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Il sindaco uscente Giuliano 
Stivan è stato rieletto, nella 
lista civica “Sandrigo Lim-
pida”, con ampio margine, 
81,26% (2571 voti) dei votanti, 
sullo sfidante Diego Pozzato 
del Movimento Cinque Stelle, 
che ha ottenuto il 18.74% (593 
voti), forse penalizzato da una 
lista composta da giovani sen-
za esperienze precedenti.

La percentuale di votanti è 
stata la più bassa della sto-
ria di Sandrigo, 47,90%, cioè 
3316 votanti su 6923 elettori. 
Nelle elezioni amministrative 
precedenti la percentuale era 
stata del 61,01.

Un calo sensibile dovuto for-
se alla bella giornata che ha 
favorito le gite al mare (!?!?), 
ma soprattutto al fatto che 
sempre più persone (per lo più 
giovani) rinunciano a votare, 
oppure, in questo caso, perché 
non si sono sentite rappresen-
tate dalle due liste.

Queste elezioni hanno avuto 
alcune particolarità negative 
quali la bassa affluenza del 
votanti e la presentazione di 
solo due liste, un numero inso-
lito per il nostro comune. Da 
sottolineare poi che il periodo 
preelettorale si è svolto fino 
all’ultimo momento nell’in-
certezza sul numero delle liste 
(si chiacchierava di una terza 
lista) e nel silenzio più asso-
luto degli interessati.

Anche noi del giornale non 
siamo riusciti ad ottenere noti-
zie precise, per cui non siamo 
stati in grado di fornire in anti-
cipo informazioni ai concitta-

Elezioni comunali 2017

dini, i quali, comunque, non si 
sono interessati più di tanto, 
se non negli ultimi giorni.

Tra i votanti maschi e le 
femmine non c’è stata pra-
ticamente differenza: 1655 i 
primi e 1661 le donne, su un 
numero di elettori maschi di 
3370 e femmine di 3553.

Le schede bianche sono state 
76 e quelle nulle 77, per un 
totale di 152.

I voti validi di Sandrigo capo-
luogo (sezioni n.1-n.2-n.3-n.4-
n.5) sono stati 2323, quelli di 

Lupia 535 e quelli di Ancigna-
no 306.

Le preferenze in tabella sono 
in ordine di numero di voti.

Esprimiamo il nostro  rin-
graziamento alle persone che 
si sono rese disponibili a can-
didarsi per queste elezioni, ai 
nuovi Amministratori facciamo 
gli auguri per i prossimi cinque 
anni di buona amministrazio-
ne ed alla lista Cinque Stelle 
di praticare una opposizione 
costruttiva.

a.p.

Cand. Sindaco DIEGO POZZATO > voti  593

CARRARO CRISTINA  voti  29
DAGLI ORTI PAOLO voti  14
GALLIAZZO DINO  voti  13
VIVALDI MARGHERITA voti  11
TOSATO ANDREA voti  10
ESSADI RACHID voti    8
NICHELE MONICA voti    6
ZANCONATO ADRIANA voti    6
FANTON SABRINA voti    4
ALOIA ANDREA voti    1

Cand. Sindaco GIULIANO STIVAN  > voti  2571

RIGON MARICA voti 225
RIGONI GIOVANNI voti 222
POZZATO LUCIA voti 145
CUMAN ANTONIO voti   91
CHEMELLO MARIANO voti   83
BASSO GIORGIO voti   78
CADORE DAVIDE voti   78
URBANI DIEGO voti   63
POZZATO FABIO voti   39
BALASSO ENRICO voti   38
CUMAN PAMELA voti   30
SPEGGIORIN SARAH voti   19

Stivan  bis
E’ dunque riconferma per Giuliano 

Stivan, che da poco più dell’80% dei 
votanti è stato eletto per la seconda 
volta sindaco di Sandrigo. Una vittoria 
netta sulla lista antagonista, quella del 
Movimento 5 Stelle (candidato sindaco 
Diego Pozzato), che è rimasta al di sot-
to della soglia del 20% pur miglioran-
do il risultato delle precedenti elezioni. 
Potremmo chiederci per quale ragione, 
nel nostro paese, il Movimento di Bep-
pe Grillo non abbia il successo che ha 
altrove. E’ da notare, per esempio, che 
a Sarego il sindaco grillino Roberto 
Castiglion è stato eletto per un secon-

Analisi del voto
do mandato pur essendosi presentate 
come alternative ulteriori due liste. C’è 
da dire, innanzi tutto, che in queste 
amministrative 2017 il Movimento 
ha subito una generale débacle in tutti 
i comuni, e Sandrigo non fa eccezio-
ne. In più, la lista che si è candidata 
nel nostro paese probabilmente non 
ha saputo creare un clima di fiducia 
con gli elettori, per tanti fattori. Se ne 
possono ipotizzare alcuni.

Il primo: il programma non ha sapu-
to parlare ai cittadini, molti dei quali 
l’hanno percepito lontano dai loro 
bisogni e troppo ricalcato sul program-
ma nazionale del Movimento. Proba-
bilmente sotto questo punto di vista 
la lista non ha saputo parlare “locale” 
e ha conseguentemente generato una 
certa diffidenza nei confronti dei cit-
tadini. Il secondo: i candidati. La lista 
non ha presentato persone conosciute 
nel territorio e che vi abbiano operato 
attivamente, ad eccezione di Simo-
ne Contro e Daniele Zanandrea, che 
tuttavia i cittadini non hanno potuto 
votare perché proposti solamente come 
assessori esterni. E qui mi ricollego al 
terzo fattore: dalla campagna elettorale 
i cittadini non sono riusciti a capire 
con chiarezza quali fossero i candida-
ti in lista e quali invece, appunto, i 
potenziali assessori esterni. Certo, in 
queste occasioni agli elettori si chie-
de una certa maturità e impegno nel 
cercare informazioni sui candidati e 
capire le modalità di voto. Sappiamo 
però che questa maturità spesso manca 
e la campagna dei candidati “grillini”, 
seppur orientata ad un nobile tentativo 
di trasparenza, non è riuscita ad agevo-
lare questo compito: ci si è trovati così 
davanti, in un primo momento, ad un 
manifesto elettorale in cui erano foto-

continua a pag. 2

Neanche la metà dei sandricen-
si ha votato. È forse questa – pur-
troppo – la notizia di questa tornata 
elettorale che ha visto la riconferma 
del sindaco uscente Giuliano Stivan 
e la sua Sandrigo Limpida, lista civi-
ca rivista per quasi la metà dei suoi 
componenti che porta in consiglio 
quattro confermati e quattro nuovi 
entrati, due donne e sei uomini.

Se vince l’astensionismo
Ma cosa non ha funzionato? Per-

ché solo poco più del 47% degli 
aventi diritto al voto si è recato alle 
urne l’11 giugno?

Forse non sarebbero sufficienti 
i fogli di questo mensile per spie-
garlo. Forse perché solo due liste 
in corsa non erano così rappresen-
tative di tutte le forze che animano 
il paese, forse l’essersi presentati 

solo un mese prima delle comuna-
li non ha permesso la conoscenza 
approfondita dei candidati e delle 
persone coinvolte. È anche vero che 
agli incontri pubblici, sei in tutto, 
pochi si sono presentati ad ascol-
tare o porre domande, tranne per 
l’unico dibattito pubblico tra le due 
parti organizzato il 5 giugno dalla 

continua a pag. 2
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Analisi del voto
segue da pag. 1

Se vince 
l'astensionismo
segue da pag. 1grafati tutti i candidati più un assessore 

esterno non in lista; successivamente, 
in occasione del dépliant recapitato 
presso tutte le famiglie, si è venuti a 
conoscenza dell’esistenza di un secon-
do assessore esterno, mai apparso nei 
manifesti o in altri momenti. Tutto ciò 
ha generato confusione nell’elettorato, 
con non poche preferenze annullate 
(pur rimanendo valido il voto alla lista) 
per indicazione di nomi non presenti 
tra i candidati.

