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E’ di qualche giorno fa il conferi-
mento delle ultime 3 cittadinanze 
ad extracomunitari che ora sono 
Sandricensi e cittadini Italiani a tut-
ti gli effetti. Per curiosità ho chie-
sto all’ufficio anagrafe di avere un 
report che indichi quanti nuovi 
cittadini io abbia fatto giurare 
sulla costituzione dal giugno 
2012 data della mia prima 
elezione. Ne è uscito un dato 
che avevo in testa ma che non 
pensavo di queste dimensioni.

Dai registri:   
Anno 2012 (6 mesi): 8 
Cittadinanze; 
Anno 2013: 29 Cittadinanze;  
Anno 2014: 39 Cittadinanze; 
Anno 2015: 55 Cittadinanze; 
Anno 2016: 44 Cittadinanze; 
Anno 2017: 38 Cittadinanze; 
Anno 2018: 23 Cittadinanze 
TOTALE: 236

Questo mi ha consentito di 
sviluppare un ragionamento 
che porta alla conclusione che 
Sandrigo è un paese aperto 
tutt’altro che razzista nel qua-

Sandrigo paese ospitale
le chi arriva nel nostro territorio si 
trova bene. Vi trova qualità di vita 
e servizi tali da indurlo a sceglierlo 
come paese in cui stabilirsi con la 
propria famiglia per sviluppare il 
proprio progetto di vita. Il momento 

bello della cerimonia di attribuzione 
della Cittadinanza è quando, magari 
alla presenza dei familiari, il nuovo 
cittadino, che in genere è emozio-
nato, legge magari con qualche 
incertezza il testo del giuramen-

to di fedeltà alle leggi ed alla 
costituzione dello stato.

E’ in questa fase che anche 
per alleggerire la tensione del-
la cerimonia mi rivolgo ai figli 
spesso presenti (e che per auto-
matismo acquisiscono anche 
loro la cittadinanza) chiedendo 
loro se sono contenti di abita-
re a Sandrigo. La risposta è 
sempre franca ed immediata: 
SI! e quando chiedo loro se si 
trovano bene con i loro com-
pagni a scuola spesso la rispo-
sta positiva arriva in schietto 
dialetto Veneto, il che mi fa 
capire che assieme ai nostri 
figli e nipoti saranno il futuro 
del paese. A tutti questi nuovi 
cittadini ricordo che assieme ad 
un grande diritto si assumono 
anche eguali doveri.

Ai giovani maschi, scherzando ma 
non troppo, ricordo che in caso di 
guerra saranno chiamati a difende-
re la loro nuova patria e questo su 
qualcuno produce un certo imba-
razzo subito fugato quando preciso 
che però nei futuri confronti calcisti-
ci fra l’Italia col loro paese di origine 
potranno fare il tifo per la loro prima 
patria, ma che nelle feste nazionali 
25 aprile, 2 Giugno e 4 novembre 
è bene che si sentano veri Italiani, 
esponendo la bandiera tricolore. 
Bandiera che consegno ad ognuno 
di loro assieme ad una copia della 
Costituzione ed un libro sulla storia 
di Sandrigo di modo che sappiano 

che il paese nel quale hanno scel-
to di vivere è divenuto quel che è 
oggi grazie al lavoro ed ai sacrifici 
di intere generazioni che li hanno 
preceduti.

Quindi, tutte le polemiche degli 
ultimi tre anni legate all’insofferen-
za del paese alla presenza nei due 
CAS - centri di assistenza straordina-
ri - di circa 200 richiedenti asilo ora 
ridottisi a circa 100 erano gratuite? 
La risposta è Sì. Perché un conto è 
chiedere ad una comunità di acco-
gliere ed integrare nuove famiglie 
con genitori che lavorano nelle 
imprese locali ed i figli che studiano 

Francesco Gatto è stato riconosciuto 
fra i trentacinque innovatori under 
35 più promettenti d’Europa dal Mit 
Technology Review, la rivista del Mas-
sachusetts Institute of Technology di 
Boston che ogni anno premia alcuni 
fra i migliori giovani ricercatori che 
compiono studi nel campo della tecno-
logia. Sandricense d’origine, volato in 
Svezia per studio e poi lavoro, Francesco 
è co-fondatore e Chief Scientific Officer 
di una società proprio in terra svede-

Giovani innovatori d’Europa

Un sandricense tra i migliori
se. L’abbiamo contattato per compli-
mentarci con lui e gli abbiamo rivolto 
qualche domanda sulla sua esperienza 
personale e professionale.

Partiamo dagli inizi della tua car-
riera. Sappiamo che ti sei laureato 
in Ingegneria Chimica all’Universi-
tà di Padova e che poi hai ottenuto 
un dottorato all’Università di Göte-
borg, correggimi se sbaglio. Come 
sei arrivato a Elypta, la società di cui 

continua a pag. 2

sei co-fondatore? Com’è nata l’idea? 
Qual è stato il percorso?

