovo fab-
bricato. La maggior parte della popolazione si dimostrò subito favorevole al nuovo progetto che accettò 
con entusiasmo e soltanto una minoranza si schierò decisamente contro. 
Ciò non ostante l’Amministrazione, oltre alle difficoltà per il finanziamento dell’opera, suddivisa in 5 
lotti di lavori, troppo scaglionati nel tempo, dovette vincere lo scoramento suscitato da una campagna di 
stampa volta ad annullare il programma costruttivo già iniziato.
Ma la fiducia nel raggiungimento della meta prefissa era sorretta e incoraggiata anche da un gruppo di 
cittadini di tutte le classi sociali che, costituitosi in Comitato pro nuovo Ospedale sotto la presidenza 
dell’Avv. Comm. Francesco Agostino Perazzolo operò a fianco dell’Amministrazione come organo pro-
pulsore, facendosi promotore di una raccolta di fondi che ha molto contribuito a rendere agevole e pos-
sibile la sistemazione del terreno a parco, la costruzione di strade e l’acquisto di strumenti e apparecchi 
necessari all’Ospedale.
Ora l’opera è compiuta, l’Ospedale è funzionante ma ha bisogno, come prima, dell’aiuto della cittadinan-
za, di tutti i cittadini senza distinzioni politiche e di classe: siano essi non più divisi ma uniti e concordi 
per portare a completamento quanto ancora abbisogna per rendere sempre più efficiente la più grande 
opera umanitaria sorta in Arzignano.

Ing. OTTAVIO VIGNATI 
Presidente delle Opere Pie Riunite

hi giunge in ospedale per una malattia della quale molto spesso ignora la causa e la gravità e che altro 
non chiede se non di essere liberato dalle sue sofferenze, oltre lo studioso che lo guarisca necessita anche 
di tutto un complesso di cure diligenti, di minime assistenze fatte di accorgimenti morali e materiali che 
costituiscono l’ambiente adatto per ottenere le migliori condizioni psichiche e l’aura della guarigione.
Sono stati necessari tanti anni per il completamento dell’opera che ha dato al mandamento di Arzignano 
un Ospedale degno dei tempi attuali. La sua capacità è di 170 posti letto per le degenze, mentre 20 posti 
letto sono adibiti al personale di assistenza. La battaglia iniziatasi nove anni fa si conclude oggi con l’at-
tuale cerimonia inaugurale.
A tutti i colleghi collaboratori un doveroso incitamento: ora che siamo in possesso dello strumento di 
lavoro da molti anni desiderato dobbiamo rendercene degni: rimettiamoci dunque all’opera con rinnovel-
lata lena e per il bene esclusivo degli ammalati che a noi si affidano.

Prof. GIANFRANCO VOLPATO
Direttore Sanitario dell’Ospedale

al Medioevo ai giorni nostri, la storia delle Opere Pie e degli Ospedali di Arzignano, è la testimonianza più 
continua e trasparente delle doti morali della nostra gente, della sua ininterrotta tradizione di solidarietà 
umana e del suo più profondo ed evangelico senso religioso. Colui che narrerà la storia dei giorni nostri e 
della solenne impresa delle Costeggiole, se aggiungerà fatti e nomi nuovi, sono convinto non negherà che 
gli Arzignanesi non siano venuti meno allo spirito dei padri e all’essenza della loro storia.

Prof. ETTORE MOTTERLE

C

D
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Se questo libro è stato realizzato, se possiamo gu-
stare le vecchie immagini stampate su queste pagi-
ne, lo si deve a Enrico Corriero che in Ospedale ha 
lavorato come impiegato per 40 anni. Queste foto, 
sparse negli uffici amministrativi, avevano poi pre-
so polvere in un armadio e sarebbero probabilmen-
te finite al macero, triste destino di molto materiale 
riguardante l’Ospedale. Per fortuna Corriero le ha 
raccolte in un album che anni dopo è stato conse-
gnato alla Biblioteca di Arzignano.
Corriero è anche un tesoro inesauribile di informa-
zioni preziose di quel periodo: avendo lavorato per 
sette anni anche nel vecchio ospedale di via Quat-
tro Martiri, ha vissuto in prima persona l’entrata 
in funzione del nuovo complesso, collaborando 
strettamente con il responsabile amministrativo 
Italo Zanella. A turno seguivano la sua costruzione 
mattone per mattone salendo ogni giorno sulla col-
lina per dare un’occhiata ai lavori durante la pausa 
pranzo. Pochi come lui, dunque, possono testimo-
niare questa impresa non priva di ostacoli che oggi, 
cinquant’anni dopo, siamo qui a ricordare.