Il vero dato che preoccupa un po’ 
tutti e che è davvero quello più delu-
dente di questa tornata elettorale è 
tuttavia quello dell’affluenza: un calo 
drastico di ben 13,12 punti percen-
tuali. Un astensionismo in crescita, 
è evidente, ma che si può provare a 
spiegare, anche qui, attraverso due con-
siderazioni, una di carattere nazionale, 
l’altra di carattere locale.

La prima: il dato dell’affluenza è 
in costante calo negli ultimi anni 
in occasione di qualunque appun-
tamento elettorale. E’ un problema 
che si inserisce nel tema più ampio 

della disaffezione alla politica e che 
riguarda tutto il territorio nazionale. 
Certo, Sandrigo non fa eccezione, e ciò 
significa che tale situazione patologica 
è arrivata a toccare anche le ammini-
strazioni più vicine ai cittadini. I dati 
degli ultimi anni sono chiari: nel 1995 
abbiamo avuto una partecipazione ai 
seggi dell’88,84% degli aventi diritto 
(che erano quasi un centinaio in meno 
rispetto ad oggi), percentuale calata poi 
nel 1999, con l’82,65% e progressiva-
mente nel 2004 (78,82%), nel 2009 
(73,52%),nel 2012 (61,01%) e infine 
nel 2017, con il 47,89%.

La seconda: è mancata la terza lista 
liberal-democratica. La maggior parte 
di quei 1258 voti che nelle precedenti 
elezioni erano stati conquistati dalla 
lista Attivamente per Sandrigo Anci-
gnano Lupia non hanno trovato rifu-
gio in nessuna delle due liste presenti 
quest’anno e hanno contribuito, quin-
di, ad ingrossare le fila dell’astensioni-
smo. Con una certa approssimazione 
è possibile ipotizzare che un terzo di 

quei voti sia andato alla lista Sandrigo 
Limpida mentre i restanti due terzi si 
siano astenuti.

Un astensionismo preoccupante 
quindi, certo, ma che può trovare una 
giustificazione attraverso la lettura del 
contesto, nazionale e locale.

Il vero problema, invece, è il sempre 
più scarso interesse dei cittadini verso 
l’amministrazione del bene comune. 
Sempre meno liste si presentano nei 
vari appuntamenti elettorali e sempre 
meno si discute sulle visioni del paese 
che ciascuna lista può offrire, che è 
poi la vera questione che il cittadino 
deve valutare ai fini dell’esercizio di un 
voto consapevole. Il successo di San-
drigo Limpida non porta con sé solo 
i dovuti festeggiamenti, ma anche un 
gravoso compito, tra gli altri: quello di 
iniziare a suscitare con azioni concrete 
un nuovo interesse e una nuova par-
tecipazione nei cittadini, che sono le 
fondamenta della nostra casa, appunto, 
Comune.

Alessandro Garziera

Pro Sandrigo e che ha visto qualche 
centinaio di persone nella palestra 
delle scuole medie.

Forse il non riconoscimento, l’a-
stensionismo di protesta o la sfiducia 
per un vero cambiamento hanno 
allontanato chi poteva fare la dif-
ferenza, ossia il cittadino con la sua 
scheda elettorale. Forse perché il 
Movimento 5 Stelle, unica alternativa 
a Sandrigo Limpida, è poco radicato 
nel vicentino e poco incline al voto 
comunale essendo un movimento 

che fonda il consenso sul potere cari-
smatico – citando il sociologo Max 
Weber – del suo leader e sul voto di 
opinione.

Ma con i “forse” e i con “se” non si 
va da nessuna parte. Chi ha deciso è 
stata la metà dei sandricensi e questo 
è quanto. La speranza è che i pros-
simi cinque anni siano l’occasione 
per l’emergere di nuove proposte, 
nuove forze disponibili a mettersi al 
servizio della “cosa pubblica”, senza 
il timore di essere minoranza sin dal 
principio, senza il timore di mettersi 
in gioco magari perché troppo gio-
vani o senza esperienza.

Elena Guerra

ariafredda
Il canoista multato

Sabato 11 giugno scorso, Beppe Faresin, il noto esploratore moderno 
dei principali fiumi del mondo in canoa, stava per iniziare una prova di 
carico della canoa per la prossima avventura nel Rio delle Amazzoni. Si 
tratta di un’impresa molto impegnativa e pericolosa che abbisogna di 
un’organizzazione meticolosa, per cui il nostro Beppe si era recato, di 
mattino presto, in uno spazio adiacente al torrente Astico per provare 
la canoa in acqua con il carico e il corretto funzionamento di tutta l’at-
trezzatura.

Aveva trasportato il materiale con un’ auto che aveva parcheggiato 
in uno slargo, al termine di una stradicciola, adiacente al corso d’acqua.

Mentre procedeva alle operazioni di collaudo dell’attrezzatura, è arri-
vata una guardia provinciale (quelle vestite di verde), contestandogli la 
sosta dell’auto in quel luogo, tutelato dalla legge regionale 14/92 che 
disciplina la viabilità “silvo-pastorale” nei territori soggetti a vincolo 
idrogeologico ed in quelli soggetti a vincolo di tutela ambientale.

A nulla sono servite le spiegazioni di Beppe che, pur riconoscendo 
che la “legge non ammette ignoranza” e che la guardia aveva ragione, 
si era giustificato dicendo che l’auto gli era servita per trasportare l’at-
trezzatura molto pesante (circa 180 Kg).

La guardia, ligia al dovere, non si è fatta “impietosire” dalle rimostranze 
del nostro ed ha stilato un verbale con una contravvenzione di 200 euro.

Pensierino finale.
Dato per scontato che la integerrima guardia ha fatto il suo dovere appli-

cando seppur rigidamente una legge esistente, viene in mente un celebre 
detto: le leggi vanno fatte rispettare, ma con “buon senso” ed in questo 
caso il buon senso avrebbe suggerito, visto il caso molto particolare e con-
siderato che l’auto in quel posto non costituiva né intralcio, né pericolo per 
qualcuno, né tantomeno un danno idrogeologico o ambientale, di invitare 
il “trasgressore” a spostare immediatamente il veicolo.

Purtroppo il  buon senso non viene sempre messo in pratica.
a.p.

ASSOCIAZIONE SANDRIGO30

BILANCIO 2016
CONTO ECONOMICO 

ENTRATE
Quote associative ..............................................................................€ 150,00
Contributi liberali ..............................................................................€  7.971,00
Pubblicita’ .............................................................................................€  16.284,39
Incassi vendita libri ...........................................................................€  3.267,00
  ------------------
TOTALE ENTRATE ............................................................ €  27.672,39

USCITE
Tipografia .............................................................................................€  18.570,24
Spese spedizione estero e abbon. Postale ...............................€  1.379,00
Cancelleria e valori bollati ..............................................................€  158,54
Affitto sede ..........................................................................................€  104,00
Oneri finanziari ...................................................................................€  317,46
Imposte e tasse ..................................................................................€  136,00
Iva versata ............................................................................................€  1.531,10
Compenso direttore ** ....................................................................€  1.250,00
Compenso autori libro ....................................................................€  3.000,00
Contributo ad associazione *** ....................................................€  2.850,00
Varie istituzionali (dep. Legale-pratica tribunale) .................€  110,74
Varie commerciali  .............................................................................€  286,80
  ------------------
TOTALE USCITE€ ............................................................  € 29.693,88

RISULTATO DI GESTIONE (PERDITA D’ESERCIZIO)  € - 2.021,49

** COMPENSO DIRETTORE: si tratta del compenso di liquidazione del precedente 
direttore responsabile professionista.
*** CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE: è il compenso che diamo all’associazione dei 
giovani per la distribuzione del giornale a Sandrigo.