Corretto, eccetto che il dottorato 
l’ho conseguito alla Chalmers Uni-
versity of Technology di Göteborg. 
Qui ho cominciato a occuparmi di 
biologia del cancro, cercando di capire 
come diversi tipi di cancro regolino 
il loro metabolismo per permettere 
al tumore di evolvere e proliferare. 
Ricerca puramente computaziona-

Nuova Redazione di “Sandrigo 30”

AVANTI GIOVANI !
Con il numero di dicembre cessa la mia collaborazione diretta 

con il giornale.
La decisione non è stata facile perché mi sento legato a 

“Sandrigo 30” anche da un vincolo affettivo, essendo stato 
uno dei fondatori nel lontano 1974.

Sono passati 44 anni e ritengo che sia giunta l’ora di “cedere 
il timone” a qualcuno più giovane, con nuove idee, che sappia 
rinnovare il giornale dandogli un’impostazione nuova, rispettan-
do sempre il principio di un’informazione onesta e imparziale, 
ma utilizzando anche nuove opportunità tecnologiche (edizione 
anche on line - utilizzo di social media) per interagire con i let-
tori e rendere il giornale interessante anche per i più giovani.

Il giovane gruppo che da gennaio 2019 si è impegnato a 
gestire il giornale è molto motivato e preparato, per cui sono 
sicuro che riuscirà a portarlo avanti per anni (speriamo tanti) 
e renderlo ancora più interessante.

Colgo l’occasione per invitare altri giovani a collaborare con 
la nuova redazione.

Ringrazio tutti i collaboratori che in questi anni si sono pro-
digati con molto impegno e sacrificio per rendere possibile la 
pubblicazione. Un grazie particolare a Noemi, senza il suo 
prezioso e costante lavoro Sandrigo 30 non sarebbe “resistito” 
fino ad oggi.

Ringrazio i lettori e gli inserzionisti che con il loro sostegno 
ci hanno permesso di pubblicare regolarmente il giornale ed 
invito tutti a continuare a sostenere Sandrigo 30 anche negli 
anni futuri.

arnaldo pozzato
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Un sandricense tra i 
migliori
segue da pag. 1

Sandrigo paese 
ospitale
segue da pag. 1
e fanno sport con i figli dei Sandri-
censi storici ed un conto è stipare 
pacchi da 100 persone in Hotel che 
dovrebbero invece assolvere il loro 
compito originale. Il tutto con l’uni-
co risultato di precludere anche a 
quei pochi aventi diritto asilo ogni 
possibilità di integrazione.

Ecco perché a settembre il comu-
ne di Sandrigo, assieme al comune 
di Dueville, ha aderito ad un proget-
to SPRAR per 25 richiedenti asilo. 
Solo con questo progetto si potrà 
cercare di dare un futuro a coloro 
che, effettivamente provenendo da 
paesi in guerra, cercano nuova vita. 
Ed ecco perché in linea con quanto 
previsto dalla legge attuale si torna 
a chiedere con forza l’applicazio-
ne della clausola di salvaguardia 
prevista dal Ministero dell’Interno, 
che prevede che dove siano in corso 
progetti SPRAR non vi possano esse-
re questi centri di prima accoglienza 
straordinari che, come unico aspet-
to positivo, hanno fatto crescere alla 
grande i bilanci delle cooperative 
che li gestiscono.

Giuliano Stivan 
Sindaco di Sandrigo

le, volta a integrare dati generati dai 
colleghi che fanno sperimentazione 
con modelli comprensivi del meta-
bolismo. Una di queste analisi ci ha 
condotto a ipotizzare che un pannel-
lo di metaboliti potrebbe essere bio-
marcatore del cancro al rene, in altre 
parole se misurati in livello abnorma-
le potrebbero indicarne la presenza. 
Tre anni dopo abbiamo riscontrato 
risultati incoraggianti e pubblicato il 
lavoro. Il mio mentore, Jens Nielsen, 
mi chiamò qualche mese prima della 
difesa del dottorato e mi convinse 
a rinunciare al lavoro che avevo in 
mente di fare dopo e imboccare la 
strada dell’innovazione, che peral-
tro conoscevo a mala pena. Due anni 
dopo abbiamo fondato Elypta.

Parlaci un po’ di Elypta. Se non 
sbaglio, è una società che si occupa 
di diagnostica molecolare dei tumo-
ri attraverso biopsia liquida basata 
sul metabolismo. Puoi spiegarci di 
cosa si tratta?

Esatto, ci occupiamo di diagnosti-
ca molecolare non invasiva, in altre 
parole identificare e diagnosticare il 
cancro utilizzando misure del pan-
nello di metaboliti fatte in campioni 
di sangue e urine. Questi test sono 
decisivi per i pazienti di cancro, ai 
quali preme sapere se c’è una ricor-
renza dopo l’intervento chirurgico o 
se stanno rispondendo alla terapia.

A che punto siete con la speri-
mentazione? Quali tipologie di 
cancro siete riusciti a identificare? 
Quali sono i vostri obiettivi futuri?

Siamo in piena ricerca e sviluppo, 
credo che il 75% dei nostri costi sia 
dedito a queste attività. Promuovere 
un nuovo test diagnostico richiede il 
massimo rigore tecnico e scientifico. 
Lo sviluppo di prodotto avviene sotto 
certificazioni molto restrittive e i dati 
di efficacia saranno testati in grandi 
trial clinici con centinaia di pazienti. 
Ci aspettiamo di completare l’iter nel 
2021 iniziando con il cancro al rene. 
In parallelo, abbiamo esplorato con 

risultati promettenti oltre dieci tipi 
di cancro. Al momento, abbiamo una 
collaborazione con la Chalmers per 
condurre studi in altri cancri urologi-
ci, nello specifico prostata e vescica, in 
diversi ospedali europei e statunitensi 
– tra cui ad esempio il San Raffaele 
di Milano.