Il sole è tramontato ormai da qualche ora e la notte è 
già buia. All’improvviso, nell’oscurità, lo spettacolo di 
una miriade di finestre illuminate rischiara la notte dalla 
cima del colle delle Costeggiole. Molti arzignanesi ri-
mangono estasiati, stupiti di fronte a quella meraviglia 
mai vista prima. È solamente il collaudo dell’impianto di 
illuminazione del nuovo ospedale, ma a chi lo vede per la 
prima volta quell’insieme di puntini luminosi nel buio 
della notte, là in cima alla collina, dà l’impressione di 
un’immensa nave da crociera.
Ormai tutto è pronto: tra poco l’Ospedale entrerà in fun-
zione. 
La solenne cerimonia di inaugurazione si tiene sabato 18 
novembre 1961, ma per l’effettiva apertura del servizio 
ospedaliero si deve attendere ancora qualche settimana.
Il prof. Gianfranco Volpato, che è primario chirurgo ma 
ha anche la responsabilità di Direttore Sanitario dell’O-
spedale, manifesta molte perplessità circa l’immediato 
trasferimento dei pazienti. Alcuni settori, infatti, devono 
ancora essere ultimati e collaudati e, temendo che qual-
cosa non funzioni a dovere, vuole attendere che tutto sia 
perfetto. Il primario medico, dott. Lino Coltro, insiste 
invece per il passaggio in breve tempo, evitando così di 
arrivare a ridosso delle feste di Natale, con il freddo in-

L’Ospedale entra in funzione
La vera storia è quella raccontata dai 

protagonisti che, meglio di chiunque altro, 
possono parlarci del nostro recente passato.
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vernale ormai alle porte. 
Alla fine, con coraggio, si prende 
la decisione di trasferire i pazien-
ti dei vari reparti il 7, 8 e 9 di di-
cembre: tre giorni di tiepido sole 
di fine autunno che, per fortuna, 
evitano complicazioni per la sa-
lute dei pazienti. 
Nelle prime ore del pomeriggio 
di giovedì 7 dicembre, un primo 
gruppo di ammalati del reparto 
di Medicina – in tutto 32 perso-
ne, tra donne e uomini – lascia 
il vecchio ospedale “Luigi Caz-
zavillan”. Per i pazienti che sono 
in grado di rimanere seduti il 
trasferimento avviene in pullman, 
mentre per i casi più gravi si utilizza l’ambulanza. 
Il giorno seguente, festività dell’Immacolata, anche i 33 
degenti del reparto di Chirurgia raggiungono la nuova 
sede. Le ultime a lasciare il vecchio edificio sono le quat-
tro pazienti della Maternità. E proprio nella notte di sa-
bato 9 dicembre, poco prima di mezzanotte, viene alla 
luce una bambina: è la prima nascita nel nuovo Ospe-
dale. Spesso in questi primi giorni bisogna fare i conti 
con qualche inconveniente. Capita, ad esempio, che gli 
ascensori non funzionino e che gli ammalati siano por-
tati ai piani superiori in barella.
I pazienti trasferiti, anche se un po’ scombussolati in 
mezzo a tutto il trambusto, sono però contenti, quasi 
orgogliosi di essere i primi a poter godere del nuovo am-
biente, moderno ed efficiente. Una piccola curiosità: il 
primo ammalato ad entrare nel nuovo Ospedale è una 
giovane donna del reparto di Medicina che scende dal 