L’esercizio 2016 chiude quindi con una perdita di € 2.021,49.
E’ una perdita abbastanza importante, fortunatamente limitata dai con-
tributi generosi dei lettori, causata dall’aumento di tutte le spese e dalla 
copertura oramai insufficiente della pubblicità.
In questo esercizio siamo stati costretti a rinunciare al servizio postale 
(divenuta una spesa insostenibile) per la distribuzione in paese, affidan-
dola ad una associazione di giovani.
Ringraziamo infinitamente i lettori che ci inviano contributi e tutte le 
ditte che continuano a sostenerci con le inserzioni pubblicitarie.
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Lezione spaziale 
Scuola ambientale di Lupia

Alla scuola ambientale S. Tecchio di Lupia 
noi ragazzi della classe 4^ ci siamo divertiti a 
sperimentare com’è formato il sistema solare. 
Con un modellino? Con un’immagine? Certo 
che no! Direttamente sul prato della nostra 
scuola coinvolgendo tutta la classe! Ci siamo 
suddivisi in gruppetti: chi faceva il sole, chi i 
pianeti, chi la fascia degli Asteroidi e chi la 
fascia di Kuiper.

Abbiamo decorato dei cartelli che identifi-
cavano chi rappresentavamo e poi, tra i fiori 
di campo, ci siamo disposti a giusta distanza 
dal sole, ossia il punto di riferimento del nostro 
sistema solare (sistema eliocentrico). Il tutto in 
una quasi perfetta proporzione: ogni nostro 
passo equivaleva ad un’unità astronomica 
(UA). L’UA serve a rappresentare le distanze 
fra i corpi nel sistema solare e l’unità di riferi-
mento: 1 UA corrisponde proprio alla distan-
za fra il sole e la terra ossia ben 150.000.000 
chilometri... un numero difficile da ricordare, 

meglio quindi utilizzare l’unità astronomica! Accanto al Sole (formato 
da un gruppetto di compagni) si è posizionato Mercurio a solo mezzo 
passo, poi a poco più di mezzo passo Venere, ad un passo la Terra, ad 
un passo e mezzo Marte, a 5 passi Giove, a 10 passi Saturno, a 20 passi 
Urano e a 30 passi Nettuno. Chi rappresentava la fascia degli Asteroidi si 
è collocato tra Marte e Giove mentre la fascia di Kuiper ha trovato posto 
dopo Nettuno... e dopo... ciak! Una bella foto! Per concludere abbiamo 
costruito un pieghevole di carta: sul fronte abbiamo scritto i vari pianeti 
mentre sul retro una loro breve descrizione, utile per ripassare la lezione 
spaziale!

I ragazzi di 4^ della Scuola Ambientale di Lupia

Anche Sandrigo ha vissuto la sua prima notte bianca. Sabato 17 giugno 
dalla collaborazione tra ViviSandrigo, Commercianti e Comune di Sandrigo 
è nata una serata all’insegna della musica e del cibo, con i negozi del 
centro storico aperti, adatta a giovani, adulti e famiglie, nelle quattro 
piazze del Paese. Piazza Garibaldi si è animata sin dal tardo pomeriggio 
grazie ai laboratori dedicati ai bimbi a cura del Grande tiglio. E poi fino a 
tarda notte con Urban - The street sound, ossia il meglio della black music 
del momento (Hip Hop - Reggaeton - Dembow) con i dj T. Matts e Ciso Jr 
NuClub e la voce di Fede P. Vocalist (famoso grazie al lavoro al 24mila baci, 
Feel Club e Clubbino). Nel corso della serata si sono alternate esibizioni di 
ballo & canti free style, con il cibo servito da H2o e Pizzeria Vecchia Napoli. 
Piazza Matteotti dalle 18 ha visto il dj set all night long TBA, e a seguire 
la live band session TBA, con lo spazio ristoro gestito dal Ristorante Pub 
Locanda Centrale e Bar Astichello. In piazza Avv. Benetazzo l’aperitivo si è 
gustato con il Resident Dj Manuel Dee, e dalle 21 Ceffo dj-set, con bere 
e cibo gestiti da Bar Caffetteria La Piazzetta, Cambusa, Bar4Venti, Mora 
Cibobuono. In piazza Vittorio Emanuele infine Vinyl dj set TBA con Caffè 
Commercio, Bar Impero, Minibar e Wallace Pub. Aree gioco, truccabimbi e 
zona con gonfiabili hanno chiuso la cornice di una serata all’insegna della 
collaborazione stretta tra commercianti e i tanti volontari accorsi per far 
rivivere le quattro piazze del Paese, con l’augurio di vedere sempre più 
una Sandrigo viva e vissuta.

Elena Guerra

Una notte bianca 
che sa di rinascita

Diego Sechi (Perdoncin la mamma) 
nasce a Vicenza l’11 giugno 1992, tra-
scorre la sua infanzia con la famiglia 
che vive a Sandrigo frequentando la 
scuola, un parco giochi per bambini 
in via sant’Agata, ed il Patronato Are-
na. Dopo la scuola dell’obbligo Diego 
con la famiglia si trasferisce a Vicenza, 
dove ottiene il diploma di geometra 
al Canova.

I genitori lo spingono a fare delle 
attività sportive, e lui ci si butta impe-
gnandosi in varie discipline, passando 
dal calcio, al tennis, basket, hockey, 
atletica, boxe, lotta greco-romana e 
bodybuilding, che contribuiscono a 
dotarlo di una struttura fisica da vero 
atleta. La sua predisposizione per lo 
sport lo aiuta ad ottenere degli ottimi 
risultati, anche non avendo alle spalle 
una lunga preparazione. Ad esempio, 
ai campionati di atletica leggera delle 
superiori, senza allenamenti partico-
lari corre i cento metri in 11,04, bat-
tendo ragazzi che si allenavano più di 
lui. Essendo figlio unico, inizialmente 
ama gli sport di squadra, dove impara a 
socializzare come nel calcio; in seguito 
preferisce scegliere gli sport individuali 
dove tutto dipende da lui e dove si sen-
te l’unico responsabile dei risultati.