È proprio per questo sistema della 
biopsia liquida che sei stato pre-
miato come uno tra i trentacinque 
innovatori under 35 più promet-

tenti d’Europa. Che effetto ti fa?
All’annuncio, che mi era noto da 

settembre, ovviamente ero contento. 
Tuttavia non ho realizzato la magni-
tudine fino a che i miei amici hanno 
cominciato a condividerlo nei social 
media, e i giornalisti hanno comin-
ciato a telefonare.

Si parla spesso di cervelli in fuga. 
Tu ti senti un cervello in fuga o una 
persona che ha avuto un’occasione 
e l’ha colta, indipendentemente dal 

fatto che fosse all’estero?
Credo sia stato più una serie di 

eventi casuali.
Ti manca mai l’Italia? Torni qual-

che volta a Sandrigo?
Non credo che mi manchi. Sì, a 

parer mio torno piuttosto spesso, ma 
se chiedi ai miei genitori ti diranno 
il contrario!

Maria Pozzato

Domenica 18 novembre, nella 
chiesa di Lupia di Sandrigo si è 
tenuto il concerto “Se fossi una 
Rondinella“ presentato dal grup-
po musicale “Al Tei” di Belluno. Un 
concerto dedicato alle canzoni 
della guerra e con la lettura, da 
parte di tre lettori del Gruppo Fia-
be, di tre testimonianze auten-
tiche, di soldati che scrivevano 
a casa dal fronte, che ha scosso i 
cuori e i sentimenti di tutti i par-
tecipanti.

Ma cosa c’entra il Club Alpino 
Italiano con la guerra? Noi soci del 
C.A.I. che abbiamo le montagne 
nel cuore e la fortuna di frequen-
tarle nelle nostre passeggiate per-
corriamo le mulattiere  e i sentieri 
che sono stati costruiti durante il 
periodo bellico. Noi non ci pensia-
mo, ma quanti luoghi delle nostre 
montagne, Pasubio, Grappa, Alto-
piano di Asiago sarebbero irrag-
giungibili senza quelle vie scavate 
dai soldati? Avete mai fatto caso 
come sono stati costruiti i muretti 
a secco che spesso incontriamo? 
Ce ne accorgiamo solo quando, 
per mancanza di manutenzione, 
succedono quei piccoli smotta-
menti che intralciano il percorso. 
Si incontrano gallerie, ricoveri e 
garrite, sono solo buchi scava-
ti nella roccia, ma provate ad 

Concerto di canzoni della guerra

“Se fossi una rondinella”
entrare e mettervi nei panni dei 
soldati,come passavano le gior-
nate dentro quei ripari, quanto 
dura era la vita.

In occasione del centenario 
molti manufatti sono stati recu-
perati allestendo musei all’aperto, 
sono stati ricostruiti baraccamenti 
e trincee, dove i soldati doveva-
no fare la guardia giorno e notte; 
quanto freddo avranno patito, 
quanta fame, quanta nostalgia 
di casa in attesa della battaglia, 
stretti tra due muri di morte, per-
ché di fronte avevano i cecchini 
nemici sempre vigili con le mitra-
gliatrici pronte a sparare, ma se 
per paura volevano ritirarsi, tro-
vavano i propri commilitoni con i 
fucili spianati pronti a condannare 
a morte i disertori.

Spesso nel nostro camminare 
troviamo quei capolavori artistici 
scolpiti nella roccia che sono gli 
stemmi delle varie compagnie 
“Minatori, Zappatori, Genio” sono 
ancora lì come testimonianze del-
le tragedie accadute, incancella-
bili dal tempo. E quando ci capita 
di raccogliere qualche oggetto 
riemerso dalla terra, come è capi-
tato a me di trovare una borraccia 
arrugginita, ma con due iniziali 

ben leggibili F. B., mi son chiesta 
che volto avrà avuto, come si sarà 
chiamato, e da dove proveniva 
quel soldato che ha usato quella 
borraccia? Non lo sapremo mai.

Cento anni sono passati dalla 
fine della guerra, ormai i protago-
nisti diretti non possono più rac-
contare le loro esperienze ma noi, 
che con il nostro camminare pos-
siamo ancora toccare con mano le 
testimonianze della guerra, non 
possiamo fare finta che nulla sia 
successo, non possiamo dimenti-
care; i giovani devono sapere gli 
orrori vissuti dai soldati.

E’ un dovuto ricordo a chi ha 
perso la vita per la libertà di noi 
Italiani e la nostra Patria.

Ed un invito a tutti voi, venite 
a trovarci in sede il mercoledì 
dalle 20.30 alle 22.00  presso il 
Patronato Arena di Sandrigo, vi 
faremo conoscere la montagna 
con semplici passeggiate aperte 
a tutti. Per informazioni potete 
guardare il sito oppure scrivere 
una mail a: cai.sandrigo@yahoo.it. 
Oppure visionare la nostra bache-
ca esposta in piazza a Sandrigo.