pullman più in fretta degli altri proprio perché vuole as-
sicurarsi di essere la prima ad entrare. È invece il più 
anziano degli infermieri a sentirsi male e ad inaugurare 
la nuova sala operatoria per un’appendicite. 
Trasferire una settantina di persone con tutto l’occorren-
te per continuare ad assisterle e curarle non è certamente 
un’impresa da poco. Come se non bastasse, durante il 
trasferimento degli ammalati, per qualche giorno, devo-
no funzionare ambedue gli ospedali: la cucina, per esem-
pio, serve in entrambe le strutture. 
Per non parlare della confusione e dei disagi da sop-
portare prima che tutto sia al suo posto. Assieme ai pa-
zienti vengono trasportati anche i medicinali, gli effetti 
personali di ciascun degente, le cartelle cliniche, tutti i 
documenti. I letti e gli armadi sono nuovi, ma non si 
può cambiare tutto l’arredamento, così fanno parte del 
trasloco anche molti materassi, le barelle e i carrelli. L’u-

Cartolina del Nuovo Ospedale Civile. Ediz. Ris. Dal Grande
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nica sedia a rotelle dell’ospedale è talmente vecchia che, 
per non far brutta figura, si va a prendere quella della 
casa di riposo Scalabrin. Anche lì è l’unica, ma almeno 
è più moderna.
Gli stessi medici e gli infermieri, che non conoscono 
ancora bene il nuovo ambiente, impiegano un po’ per 
orientarsi. Tuttavia lo sforzo del personale per avviare 
la nuova, complessa macchina ospedaliera senza crea-
re problemi ai pazienti è davvero ammirevole. Ancora 
più significativo se pensiamo che l’organico è davvero 
contenuto: due primari, il prof. Gianfranco Volpato e 
il dott. Lino Coltro; tre medici assistenti, i dottori Giu-
seppe Clerici, Eliseo Celadon e Augusto Dal Molin; un 
radiologo, il prof. Arrigo Barbieri, pochi infermieri e una 
decina di suore di Santa Dorotea, vero tesoro nell’assi-
stenza ai malati. Negli uffici amministrativi lavorano 
solo tre persone: il segretario Italo Zanella, l’applicato 
al Personale-Economato Gianni Mastrotto e l’impiegato 
all’Ufficio Accettazione Spedalità e Cassa Enrico Corrie-
ro. Negli anni della costruzione questi pochi impiegati, 
oltre ad assolvere ai propri compiti ordinari, seguono 
tutta la complessa pratica burocratica e amministrativa 
del nuovo ospedale, armati solo di vecchie macchine da 
scrivere Olivetti e senza avere la minima idea di cosa sia 
una fotocopiatrice. Fanno parte del personale dell’ospe-
dale anche Alfredo Faggiana, un meccanico tuttofare che 
è anche l’autista dell’ambulanza, e un ragazzo saltuario 
con compiti di fattorino che svolge le proprie mansioni in 
bicicletta. L’assistenza religiosa, infine, è assicurata dal 
cappellano don Giuseppe Messi.
Sono volti molto conosciuti ad Arzignano e nei paesi vi-
cini, persone che la gente chiama per nome e che conside-
ra delle vere e proprie istituzioni.

Questo è il racconto del traferimento nel nuovo 
Ospedale che, nel dicembre del 1961, archiviò defi-
nitivamente il vecchio “Luigi Cazzavillan”. L’edifi-
cio, progettato a suo tempo dall’arch. cav. Giovanni 
Carraro, si presentava bene: la facciata era bella, di 
buon gusto e fu un vero peccato demolirla. Per con-
tro, di certo nessuno rimpiangeva i vecchi padiglio-
ni di degenza retrostanti: finalmente da camerate 
con dodici e più posti letto si poteva passare a linde 
stanze piene di luce, più moderne, con un numero 
massimo di quattro pazienti. 
Anche dal punto di vista ambientale, la posizione 
del nuovo ospedale era decisamente migliore: via 
Quattro Martiri stava diventando sempre più traffi-
cata e rumorosa, per non parlare delle Officine Pel-
lizzari che sorgevano proprio davanti, con folate di 
fumo e scintille che la sera, guardando fuori dalle 
finestre, si vedevano fuoriuscire dalla fonderia del-
la fabbrica. Il complesso ospedaliero delle Costeg-
giole, invece, sorto sulla sommità di un colle, con 
la possibilità di godere di un ampio panorama, ben 
illuminato dal sole, immerso nel silenzio e circon-
dato allora da un giovane e promettente parco, era 
senz’altro più adatto all’importante funzione che 
un ospedale deve ricoprire. 
La nuova struttura poteva accogliere 170 persone, 
ma già allora si era previsto che la capienza si po-
tesse portare facilmente a 230 posti. Oltre ai due 
significativi interventi di ampliamento negli anni 
Settanta e negli anni Novanta, in realtà i lavori di 
sistemazione e ammodernamento non si sono mai 
fermati per adeguare continuamente i reparti alle 
nuove esigenze della scienza medica.