La lotta greco-romana è l’attività 
più duratura praticata da Diego, nella 
quale ottiene i risultati migliori sia in 

Diego Sechi fra fitness e diete salutari

Giovane Sandricense nel mondo
campo nazionale che internazionale. 
È stato seguito dal campione olimpico 

e miglior allenatore italiano Vincenzo 
Maenza, entrando nella nazionale gio-
vanile a soli 16 anni. Questo sport lo 
avvicina al mondo della palestra e del 
sollevamento pesi, accrescendo la sua 
forma fisica. A 18 anni un amico, che 
pratica Bodybuilding e Fitness (per 
chi non lo sapesse in questa disciplina 
sportiva ha ottenuto il primato mon-
diale l’attore Arnold Schwarzenegger), 
lo spinge a praticare questo sport inco-
raggiandolo a esordire nei campionati 
nord-Italiani. Vince la gara con soli 

due mesi di preparazione. Da quel 
momento capisce che questa è la sua 
strada e partecipa a sette competizioni 
di Bodybuilding arrivando sempre sul 
podio, pur essendo l’atleta più giovane. 
Il risultato più prestigioso arriva nel 
novembre 2013, quando Diego, unico 
Italiano a partecipare da professioni-
sta, viene incoronato Campione come 
miglior Modello Europeo di Fitness 
(European Fitness Model Champion), 
dalla più famosa federazione America-
na nel mondo. Il desiderio di imparare 
l’Inglese e di conoscere meglio il mon-
do del Fitness, lo porta in Inghilterra. 
Si iscrive al King’s College di Londra, 
una delle Università più prestigiose 
in quel paese e il 24 gennaio 2017 si 
laurea in Scienze della Nutrizione.

Questo studio lo aiuta a seguire una 
alimentazione sana e mirata per svilup-
pare dal suo fisico il massimo poten-
ziale nella pratica di questo sport. Nel 
frattempo arriva anche la fama tramite 
i giornali, con delle prestigiose coperti-
ne in molte riviste di livello mondiale, 
per citarne alcune fra le più famose, 
For Men, The Beef Magazine, Wire-
mag. Non mancano i social-network, 
da Facebook a Instagram, da Yutube e 
Twitter, molto cliccati da appassiona-
ti e giovani che lo seguono in questo 
sport.

Il Fitness come pratica sportiva non 
è molto seguito in Italia, ma un premio 
alquanto prestigioso viene dato a Die-
go Sechi il 14 dicembre 2016 a Roma. 
La cerimonia si svolge in Campido-
glio. È la 46ma edizione del “Centro 
Europeo per il Turismo Sport e Spet-
tacolo”, un oscar dato anche ai giova-
ni, che sottolinea il grande impegno 
profuso nella loro attività. Va detto, in 
quell’occasione, che Diego si trova in 
compagnia di personaggi famosi come 
la cantante Dolcenera nel campo dei 
giovani, l’attrice Maria Grazia Cuci-
notta, il personaggio televisivo Marisa 
Laurito, la danzatrice Carla Fracci e la 
regista Lina Wertmuller.

Diego oggi ha 24 anni, un’età 
diciamo “verde” per un giovane 
che ha già raggiunto traguardi così 
prestigiosi. Avrà ancora davanti a sé 
sogni e progetti ambiziosi da rag-
giungere. Gli auguriamo di mante-
nere i piedi per terra, e quando avrà 
nostalgia di casa, di venire a salutare 
ed abbracciare gli amici rimasti a 
Sandrigo.

Domenico Barbiero

Diego davanti a un suo cartellone 
pubblicitario 

Arrivano finalmente a Lupia le tele dell'artista trentina Annalisa Filippi. 
L'esposizione allestita presso la secolare torre colombara di Lupia è curata 
dalla storica dell'arte Francesca Rizzo e sarà visibile fino al 3 agosto. Una 
sequenza di vigorose suggestioni su tela che racchiudono in sé una storia 
da raccontare sviluppata in una calda materia cromatica. 

Annalisa Filippi è nata a Trento e, dopo aver frequentato l’Accademia 
Internazionale d’Arte di Salisburgo, entra a far parte dell’Associazione 
degli Incisori Veneti e si diploma a pieni voti con lode in pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 1995 espone in mostre collettive 
e personali in Italia e all’estero. È stata selezionata e premiata in diversi 
concorsi. Nel 2013 fonda con un gruppo di artisti trentini l’Associazione 
di promozione culturale Giardino delle Arti.

Aperta fino il 3 agosto 2017
Giorni di apertura e orari:

da mercoledì a sabato dalle ore 18.00 alle 23.00
domenica dalle ore 10.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 23.00

chiuso il lunedì e martedì

Red thinking 
Pensare in rosso

L’energia pulsante racchiusa nelle opere di Annalisa Filippi
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Guarda! 
Arte - storia - natura
Alla scoperta del patrimonio culturale della nostra terra

Nei prossimi articoli Guarda! si focalizzerà sull’ar-
chitettura religiosa del nostro territorio. Innanzitutto 
chiediamoci perché è importante studiare l’architettura 
(e più in generale la storia dell’arte). Essa ci fa dono dello 
sguardo ossia di quella capacità di interpretare lo spazio, 
di dialogare con le forme, di comprendere il potenzia-
le iconografico del reale e del virtuale. La conoscenza 
della storia dell’arte serve per riconoscere, apprezzare e 
preservare le opere d’arte. Con essa alleniamo il nostro 
senso critico e il libero giudizio. E, si sa, la conoscenza 
è il primo passo verso l’identificazione e la necessità di 
protezione dei nostri beni artistici. Chi non conosce 
non capisce e chi non capisce svaluta e disprezza.

L’attuale chiesa parrocchiale di Sandrigo è dedicata 
alla Madonna e ai Santi Filippo e Giacomo. La mole 
imponente del duomo è visibile da lontano in partico-
lare se si arriva da Marostica. Il prospetto visibile oggi 
è stato per lo più preservato per volere dell’architetto 
Ferdinando Forlati, Soprintendente alle Belle Arti di 
Venezia a inizio Novecento, cui si deve il progetto della 
nuova chiesa secondo il ricordo dell’edificio precedente. Infatti fino agli anni Trenta del Novecento la chiesa di San-
drigo si presentava sopra uno spiano, rialzato e chiuso da un piccolo muro, a cui si accedeva da tre punti mediante 
alcuni gradini; la scalinata principale a cinque scalini s’innalzava a ridosso della via principale pavimentata in selciato. 
Tra le due guerre mondiali, con una popolazione di quasi quattromila abitanti e una chiesa di soli trecento metri 
quadrati di superficie, le funzioni di Sandrigo potevano accogliere solamente novecento persone che, una volta uscite, 
si trovavano a ridosso di un pericoloso trivio con piazza Vittorio Emanuele. Il desiderio di allargare l’antico edificio è 
nato quindi da esigenze pratiche dovute allo sviluppo demografico del comune e alla conseguente necessità di avere 
uno spazio sacro maggiore. In questo senso possiamo dire, usando le parole di Hermann Broch, che l’architettura è 
la testimonianza dell’aspirazione dell’uomo a vincere il tempo innalzando l’ordine nello spazio. La costruzione della 
nuova chiesa prevedeva il mantenimento e la corretta collocazione degli altari e dei pezzi lapidei antichi, facendo 
attenzione a ricostruire attentamente la facciata. Il 10 giugno 1928 si solennizzò la posa della prima pietra alla presenza 
del vescovo di Vicenza Ferdinando Rodolfi e dell’arciprete Giuseppe Arena. Per undici anni Sandrigo visse con la 
copresenza di due chiese, l’una in costruzione e l’altra destinata lentamente alla fine. La solenne consacrazione della 
nuova chiesa avvenne nell’ottobre del 1958 e nel 1990 il vescovo Pietro Nonis volle insignirla con il titolo di “Duomo”.

Vediamo ora di analizzare architettonicamente la struttura.
L’esterno. Percorsa la grande piazza e i tre blocchi della scalinata antistante, suddivisi in tre gradini ciascuno, arri-

viamo nell’ampio sagrato protetto da una balaustrata ornata con quattro Angeli in pietra tenera usciti dalla bottega 
di Orazio Marinali, donati da Francesco Tibaldo nel 1717.