Susy Guazzo
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La dott.ssa Virginia Dal Pizzol (ane-
stesista rianimatrice) e il dott. Silvano 
Pertile (farmacista e volontario nella 
Protezione Civile), hanno inaugurato 
la nuova stagione degli eventi in Biblio-
teca, che da quest’anno si terranno il 
mercoledì sera, con una conferenza 
sugli incidenti domestici. Troppo sot-
tovalutati: dati alla mano, 8000 l’anno 
sono gli incidenti con esito mortale, 
su un totale di 4,5 milioni di incidenti 
(dato istat per l’anno 2014). Eppure 
il 62% degli italiani si sente sicuro 
in casa. Il 51% teme la fuga di gas, 
il 42% l’incendio, ma solo il 26% si 
preoccupa per il piccolo incidente: 
percezione errata, le cadute in casa 
rappresentano il 40% degli incidenti. 
E la “regina” delle cause è: il cambio 
delle tende! Seguita dall’inciampo, a 
causa di pavimenti bagnati, fili elettri-
ci, tappeti e tappetini da bagno, osta-
coli vari e sporgenze. Altri incidenti: il 
13% avvelenamento e intossicazione 
da sostanze chimiche, 6% folgorazio-
ne (di cui il 45% con esito mortale). 
Quattro i principali fattori scatenanti: 
caratteristiche dell’abitazione, com-
portamenti scorretti (per es. utilizzo 
improprio di apparecchiature ed uten-
sili), le condizioni di salute (disabilità o 
patologie croniche) ed abitudini di vita 
improprie (ad es. il consumo di alcool).

Che fare? Ecco le buone abitudini 
per scongiurare il peggio: avere la cas-
setta di pronto soccorso ben fornita, 
con manutenzione periodica e sostitu-
zione dei prodotti scaduti. Contenuto 
base: acqua ossigenata, soluzione fisio-
logica, disinfettante, compresse di gar-
za, fascia per emostasi, rotoli di cerotto, 
ghiaccio istantaneo, bende oculari, ter-
mometro, sfigmomanometro (ove pos-
sibile). Non dimentichiamo tuttavia 
che l’acqua potabile è sempre utilissi-
ma: ha funzione detergente, per lavare 
le mani prima di fare una medicazione 
(fondamentale!) e per pulire le ferite. 
Inoltre ha funzione raffreddante sulle 
ustioni. Altra ottima abitudine, per gli 
anziani in particolare, fare attività fisi-
ca, che consente di mantenere buona 
mobilità ed equilibrio.

Breve prontuario su come agire. Le 
ferite: lavarle subito, con acqua potabi-
le in gran quantità. Quindi disinfettarle 
con soluzioni che non causino ulteriore 
danno alle cellule compromesse. Le fasi 
sono: tamponare l’emorragia, lavare e 
rimuovere eventuali corpi estranei con 
acqua corrente, disinfettare e bendare. 
Abitudini scorrette: guardare dentro la 
ferita (mai!), usare il cotone (servirsi 

Incontri in Biblioteca

Incidenti domestici: conoscerli per prevenirli
solo di garze), oppure pomate, polveri, 
alcol denaturato, tintura di iodio. In 
caso di emorragia, la fascia emostatica 
(non laccio emostatico) serve a bloccar-
la, ma va saputa usare correttamente: 
se non c’è, va bene un fazzoletto, una 
cravatta, una cintura. In caso invece 
di ostruzione delle vie aeree da corpo 
estraneo, è sempre valida la “manovra 
di Haimlick”, di cui si può trovare illu-
strazione cercando sul web. Incidente 
molto diffuso, le ustioni: se superano 
il 30% della superficie corporea, può 
interferire col sistema cardiocircola-
torio. Anche qui usare acqua corrente 
fresca (non ghiacciata), quindi togliere 
tutto ciò che conduce calore alla pelle 
danneggiata: ma mai togliere i tessuti 
sull’ustione se adesi, per non produrre 
ulteriore danno. Quindi coprire con 

garze umide (asciutte se ustione di 
terzo grado). Abitudini scorrette: mai 
apporre il ghiaccio, né unguenti e dare 
da bere solo a piccoli sorsi e solo se la 
vittima è cosciente. Vi sono poi i trau-
mi vari. Le distorsioni (es. il trauma 
alla caviglia) vanno immobilizzate e 
apposto il ghiaccio sopra. In caso di 
lussazione mai fare manovre: in tutti 
i casi, comunque, mai spostare/mani-
polare gli arti per tentare di “mettere 
a posto”. Le fratture vanno immobi-
lizzate come meglio si può, ma mai 
spostare la persona. Cadendo alle scale 
frequenti sono i traumi alla colonna, 
segnali preoccupanti di danno midol-
lare sono perdita della motilità e della 
sensibilità. In fine, il trauma cranico, 
che non è mai da sottovalutare, poiché 
non è sempre facilmente individuabile 

nei primi momenti: può non sembrare 
grave ma in seguito può portare alla 
perdita di coscienza. Una delle conse-
guenze dei traumi è l’anossia celebrale: 
le cellule vivono di ossigeno imme-
diato, si deve essere rapidi ed efficaci 
nel soccorso. Ricordiamo le fasi della 
catena della sopravvivenza: 1. allarme 
al 118, 2. massaggio cardiaco, 3. uso 
del defibrillatore. A Sandrigo ne sono 

disponibili due: è un apparecchio del 
tutto automatico, chiunque può usarlo 
seguendo le istruzioni vocali (l’appa-
recchio stesso è “parlante”). L’operatore 
del 118 guida il soccorritore in tempo 
reale: non è necessario essere medici 
o avere patentini e può salvare molte 
vite umane.