18



1907 
Entra in 

funzione il 
primo Ospedale 

Cazzavillan
1930 

L’Ospedale da 30 
posti letto viene 

portato a 60

1950
Entra in carica 

l’Amministrazio-
ne Vignati, favo-
revole al nuovo 

Ospedale

5 
febbraio 
1952 

Nasce il 
Comitato 

Pro Nuovo 
Ospedale

inverno 
1952
1953

Inizio dei lavori 
di sbancamento 

e costruzione 
delle vie di 

accesso al colle 
delle Costeggiole

1954 
 Progettazione 

del nuovo 
complesso

novembre 
1954

Posa della prima 
pietra

21 
febbraio
1955 
Appalto del 

primo lotto di 
lavori

18 
novembre
1961  

Inaugurazione

7 - 8 - 9 
dicembre 
1961

Trasferimento 
degli ammalati 

nel nuovo 
Ospedale

31
maggio 
1969 
Benedizione 

della statua della 
Madonna nel 

piazzale 
dell’Ospedale

1975
La Regione 

Veneto approva 
la realizzazione 

di una nuova ala

1978
 Fine costruzione 
della nuova ala

1990
 Iniziano ulteriori 

lavori di 
ampliamento che 
si completano in 
fasi successive

La dellinea
tempo

19





La foto scattata da via Fiume ritrae la collina dove sorgerà il nuovo ospedale. 
È la zona delle Costeggiole, un’area agricola di 54.000 metri quadrati 

per la gran parte di proprietà della famiglia Aldighieri 
e in misura minore delle famiglie Vergolani e Organo. 
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In cima al colle c’è la 
casa del mezzadro degli 
Aldighieri, Serafino 
Mistrorigo, che viene 
demolita per far posto 
al nascente edificio. Una 
curiosità: nei sotterranei 
dell’ospedale ancora 
oggi c’è la botola con il 
vecchio pozzo.
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Novembre 1954.  Attorno al palco, sul quale si alternano le autorità, sono in molti a ritrovarsi per l’avvio ufficiale dei lavori.
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È il momento del discorso delle autorità.  Sul palco c’è anche l’avvocato Francesco Agostino Perazzolo 
che all’iniziativa di realizzare il nuovo ospedale diede un forte impulso. Fu lui, assieme ad un gruppo di cittadini, 

a formare nel 1952 il Comitato Pro Nuovo Ospedale.

Il cappellano don Battista Guerra benedice la posa della prima pietra; al suo fianco il sindaco dott. Giuseppe Pizzolato 
e il consigliere del Comitato Pro Nuovo Ospedale Sante Dal Maso. A sinistra il comandante dei Vigili del Fuoco Gino Calderato.
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Gli studenti della Scuola di Avviamento Professionale portano 
il gonfalone dell’istituto accompagnati dal prof. Salvatore Maugeri.

 
Anche i bambini della Scuola Elementare partecipano alla cerimonia. Il coro è diretto dal maestro Giovanni Spreggiero.
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Lavori in corso per la costruzione della strada di accesso da via Riotorto. L’opera dà sollievo a una situazione di forte disoccupa-
zione grazie ai “cantieri di lavoro”. Gli operai lavorano con vanghe e carriole mentre, metro dopo metro, prende forma la salita.
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Si è giunti alla prima curva: sullo sfondo il Castello di Arzignano e i campi dove in seguito nascerà il quartiere Mantovano.
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Primavera 1955. Ad aggiudicarsi l’appalto del primo lotto è l’impresa Santa Caterina da Schio. Le immagini mostrano l’apertura 
del cantiere e l’edificio che cresce giorno dopo giorno. Sullo sfondo le colline di San Bortolo e di San Zeno non ancora urbanizzate. 