L’imponente facciata è larga 17 metri e alta alla sommità 30 metri con un alto zoccolo sostiene ed eleva tutto il com-
plesso architettonico. Le colonne centrali di ordine composito incorniciano il portone d’ingresso e ai lati due nicchie 
accolgono le sculture dei santi patroni Filippo e Giacomo, opere di altissima fattura in cui possiamo vedere la mano 
del Marinali. La facciata è ragionata sull’intersezione di linee orizzontali (lo zoccolo nella parte bassa, i marcapiano, 
il collarino dei capitelli che si prolunga per tutta la larghezza del fronte, l’architrave) e verticali (le colonne, le lesene, 
i pannelli lapidei, le sculture). Nella cimasa è posta una lapide che identifica il luogo sacro, DOMUS DEI, affiancata 
da volute a chiocciola riprese più in basso per mascherare il corpo edilizio aggettante che racchiude gli altari laterali 
interni alla chiesa. La spinta della facciata verso l’alto è amplificata dalle sculture di Agostino Testa che rappresen-
tano le Virtù Teologali: la Fede, la Speranza e la Carità rappresentata da due figure femminili adagiate lungo i profili 
diagonali. Nell’intersezione tra la navata il transetto si eleva la grande cupola appoggiata su un tamburo scandito da 
dodici finestre. Per slanciare la cupola è stata posta una lanterna ottagonale e un cupolino con la statua della Madonna 
Immacolata in rame sbalzato alta 2,30 m.

L’interno. Il duomo di Sandrigo si presenta all’osservatore come un grandioso vano a croce latina dove gli antichi 
altari convivono con le presenze più moderne di arte sacra. L’aspetto classicistico prevede la ripetizione di un modu-
lo composto da un arco a tutto sesto, con chiave di volta a voluta, segnato lateralmente da alte lesene con capitelli 
d’ordine composito profilati d’oro. La navata è quindi scandita da sei archi in corrispondenza dei quali si trovano le 
antiche cappelle.

In questo gioco ritmico di pieni e vuoti il famoso architetto Le Corbusier avrebbe detto “L’Architettura è il gioco 
sapiente, rigoroso e magnifico, dei volumi assemblati nella luce”.

Francesca Rizzo

Evoluzione storico -ar tist ic a 
del la  chiesa di  S andrigo

Sguardo bambino
Libri per osservare il mondo con curiosità e meraviglia

Tanti cani, diversi per razza, dimen-
sione ed età, ma con lo stesso sogno 
che palpita nel cuore, quello “di una 
voce dolce che gli dica: “Staremo 
sempre insieme”. Ci guardano con 
occhi teneri, vispi, a volte tristi dalle 
pagine di questo albo illustrato che 
affascina per i toni del bianco, del 
nero e per quella pennellata di rosso 
che infiamma la scena. Un corollario 

onirico di dieci amici a quattro zampe che, attraverso i loro piccoli e 
grandi sogni, raccontano la loro storia. Una storia non sempre a lieto 
fine come quella di Teo, abbandonato ai bordi di una strada, ora senza 
guinzaglio, senza la sua ciotola d’acciaio, che sogna “un nome tutto suo, 
nuovo di zecca, che profuma di casa” o di Zak che qualcuno definisce un 
cane cattivo, perché abbaia sempre. In realtà Zak vuole solo “smettere 
di avere paura”. Nina, cagnolina di pochi giorni, fa “sogni cuccioli, dolci, 
tiepidi e profumati di latte”, Rollo, protetto nel suo paltoncino rosso, 
sogna di rotolarsi in pozze di fango o d’infilarsi in qualche covone. 
Lambru rincorre i fiocchi di neve per addentarli con il sogno “di trovare 
quello che sappia di salsiccia”. Ruben ha solo voglia delle coccole del 
suo piccolo amico nel cui abbraccio si acciambella e “sogna di essere 
esattamente lì, nel posto più bello del mondo”. Ed ecco sfilare ancora 
Aramìs, Zak, Frida, Zoe e Killer con le loro paure, i loro desideri e la loro 
voglia di giocare. Dieci ritratti di cani, tratteggiati con penna leggera, 
amorosa e sapiente che lasceranno sicuramente una traccia in chi legge. 
Una lettura piacevole per trasmettere a grandi e piccoli l’importanza 
della condivisione, del rispetto, del bisogno di dare e ricevere affetto, 
del prendersi cura, anche se l’altro è solo un amico a quattro zampe.
Chiara Lorenzoni, Sogni con la coda, ill. di S. M. L. Possentini, Lapis 
edizioni, pp. 32, € 13,50 (dai 4 anni)

Lorenza Farina

Spett.le SANDRlGO30,
Ci sono persone a cui 

dobbiamo la nostra rico-
noscenza per il tempo 

donato alla collettività.
Nel nostro paese una di queste è 

la signora Cristina Clavello che nel 
ruolo di Capogruppo Consigliare 
della lista di opposizione Attivamen-
te per Sandrigo Ancignano e Lupia 
in questi cinque anni ha svolto il suo 
compito con serietà, competenza e 
costanza.

La maggioranza, insofferente alle 
critiche, spesso l’ha appellata sprez-
zantemente con il titolo di “maestri-
na che dà lezioni” in classe.

Un componente della Giunta è 
arrivato a biasimarla pubblicamente 
in Consiglio Comunale perché trop-
po competente.

Di fatto, partendo dall’assun-
to che la maggioranza dovrebbe 
essere “una libera intesa di uomini 
pensanti”, quel componente della 
Giunta non ha capito che la com-

LETTERE AL GIORNALE
petenza del Consigliere Clavello, 
capogruppo dell’unica opposizione 
in Consiglio, ha dato dignità politica 
alla maggioranza che ha governato 
e quindi al Paese.

Un Consigliere di opposizione 
passivo e silenzioso che non fa la 
sua parte, perché “tutto è inutile, 
tutto è perduto, non posso fare nulla 
per essere ascoltato o per incidere 
sui processi decisionali” deve dimet-
tersi e lasciare il posto a qualcuno 
più motivato.

La democrazia richiede una mag-
gioranza, ma anche una opposi-
zione. Forse qualcuno avrebbe 
preferito una opposizione passiva 
e silenziosa. Io no, perché sono per 
le libertà di pensiero e di espressio-
ne che la democrazia garantisce a 
tutti e quindi grazie al Capogruppo 
Cristina Clavello!

....non voglio il parere della Reda-
zione....sono per la libertà di espres-
sione. Grazie

Nadia Michelazzo

Gli alunni delle classi 4 
A e 4 B della scuola prima-
ria “Trissino” di Sandrigo 
hanno partecipato all’ini-
ziativa “Pomeriggio in villa 
Sesso Schiavo” promossa 
dal Comitato per le Attività 
Culturali della biblioteca 
e dall ’Associazione cul-

Pomeriggio in Villa
turale Piero de Pellegrini. 
Una proposta per favorire 
la scoperta del patrimonio 
storico-artistico del terri-
torio guidati dalla storica 
dell’arte Francesca Rizzo. 
I bambini hanno descrit-
to l’esperienza in questo 
modo:

Venerdì: oggi si parte! 
Siamo davanti al portone 
d’ingresso della villa dove ci 
accoglie la preparatissima 
guida Francesca. Abbia-
mo il piacere di conosce-
re Villa Sesso Schiavo con 
il suo grande porticato e i 
meravigliosi affreschi delle 
quattro stanze. Una cac-
cia al tesoro ci stimola ad 
osservare con attenzione gli 
affreschi per poter indivi-

duare il pezzo mancante nel 
nostro disegno e riprodur-
lo. Che gioia muoversi tra 
queste antiche mura con 
il naso all’insù! Sembra di 
essere in paradiso. Ma non 
è ancora finita. Anche noi, 
adesso, ci trasformiamo in 
pittori del Cinquecento e 
come loro usiamo le terre 
per colorare le nostre opere 
d’arte.