Cinzia Benetazzo

Lo scorso novembre la scuola 
materna Ida Tonolli ha compiuto 
cent’anni. In tutto questo tempo 
sono passate per i suoi piccoli ban-
chi diverse generazioni di bambi-
ni che oggi sono adulti, genitori 
a loro volta, magari nonni, e che 
negli spazi di quell’edificio han-
no giocato, studiato e imparato a 
stare a contatto con gli altri. Chi 
ha frequentato “l’asilo delle suore”, 
come molti sandricensi lo chiamano 
ancora oggi, ne conserva il ricordo 
indelebile, perciò non sorprende 
che al richiamo dei festeggiamenti 
per il centenario la comunità abbia 
risposto con grande entusiasmo.

Già al la serata di  sabato 10 
novembre, infatti, il salone della 
scuola era gremito di persone che 
osservavano con occhi curiosi e 
un po’ nostalgici le foto d’epoca 
esposte lungo le pareti, in attesa 
della presentazione del volume “I 
cent’anni dell’Asilo Ida Tonolli”. Il 
libro, curato da Paolo De Caneva 
con la collaborazione di don Gio-
vanni Costantini, ripercorre le tappe 
storiche dalla fondazione dell’asilo 
nel primo dopoguerra fino ai gior-
ni nostri, passando per le vicissitu-
dini che ha dovuto affrontare per 
diventare la scuola materna che 
conosciamo. Nell’insieme appare 
come una collezione di pagine di 
diario, densa di nomi, ricordi, date e 

Scuola dell’Infanzia Ida Tonolli

Buon compleanno !
fotografie, arricchite dalla poesia di 
Giovanni Costantini che ha provato 
ad animare le immagini sbiadite del 
passato e rendere così omaggio a 
chi ha contribuito alla crescita di 
un luogo che non è stato sempre e 
soltanto un asilo per bambini.

Come ha sottol ineato suo -
ra Osmilde durante i discorsi di 
introduzione alla presentazione: 
«La scuola materna Ida Tonolli è una 
scuola che ha curato la vita in tutte 
le sue fasi». È proprio così. Don Gio-
vanni Sandonà, infatti, ha ricordato 
come l’asilo sia stato nel corso di un 
secolo punto di riferimento anche 
per gli indigenti, per le famiglie 
distrutte dalla miseria della guerra, 
per le madri vedove, persino per gli 
alluvionati del Polesine; e ancora, 
l’asilo è stato un ricreatorio femmi-
nile, una scuola di dottrina cristiana, 
un istituto che ha insegnato a tante 
giovani ragazze un mestiere per 
cavarsela nel mondo.

Tutto ciò è stato possibile grazie 
alle persone che hanno creduto nel 
progetto e continuano a farlo. Luca 
Rizzato, presidente della scuola, ha 
sottolineato quanto le Suore Doro-
tee abbiano fatto per la comunità 
di Sandrigo fin dal principio; con 
loro don Giuseppe Arena, che ebbe 
l’idea iniziale di creare l’asilo e ci 
riuscì grazie alla disponibilità della 
Croce Rossa Americana, nonché 

della generosità di Ida Tonolli, la 
quale concesse lo stabile nel lon-
tano 1918. Nel tempo, poi, alle 
Suore Dorotee si sono affiancate 
le insegnanti laiche e i volontari. 
Ad oggi ci sono più di una ventina 
di membri del personale e altri col-
laboratori che continuano traman-
dare l’obiettivo primario dell’asilo: 
educare i bambini che un domani 
saranno adulti e fare in modo che 
siano buoni adulti, migliori dei loro 
genitori, cosicché possano a loro 
volta diventare genitori migliori per 
i propri figli.

In quanto scuola d’infanzia, i bam-
bini sono il cuore vivo e pulsante 
delle attività, e proprio per questo 
sono stati i grandi protagonisti dei 
festeggiamenti. Dopo la presenta-
zione del libro, infatti, domenica 11 
si sono radunati numerosi insieme 
a genitori e compaesani nel Duomo 
di Sandrigo per la Santa Messa, alla 
quale è seguito un buffet allestito 
nel salone dell’asilo con la collabo-
razione della Pro Loco. Più di tutti 

gli altri eventi ai bambini è stato 
dedicato lo spettacolo teatrale “Il 
sogno di Tartaruga”, presentato dalla 
compagnia ferrarese Il baule volan-
te, che ha portato i piccoli spettatori 
in un viaggio ideale nella savana, 
tra animali di pezza e musiche tri-
bali africane. Le loro risate e grida 
di gioia hanno popolato Sala Arena 
prima, durante e dopo lo spettacolo, 
nel corso della storica lotteria.

Chi ha avuto modo di fare un sal-
to anche soltanto a uno di questi 
eventi probabilmente avrà notato 
quanto l’atmosfera di festa fosse 
contagiosa e quanto riuscisse a tra-
scinare in sorrisi e nostalgia coloro 
che “nell’asilo delle suore” conser-
vano i primi ricordi della loro vita. 
Questo in parte dimostra che molti 
sandricensi condividono i valori del-
la materna Ida Tonolli e anche che 
molti genitori credono nel suo ruolo 
di guida dei giovanissimi verso il 
futuro.