Le ciminiere delle filande emergono tra gli edifici del centro di Arzignano. 
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Il primo lotto comprende la parte dei servizi: 
cucine, autorimessa e officina per le ambulanze. 

Sopra gli ambulatori, la radiologia, 
gli alloggi delle suore di Santa Dorotea e 

il laboratorio di analisi.



Al termine della realizzazione 
del primo lotto, a seguito di 
forti piogge, si verifica 
un abbassamento di alcuni metri 
del piazzale inferiore. 
Il dissesto danneggia anche 
alcune abitazioni di via Riotorto 
che vengono momentaneamente 
evacuate. L’incidente comporta 
uno stop ai lavori. 
Sono eseguiti degli studi 
geologici che accertano l’origine 
morenica della collina e 
conseguentemente vengono 
effettuati lavori di drenaggio e di 
rinforzo dei plinti dell’ospedale. 
Nella foto si vede Arturo Ciman, 
l’incaricato del Genio Civile alla 
supervisione dei lavori.



Settembre 1957. Proseguono i lavori per la realizzazione degli altri lotti. 
Qui vediamo le fondamenta del corpo principale dell’Ospedale.
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Il piano terra destinato alla Portineria e all’Ostetricia e Ginecologia.

Settembre 1958. L’Ospedale è in fase di completamento.



Settembre 1959. La foto, scattata da via Trieste, mostra la struttura conclusa almeno esternamente e il parco che sta nascendo. 
Rimangono i lavori interni di rifinitura, di completamento degli impianti e di arredamento. 

Interventi che richiederanno ancora tempo e altri finanziamenti.
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Il giorno dell’inaugurazione a sette anni di distanza dalla posa della prima pietra. Sono presenti autorità religiose e civili, 
ma soprattutto tanti cittadini che finalmente vedono realizzata un’opera tanto attesa.

Il taglio del nastro è affidato all’on. Mariano Rumor, ministro dell’Agricoltura. 
Dietro il sindaco Giacometti, l’on. Lino Fornale e a destra l’ing. Ottavio Vignati.

Il vescovo di Vicenza, monsignor Carlo Zinato, benedice l’Ospedale.  
A destra, di scorcio, si intravede l’arciprete di Arzignano don Emilio Gemo.
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Si varca la soglia del nuovo Ospedale. Il vescovo guida l’ingresso della folla emozionata.
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Il prof. Gianfranco Volpato illustra a monsignor Zinato l’in-
terno della sala operatoria in un clima di visibile entusiasmo 
e soddisfazione.

È sera. La giornata volge al termine e ci si scambiano le 
ultime impressioni. Nella foto oltre al vescovo ci sono il pri-
mario medico Lino Coltro, i cappellani don Carlo Scudella e 
don Marcello Rossi, l’ing. Ottavio Vignati, il prof. Volpato e 
il pretore di Arzignano dott. Antonio Maturo.



Foto aeree dell’Ospedale. Tutto pronto per l’entrata in funzione.

42





44



Nel 1975 viene approvato il progetto per una nuova ala destinata alla Chirurgia, 
alla nuova Ostetricia e Ginecologia, al Pronto Soccorso. A questo scopo la parte posteriore dell’Ospedale, 

dove ci sono la Pediatria, la Lavanderia e l’Isolamento, viene completamente demolita. Nella fase di abbattimento, 
nell’agosto del 1977, si verifica un incidente fortunatamente senza conseguenze. La struttura di cemento armato 

colpisce in pieno la ruspa ma il manovratore esce miracolosamente illeso.
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La nuova ala è ultimata nel 1978. 
Successivamente, nei primi anni Novanta, verrà 
ulteriormente ampliata per il miglioramento e la 
riorganizzazione dei reparti. 
Qui, in particolare, vediamo la sala del Servizio Dialisi. 
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