Grazie Francesca! Ci sia-

mo proprio divertiti. E’ sta-
to bello scoprire un angolo 
del nostro paese che forse 
molti non conoscono.

Gli alunni delle classi 
4 A e 4 B di Sandrigo

Le maestre desiderano rin-
graziare la Biblioteca per 
l’opportunità offerta ai loro 
ragazzi.
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Tessuto produttivo di Sandrigo
Incontro con le Aziende

EDILFLOOR
Un'azienda in continua espansione

Angolo del Caleido

Festa di Primavera 
e progetto Ratatouille 

Domenica 14 maggio c’è stata la 
Festa di primavera nella sede nuova 
della Cooperativa Margherita.

È stata una bellissima festa con 
tanta musica, tanta gente e tanti 
bambini che sono venuti a fare 
i laboratori. C’erano laboratori di 
pittura artistica e su ceramica, la 
lettura delle fiabe e un laboratorio 
delle erbe aromatiche.

Oltre ai laboratori e alla musica c’era tanto buon cibo! Le signore 
dell’Associazione NOI di Lupia, insieme ai famigliari del centro Caleido 
hanno preparato la pasta fredda, le focacce salate e gli hot dog.

Noi di Agenzia Territoriale abbiamo contribuito con il Progetto Rata-
touille, un’iniziativa nata all’interno dell’Agenzia Territoriale che si occupa 
di gestire piccoli buffet rivolti all’esterno.

Durante tutta la durata della manifestazione, siamo stati al tavolo del 
cibo, dovevamo ritirare i buoni che ci davano le persone e dare loro i 
piatti che avevano ordinato.

Nicola e Marina in alcuni momenti giravano con i vassoi a raccogliere 
i piatti e i bicchieri vuoti da buttare via, io sono sempre stata dietro il 
banco a distribuire il cibo. Mi è piaciuto tanto perché è una cosa che so 
fare bene, sono anni infatti che presto servizio al bar del Patronato.

È stata una bella esperienza e se ricapiterà l’occasione la rifarò.
Flavia Selvasi

Il Progetto Ratatouille nasce nel 2012 con l’intento di dare visibilità e un 
ruolo sociale alle persone frequentanti il servizio di Agenzia Territoriale. 
Dopo vari momenti formativi ora abbiamo un gruppetto di persone di 
Agenzia Territoriale preparate ad aiutare in alcuni compiti relativi alla 
gestione di un buffet. Se volete il nostro aiuto in qualche evento potete 
anche contattarci al numero: 3289869843. Saremo felici di poter dare il 
nostro piccolo contributo!

È quasi impossibile attraversa-
re via Leonardo Da Vinci in zona 
industriale senza imbattersi in un 
capannone con la scritta rossa 
“Edilfloor”. Questa ditta, infatti, 
lavora su più stabilimenti e nel 
complesso occupa 23.000 mq di 
superficie. Ma di cosa si occupa 
la Edilfloor?

L’azienda, a con-
duzione familiare 
fin dalla sua nasci-
ta, opera nel settore 
tessile, realizzando 
e commercializzan-
do un’ampia gam-
ma di prodotti: dai 
tessili tecnici non-
tessut i  per  arre -
damento e utilizzi 
industriali, ai geo-
tessili per l’ingegne-
ria civile; dai tessili 
per l’agricoltura al 
fai da te. Al di là dei 
grandi numeri legati alla produ-
zione e all’esportazione, che rag-
giunge paesi in tutto il mondo, ciò 
che conta per questa ditta sono 
le persone: non solo i clienti e le 
loro esigenze, ma anche tutti i loro 
collaboratori. Nel corso dell’inter-
vista a Bortolo Stefani e ai fratelli 
Rinaldo e Giampietro Campagno-
lo, mi è stata presentata la storia 
dell’impresa, tra aneddoti passati 
e progetti futuri, senza dimentica-
re tutte le persone che nel corso 
degli anni hanno investito non solo 
denaro ma anche sogni, conoscen-
ze e determinazione per far diven-
tare l’azienda quella che è oggi.

Qual è la storia della vostra 
azienda?  (Risponde Bor tolo 
Stefani)

La nostra azienda è nata circa 
cinquant’anni fa a Vicenza come 
Edilfloor srl ed era gestita da tre 
soci: Bortolo Stefani, Luigi Milan e 
Giuliano Zanettin. Inizialmente si 
occupava del commercio di pavi-
menti in moquette ed è proprio 
da qui che deriva il nome della 
ditta. Dopo circa otto anni abbia-
mo comprato un piccolo capan-
none a Sandrigo ed è stata creata 
una nuova società, la Edilfloor 
snc, divenuta spa nel 1994. Que-
sta realtà era per il 50% dei tre 
soci precedenti e per il restante 
di Desiderio Campagnolo. Pur-

troppo Desiderio è morto molto 
giovane, aveva solo quarantotto 
anni, così sono subentrati i figli, 
Rinaldo e Giampietro. La nuova 
società all’inizio era molto debole, 
perché non avevamo le idee chiare 
su cosa fare. Cercavamo qualcosa 
di innovativo, ma quelli che aveva-
mo in mente erano tutti prodotti 

con poco mercato. Un giorno, per 
puro caso, abbiamo conosciuto i 
tessuti nontessuti. All’epoca ven-
devo moquette e giravo per gli 
studi tecnici di ingegneri e archi-
tetti della provincia. Mi è capitato 
di presentare il campionario a un 
architetto di Valdagno, il quale mi 
ha informato che in quella zona un 
certo sig. Dino Roncolato faceva 
già prodotti simili. Così sono anda-
to a trovare questo signore e lui 
mi ha mostrato dei campioni di 
questi nontessuti e mi ha spiega-
to a cosa servivano. Si trattava di 
nontessuti per strade, ferrovie, per 
coprire i tetti e proteggere le guai-
ne. Lui stava cercando una ditta 
che lo supportasse nella vendita 
e nella promozione di questi pro-
dotti. Incuriosito, sono tornato in 
azienda e ne ho parlato agli altri. 
Da lì abbiamo cominciato la nostra 
nuova produzione.

Da quel momento avete ini-
ziato a crescere sempre di più… 
(Bortolo Stefani e Rinaldo Cam-
pagnolo)

All’inizio commerciavamo sola-
mente: compravamo da una azien-
da in Valsugana e rivendevamo.

Nel 1989 abbiamo fondato una 
seconda società commerciale, 
Geosintex srl, che tutt’ora com-
mercializza i prodotti geosintetici 
che noi non produciamo. Nel 1985, 

quindi, abbiamo comperato il pri-
mo impianto di produzione. Nel 
1994 siamo stati tra le prime 500 
ditte italiane ad ottenere la certi-
ficazione del sistema qualità ISO 
9002, poi divenuto ISO 9001. Nel 
1996 abbiamo avviato il secondo 
impianto di produzione con una 
linea dedicata ai tessili tecnici 
innovativi: prima erano pensati per 
il settore arredamento, poi per il 
settore automotive e quello della 
filtrazione. Nel 2003 è stata avvia-
ta la terza linea di produzione per 
lavorare le fibre rigenerate. Ci sia-
mo dovuti adeguare alle esigenze 
del mercato, dei magazzini edili e 

dei rivenditori. Nel 
2008 e 2015 abbia-
mo inaugurato due 
nuovi impianti di 
confezionamen-
to e bobinatura: 
prendiamo i gran-
di rotoli di tessuto 
non tessuto  e  l i 
tagliamo in parti 
più piccole per il 
fai da te, settore in 
notevole sviluppo 
e su cui vogliamo 
puntare.