Maria Pozzato

Natalia in concerto
Domenica 20 gennaio 2018 alle ore 18.00, presso la 

Biblioteca di Sandrigo, si terrà il dodicesimo concerto orga-
nizzato dalla concittadina Natalia Costantini con canzoni 
italiane e straniere dei tempi dei genitori Mario e Shura, ai 
quali il concerto è dedicato.
Pianisti: maestri Luigi Ferro e Patrizia Vedovato
Canto: Natalia Costantini e Susanna Gherlani

Concluderà il concerto Anna Stevan Molocnaia con una 
danza russo-zigana.

* * *
L’offerta libera sarà devoluta alla ricerca per le malattie rare 

con la presenza del dott. Adriano Cracco.
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LETTERE AL GIORNALE
La nostra bambina fre-

quenta con entusiasmo 
la scuola dell’infanzia 
statale T. Andrighetto 

ad Ancignano. Alma è una bim-
ba con grave disabilità motoria e 
quindi costretta ad utilizzare una 
carrozzina.

Grazie ad uno scivolo esterno, 
non era difficile accedere all’entrata 
principale dell’asilo. L’edificio, tutta-
via, essendo stato costruito decine 
di anni fa, presentava barriere archi-
tettoniche di accesso agli altri livelli. 
Ecco che nostra figlia non poteva 
avere accesso al dormitorio al piano 
superiore, e per accedere alla sala 
mensa e alla palestra site al piano 
terra la si doveva accompagnare 
con la carrozzina attraverso la ram-
pa esterna, con qualsiasi condizione 
meteo, con tutti i disagi del caso.

Pur consapevoli dei limiti struttu-
rali dell’edificio abbiamo iscritto qui 
la nostra bambina, perché si tratta 
di una piccola e ben gestita scuola 
dell’infanzia statale, nella quale la 
sensazione di calore “famigliare”, 
data non solo dalla presenza della 
mensa interna ma anche dal non 
eccessivo numero di bambini che 
la frequentano, è facilmente perce-
pibile non appena si varca la soglia.

Ma dal primo giorno del corren-
te anno scolastico, anche Alma 
può accedere a tutti i piani dell’e-
dificio grazie ad una piattaforma 
elevatrice che è stata fatta instal-
lare dall’associazione “Servizi per 
l’Infanzia Tommaso Andrighetto”, 
proprietaria dei locali che ospitano 
la scuola statale!

Il Direttivo dell’Associazione, 
presieduto da Paolo Novello, ha 
prontamente dato risposta alla 
nostra richiesta di facilitare gli 
spostamenti di Alma tra i vari piani 
dell’edificio. Le nostre aspettative 
sono state addirittura superate da 
questo importante ed oneroso 
investimento.

I genitori delle persone con disa-
bilità sanno quanto possa essere 
difficile ottenere risposta alle 
necessità dei loro figli, ecco perché 
i gesti di sensibilità che portano 
ad una maggiore inclusione vanno 
resi noti alla collettività. Perché non 
vogliamo leggere solo di quello che 
non va; quando le cose funzionano 
bisogna dirlo forte e chiaro, ringra-
ziando chi si è prodigato per ren-
dere la scuola frequentata da Alma 
accessibile a tutti.

Valentina Ronzan 
e Paolo Sperotto

Domenica 18 novembre, 
al Ridotto del Teatro Comu-
nale di Vicenza, la 50&Più 
Confcommercio ha premia-
to i “Maestri del Commer-
cio”. A ricevere l’ambito rico-
noscimento, 47 operatori 
del commercio al minuto e 
all’ingrosso, del turismo e 
dei servizi della provincia 
di Vicenza (21 donne e 26 
uomini),che hanno raggiun-
to i venticinque, quaranta, 
cinquanta o più anni di attività, e ai 
quali viene consegnata, rispettiva-
mente, l’Aquila d’Argento, l’Aquila 
d’Oro e l’Aquila di Diamante.

Premiazione Maestri 
del Commercio

Tra questi ultimi è stato premiato 
con l’Aquila di Diamante (58 anni di 
attività), presente anche il sindaco 
Giuliano Stivan, il fotografo sandri-

cense Antonio Sorzato.
La sua attività di foto-

grafo e rivendita di pro-
dotti di fotografia è ini-
ziata infatti nel lontano 
1960. Al nuovo Maestro 
del Commercio gli augu-
ri e le felicitazione della 
Delegazione Confcom-
mercio di Sandrigo per 
un premio che ricono-
sce, come è stato riba-
dito dagli illustri relatori 

intervenuti alla manifestazione, il 
loro valore nel contesto lavorativo 
e per la comunità in generale.

In novembre l’ex hotel Ginia 
ha chiuso le porte: gli ospiti del-
la struttura nel corso degli ultimi 
mesi sono stati gradualmente ricol-
locati in altri centri. Il processo di 
trasferimento è incominciato circa 
un anno fa, con l’apertura al dialo-
go fra il Comune e la Prefettura di 
Vicenza.