A questo propo-
sito, quali sono i progetti “in can-
tiere”? (Rinaldo Campagnolo)

Innanzitutto, il reparto cucitura, 
che è ancora in fase di rodaggio: 
facciamo sacconi per il dewatering, 
prodotti per le difese marine, alter-
nativi a quelli in uso. Un altro pro-
getto riguarda la costruzione di un 
ulteriore capannone di 2.500 mq 
e l’avvio di un impianto di ultima 
generazione, tecnologicamente 
avanzato, perché non vogliamo 
perdere il passo rispetto alla con-
correnza. Inoltre, da circa otto anni 
abbiamo creato una divisione per 
diversificare la produzione e spa-
ziare su settori diversi, vista la cri-
si dell’edilizia in Italia. Si tratta di 
una divisione zootecnica e agricola 
denominata Green Division. Abbia-
mo, per esempio, il brevetto di un 
nuovo materassino per il decubito 
delle mucche, teli innovativi per 
coprire balle di paglia e fieno, per 
coprire il compost e cippato e per 
coprire le trincee d’insilato.

Secondo voi, qual è la chiave 
dell’espansione di Edilfloor? 
(Rinaldo Campagnolo)

Sicuramente puntiamo su qualità 
e servizio al cliente, ma cerchiamo 
anche di fornire un range comple-
to di prodotti per rispondere a ogni 
esigenza del progettista. Deside-
riamo ampliare la gamma e non 
concentrarci su un solo prodotto. 
Secondo noi è l’unico modo per 
avere un margine di crescita che 
ci permetta di non fossilizzarci. I 
geosintetici ci danno da vivere e 
coprono gran parte delle spese, 
specialmente visto l’aumento dei 
Paesi in via di sviluppo. Cionono-
stante, dobbiamo guardare anche 
a settori alternativi, alle nicchie di 
mercato che, oltre a darci soddi-
sfazione, rinfrescano l’immagine 
dell’azienda e le danno dinamicità. 
Un’azienda innovativa e dinamica 

non invecchia mai.
Se vi chiedessi di raccontarmi 

qualche ricordo o qualche aned-
doto legato alla Edilfloor, cosa mi 
direste? (Rispondono tutti)

La messa in funzione del primo 
impianto: abbiamo bloccato e rot-
to tutto quello che si poteva rom-
pere. Ci abbiamo messo due giorni 
per pulire tutto, è stato un disastro 
totale, ma non ci siamo persi d’a-
nimo. Oltre a questo, potremmo 
raccontare qualche aneddoto sui 
viaggi a bordo del camioncino per 
le consegne. Una volta io (Rinaldo 
Campagnolo, ndr) e mio fratello 
Giampietro stavamo viaggiando 
di notte per portare della merce 
ad alcuni clienti in Toscana. Ci 
avevamo messo mezza giornata 
per caricare il camioncino che 
alla fine pesava circa 15 quintali. 
Entrando in autostrada a Rovigo 
ci siamo accorti che il carico era 
scivolato all’indietro e rischiavamo 
di perderlo. Per evitare il peggio, 

Giampietro è sceso e ha legato il 
carico con una corda, mentre io ho 
guidato fino all’aiuola di un’area di 
servizio, ho posato la parte del cari-
co addosso a un salice e ho spinto 
il carico in su con la retromarcia, in 
modo che si raddrizzasse; a quel 
punto mio fratello è salito e ha 
legato la corda sul paraurti davan-
ti. In questo modo siamo riusciti 
ad arrivare in Toscana. Incredibi-
le. Ci sarebbero tantissime storie 
da raccontare, ma al di là dei fatti 
dovremmo ricordare due persone 
che sono state importantissime 
per la nostra azienda e che non ci 
sono più: Desiderio Campagnolo, 
senza il quale la società non sareb-
be neanche nata, e l’ingegnere 
Giuliano Zanettin, che sapeva far 
funzionare gli impianti e ha istru-
ito Giampietro e gli operai per far 
andare le macchine. Senza di loro 
non saremmo dove siamo oggi.

Maria Pozzato
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Il 21 aprile è ricorso l’ottavo anniver-
sario della scomparsa di Michele Bene-
tazzo: a Sandrigo, e non solo, meglio 
noto come “l’Avvocato”. Per ricordarne 
la figura già nel 2009 il Consorzio delle 
Pro Loco Astico-Brenta, grazie all’im-
pulso del presidente Francesco Pretto 
e del segretario Luigi Dellai, ha forte-
mente voluto concretizzare un proget-
to che potesse perdurare nel tempo: 
a futura memoria delle generazioni 
che verranno, per le quali l’avvocato 
aveva profuso molte energie e dedicato 
iniziative didattiche e culturali. Così è 
nata l’idea di invitare le Pro Loco del 
Consorzio ad intitolargli una via, una 
piazza, un’aula di scuola piuttosto che 
un edificio o un parco pubblico. La 
proposta è stata subito accolta favore-
volmente. Poco tempo dopo, nella pri-
mavera del 2010, nella sala consigliare 
del Comune di Bolzano Vicentino, alla 
presenza dell’allora sindaco Massimi-
liano Fattori, del presidente della Pro 
Loco Mario Poier e dei rappresentanti 
delle tredici Pro Loco del Consorzio, 
venne inaugurata la prima via dedica-
ta a “Benetazzo Michele – Avvocato 
(1929-2009)”.

Fu un evento importante ed un 
grande risultato: sulle prime pareva 
che la burocrazia avrebbe ostacolato il 
progetto, a causa di permessi, delibere, 
autorizzazioni prefettizie, etc. Invece in 
poco tempo tutto fu in perfetta regola 
per procedere. La strada era spiana-
ta per altre Pro Loco che avessero 
voluto cogliere l’invito e seguire 
l’esempio. Anche nel nostro paese, 
grazie alla Pro Sandrigo e al suo pre-
sidente Fausto Fabbris e col soste-
gno del Comune, nel 2012 è stata 
affissa una targa in “piazzetta Cri-
stallo”, luogo ove sorgeva l’omoni-
mo cinema-teatro, simbolicamente 
importante perché, come riporta la 
targa, “da questa piazza l’inizio degli 
eventi che per sua mano tanto lustro 
dettero al nome di Sandrigo”: qui 
si è svolto il Festival della Canzone 
Veneta, audace iniziativa canora 
che per un decennio ha richiamato 
i grandi nomi della canzone leggera 
di tutta Italia nel nostro paese. Sono 
poi seguite le intitolazioni della sede 
della Pro Loco di Dueville, grazie al 
suo presidente Luigi (Gino) Muraro 
e più recentemente, nell’estate 2016, 
un parco pubblico a Camisano Vic.no, 
pulito e rimesso a nuovo dai volontari 
della Pro Loco di Camisano. “E’ giusto 
passare alle nuove generazioni il timone 
delle Pro Loco, è quindi doveroso lasciare 
memoria e testimonianza di quanto ha 
fatto l’Avvocato per i giovani”, ci dice 

In memoria dell’Avvocato
Francesco Pretto.

Non solo toponomastica: a ricor-
darlo vi sono altre meritorie iniziative 
delle “sue” Pro Loco. Il “premio let-
terario nazionale Michele Benetazzo” 
è quest’anno alla sua terza edizione. 

Sabato 6 maggio, nella sala consigliare 
del nostro Comune, il coordinatore 
del progetto Nico Veladiano e la giu-
ria, composta dal suo presidente, Luca 
Ancetti e da Giandomenico Cortese, 
Giordano Dellai, Maria Luigia Miche-
lazzo, Secondo Pillan, Sonia Rossi, 
hanno premiato i tre vincitori. Alla 
presenza del sindaco Giuliano Stivan, 

delle autorità cittadine, dei rappre-
sentanti del Consorzio Astico- Brenta 
(ente organizzatore), del presidente 
della Pro Loco Fausto Fabbris, del 
presidente delle Pro Loco Vicentine 
Bortolo Carlotto, del presidente della 
Venerabile Confraternita del Bacalà 
alla Vicentina on.le Luciano Righi e 
del presidente del Consiglio Regionale 
del Veneto Roberto Ciambetti, in una 
atmosfera commossa, è stata ricordata 
la figura più privata e forse meno nota 

dell’Avvocato. Vi era in lui come un 
ossimoro: amante della lettura, uomo 
di introspezione insospettata, il suo 
motto tuttavia era “il miglior modo di 
dire una cosa, è farla”. Ha colto questa 
duplice essenza Roberto Ciambetti. 
Nell’introduzione del volume che 
raccoglie i primi venti racconti, ci 
parla di un Avvocato che solo chi l’ha 
conosciuto bene può svelare: “Smessi 
i panni dell’organizzatore infaticabi-
le ed inesauribile, in privato tornava 
l’uomo di cultura, di un pudore e di 
una modestia inattesi (…). Era uomo 
di cultura sopraffina, come quelli della 
sua generazione, cresciuti tra scuole e licei 
dove la severità era norma, l’Universi-
tà dura selezione (…) Era un uomo di 
straordinaria fantasia ed inventiva, rara 
umanità e capacità d’ascolto, anche, se 
non soprattutto, quando faceva finta di 
non accettare i consigli”. Passione per la 
scrittura che già all’età di dieci anni gli 
valse la vincita ad un concorso indetto 
dalla Cassa di Risparmio: “il premio 
era nientemeno che una bicicletta 
nuova, un bene di grandissimo valo-
re nel 1939!”, ha raccontato Antonio 
Benetazzo.

Il premio ha riscosso grande succes-
so quest’anno, registrando trecento 
scritti pervenuti al vaglio della giuria. 
Podio tutto femminile: il primo pre-
mio se l’è aggiudicato Maria Cristi-
na di Dio della provincia di Enna; a 
seguire Franca Monticello di Montec-

chio Precalcino e Grazia D’Altilia 
della provincia di Foggia. Il tema, 
“le strade di casa”. L’Avvocato le 
avrebbe idealmente popolate di 
“ricordi, iniziative, proposte, incon-
tri e personaggi che hanno fatto la 
storia d’Italia, di quell’Italia mino-
re che poi è la vera spina dorsale 
del Paese, come avevano ben capito 
illustri letterati dal Fogazzaro in 
poi, per limitarci al Vicentino, fino 
al laico Gigi Meneghello o Virgilio 
Scapin, che con Benetazzo condi-
videvano l’amore per la propria 
realtà, il proprio paese, la propria 
lingua materna”, scrive Roberto 
Ciambetti.

Grazie a tutti quanti si sono dedicati 
a concretizzare questa splendida idea, 
cui si augura di poter crescere sempre 
più nelle prossime edizioni.

Grazie ai volontari delle Pro Loco, 
che con il loro impegno e sacrificio 
di tempo ed energie, ricordano ogni 
giorno nel modo migliore Michele 
Benetazzo. Questo all’Avvocato sareb-
be piaciuto molto.

C.B.

L’Avvocato con lo scrittore Pietro 
Galletto

La via di Bolzano Vicentino intitolata 
all’Avvocato

ViviSandrigo e Confcommercio Vicenza – Delegazione di Sandrigo
con il Patrocinio del Comune di Sandrigo

SANDRIGO IN PIAZZA 2017
Venerdì 21 luglio: Musica con B. UNPULGGED - Tagliata con patate al 
forno - Polenta formaggio - Roastbeef con patate al forno

Venerdì 28 luglio: Musica con TRIO BRIO - Coscia di maiale con patate al forno 
- Spezzatino di Musso - Polenta formaggio - Roast-beef con patate al forno

Venerdì 4 agosto: Musica con AMS QUARTET - Spiedo misto con patate 
al forno - Roastbeef con patate al forno - Polenta e formaggio

Venerdì 11 agosto: Musica con TRIO MOODY - Frittura di pesce - Melanzane 
alla parmigiana - Roastbeef con patate al forno - Polenta e formaggio

Venerdì 18 agosto: Musica con MERE DUO - Paella di pesce - Roastbeef 
con patate al forno - Polenta e formaggio

Venerdì 25 agosto: Tagliata con patate al forno - Roastbeef con patate 
al forno - Vitello tonnato - Polenta e formaggio
Premiazione del concorso "Il Bel Paese” - Sfilata di moda

In collaborazione con Pro Sandrigo, Gruppo Alpini, Gruppo Donatori, Gruppo Giovani Sandrigo

Il nostro benessere globale passa anche attraverso le dinamiche di con-
trollo dello stress che, se correttamente impiegate, possono ridurre gli effetti 
negativi che comporta.

Di stress appunto, si è parlato durante la serata del 10 maggio a cura del 
Comitato Cultura della Biblioteca di Sandrigo.

Il brillante relatore è stato il dott. Elia Barbiero, psicologo dell’Istituto Serblin 
per l’infanzia e l’adolescenza, Associazione riconosciuta dalla Regione Veneto, 
che si occupa di sviluppo personale dedicato a tutte le fasce di età.

Innanzi tutto è stata una serata fortemente interattiva, dove si sono susse-
guite fasi di spiegazione e domande dirette dal nutrito pubblico. Da principio 
ci si è interrogati sul significato del vivere riuscendo a dare un senso alla 
propria vita, riconciliandoci con le nostre capacità, affrontando gli eventi del 
nostro quotidiano con motivazione ed entusiasmo, ma soprattutto riuscendo 
a vivere nel “qui ed ora” con consapevolezza.

Lo stress, che tutti noi più o meno sperimentiamo ogni giorno, può seria-
mente danneggiarci sia in termini di benessere fisico (può infatti causarci 
innumerevoli disturbi), sia in termini di benessere emotivo.

Sta ad ognuno di noi cercare di non superare la propria soglia, imparando 
anche delle tecniche di rilassamento alle quali ricorrere in momenti parti-
colari della giornata.

A tal proposito il dott. Barbiero ci ha guidati in un rilassamento, stimolando 
ad ascoltare il proprio corpo ed il respiro. In seguito molti dei presenti hanno 
condiviso le personali sensazioni, a beneficio di tutto il gruppo dei partecipanti.

In ultima analisi è emerso che è di estrema importanza imparare ad ascol-
tare se stessi, cercando di esternare e “buttare fuori” i  propri pensieri senza 
censurarsi, soprattutto consapevoli che i momenti di crisi e di difficoltà sono 
tappe fondamentali del nostro percorso evolutivo.

Elisabetta Stocco

Incontro con il dott. Elia Barbiero 

Come vincere lo stress