Inoltre nel mese di marzo l’am-
ministrazione ha dichiarato l’inten-
zione di aderire al progetto SPRAR 
assieme al Comune di Dueville: una 
graduale transizione che porte-
rebbe il comune a passare da CAS 
(Centro di Accoglienza Straordina-
ria - il più grande della provincia) a 
SPRAR, ovvero Sistema di Protezio-
ne per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

In settembre le due ammini-
strazioni, con Sandrigo a fare da 
capofila, hanno inviato la docu-
mentazione per essere ammesse 
al bando economico: l’accordo è 
quello di mettere a disposizione 
25 posti dedicati ai richiedenti asilo 
per il triennio 2019-2021.

Lo SPRAR è un sistema che pre-
vede un piano di integrazione pro-

Richiedenti asilo

Prospettive future
posto e organizzato dai comuni in 
collaborazione con le associazioni 
locali: questo non solo permette un 
controllo più stretto, ma anche una 
formazione e un percorso di inseri-
mento che facilita l’ingresso nella 
società nella maniera più ordinata 
possibile, senza creare tensioni ver-
so le popolazioni che accolgono. Le 
persone che arrivano sul territorio 
vengono accompagnate nel loro 
percorso di inclusione, che passa 
attraverso la formazione linguistica 
e l’educazione civica.

Se il progetto andrà in porto, sarà 
gestito da associazioni locali, fra le 
quali spiccano la Cooperativa Mar-
gherita e l’associazione del Cen-
tro Astalli di Vicenza, per garantire 
un’integrazione reale basata sulla 
valorizzazione delle persone.

Il Paese dunque si sta muovendo 
verso un’accoglienza più sostenibi-
le, tuttavia non sono ancora giunte 
risposte dal Ministero dell’Inter-
no. Le recenti modifiche apportate 
dal Governo in materia di immi-
grazione hanno infatti bloccato il 
normale iter del bando: il Decreto 

Salvini, da poco divenuto legge, 
ha introdotto alcune modifiche 
in materia di SPRAR (sembra che 
potranno accedervi solo i titolari di 
protezione internazionale e i minori 
stranieri non accompagnati, esclu-
dendo quindi lo scopo umanitario 
del progetto) e si attende ancora 
l’esito del bando.

Annalisa Rossetto

“Non erano eroi, ma uomini 
come noi”.

Questa è una frase, di alcune 
letture, che una studentessa 
ha letto durante l’incontro 
del sette novembre, organiz-
zato nel palazzetto dell’hockey 
Sandrigo (vicino alla chiesa) 
dall’associazione Combat-
tenti e Reduci di Sandrigo, 
per il ricordo e la consegna 
di 84 pergamene ai familiari 
di altrettanti soldati, morti 
durante la prima guerra mon-
diale del 1915-1918.

La cerimonia di consegna si 
è svolta alla presenza di tante 
persone ed in particolare degli 
studenti delle scuole materne, 
elementari e medie di Sandri-
go. Cerimoniere è stato Bru-
no Sperotto dell’Associazione 
Combattenti e sono intervenu-
ti il parroco di Sandrigo, don 
Giovanni Sandonà e l’asses-
sore Marica Rigon in rappre-
sentanza dell’Amministrazione 
Comunale.

E’ stata una cerimonia mol-
to partecipata, per celebrare 
il centenario della fine della 

Non erano eroi
disastrosa prima guerra mon-
diale, che ha causato per l’I-
talia almeno seicentocinquan-
tamila morti militari e quasi 
seicentomila civili, su una 
popolazione di circa trenta-
cinque milioni di abitanti. In 
tutto il mondo si può stimare 
che il conflitto abbia causato 
più di 37 milioni di vittime, 
contando più di 16 milioni di 
morti e più di 20 milioni di 
feriti e mutilati, tra militari e 
civili, considerando anche le 
vittime per malattie, malnu-
trizione e incidenti vari.

Sandrigo ha avuto ottanta-
quattro morti militari (quelli 

documentati) e, se il rapporto 
rispecchia la media nazionale, 
potrebbero essere stati altret-
tanti morti civili, su una popo-
lazione che poteva essere la 
metà circa dell’attuale. Almeno 
il 10% delle famiglie ha avuto 
un lutto in casa.

Gli studenti hanno canta-
to dei canti che ricordano la 
guerra, diretti dalla loro inse-
gnante di musica. 

La cerimonia si è conclusa 
con la consegna delle perga-
mene ai familiari presenti, ma 
molte sono rimaste da conse-
gnare. Chi ha ricordo di avere 
avuto dei caduti nella prima 
guerra mondiale si può rivol-
gere all’Associazione Combat-
tenti di Sandrigo.

Francesco Lovo
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L’Adorazione dei Magi

Iniziamo il nostro giro culturale 
partendo dal capitello probabil-
mente più conosciuto ed antico. 
Incantevole e suggestivo è il luogo 
che lo accoglie, nel cuore di uno 
dei pochi centri storici a vocazione 
rurale presenti ancora nel Vicenti-
no. La strada lo separa dall’elegan-
te chiesa parrocchiale slanciata 
nello stile gotico fiorito e timida-
mente rinascimentale. Un tempo 
il complesso della colombara rien-
trava tra le proprietà dei nobili Dal 
Toso che risiedevano nell’attuale 
villa Rigoni. L’affresco dell’Adora-
zione dei Magi è stato realizzato 
sulla parete est della torre colom-
bara di Lupia, entro una nicchia 
delineata da due colonnine. La 
chiave di volta al centro dell’arco 
e il mascherone, probabilmente il 

volto di Dio Padre rivolto verso il basso, ci suggeriscono un contesto tardo 
cinquecentesco. Al centro si trova la Madonna con le mani sollevate in 
segno di stupore, lo sguardo chino verso Gesù bambino posato a terra, 
su un lenzuolo bianco, accanto ai Magi venuti per adorarlo. Giuseppe è 
in disparte, a destra, con una veste violacea e le mani incrociate al petto, 
mentre a sinistra appare una semplice stalla. A causa dei ritocchi avve-
nuti nel corso dei secoli, non è facile precisarne l’autore. Il dipinto venne 
restaurato negli anni Settanta e Duemila. Attualmente è di proprietà di 
Remo Matteazzi e di Bice e Giuseppe Marcon.

Francesca Rizzo

Artigiani della bellezza
Torniamo a parlare di centri estetici di Sandrigo e lo facciamo raccontandovi la storia del salone di Serena 

Guerra e Lara Lubian. Situato in via Pietro Roi, a pochi passi dalla piazza, “La bellezza degli angeli” da circa 
quattro anni e mezzo coccola numerosi clienti non solo sandricensi, ma anche da fuori paese. Abbiamo chiesto 
alle due titolari di spiegarci il mestiere che amano dal loro punto di vista. 

Come avete iniziato a lavora-
re insieme? Com’è nato il vostro 
centro?

Ci siamo conosciute in un centro 
estetico in cui lavoravamo entrambe 
prima di metterci in proprio. Già da 
dipendenti ci trovavamo bene insie-
me e c’era affinità tra noi. Quando ci 
siamo licenziate a distanza di pochi 
mesi, ci è venuta l’idea di aprire un 
salone nostro. Entrambe vedeva-
mo nell’altra l’unica persona con 
cui poter condividere un’esperienza 
di questo tipo, perciò ci abbiamo 
riflettuto e poi abbiamo deciso di 
provare. Ci siamo messe in moto 
per trovare uno stabile e abbiamo 
scelto Sandrigo perché Serena è di 
qui perciò aveva più conoscenze, 
ma anche perché credevamo che 
potesse offrire una clientela varia. 
Una volta trovato il posto giusto, nel 
giro di tre mesi abbiamo inaugurato 
il nostro centro.

E così è nato “La bellezza degli 
angeli”. Da cosa deriva questo 
nome?

Con questo nome abbiamo voluto 
tenere il legame con il nostro lavoro, 
la cura della bellezza, ma anche con 
gli angeli. Da quando abbiamo tro-
vato lo stabile per il negozio, infatti, 
abbiamo incontrato tante persone 
che per noi sono diventate come 
angeli custodi: in primis il padre di 
Serena, che ha fatto gran parte del 
lavoro, mettendoci anima e corpo; 
poi l’elettricista, l’idraulico, insomma 
tutti coloro che ci hanno dato una 
mano a realizzare il progetto.

Com’è essere titolari in due e 
lavorare fianco a fianco?

Siamo molto in sintonia tra di 
noi, sia come scelte di lavoro, che 
di metodo. Condividiamo principi, 

valori e obiettivi. Abbiamo caratteri 
diversi, ma affini, perciò ci compen-
siamo, anzi direi che ci bilanciamo. 
Dicono che in una società è bene 
stare da soli, ma per noi non è così. 
Ci troviamo bene in due, c’è equili-
brio. Spesso, scherzando, diciamo 
che siamo praticamente sposate.

Qual è secondo voi la cosa più 
bella di questo lavoro e quale 
quella più negativa?

Di negativo c’è sicuramente il lato 
economico. Come tutte le piccole e 
medie imprese in questo periodo 
storico, siamo costrette a far fron-
te ad un gravoso impegno fiscale 
che ci penalizza. Ad ogni modo non 
permettiamo al lavoro di annullarci 
come persone. Sappiamo ciò che 
dobbiamo fare, crediamo fortemen-
te in quello che facciamo e cerchia-
mo di farlo al meglio. Le clienti l’han-
no notato e hanno colto il nostro 
lato umano. La cosa più bella per noi 
è proprio il rapporto con le persone: 
entrare in empatia con loro e avere 

uno scambio. Non trattiamo le clien-
ti come macchine per guadagnare e 
con molte di loro si crea un rapporto 
quasi di amicizia. La gratificazione 
maggiore è quando ci dicono che 
si sentono a loro agio da noi. Non è 
cosa da poco, perché significa che 
non si sentono giudicate.

Attraverso questa rubrica di 
interviste, sembra emergere 
quanto il lavoro di parrucchie-
ri ed estetisti vada oltre l’idea 
superficiale e stereotipata che 
si può avere. Insomma, non si 
tratta solamente di fare cerette, 
massaggi e lampade. C’è molto 
di più…

C’è un universo che tante persone 
non conoscono. Le estetiste di oggi 
devono essere molto più formate 
rispetto ad anni fa, in primis perché 
la clientela lo richiede. Mentre una 
volta le persone si affidavano com-
pletamente perché non sapevano 
molto dei vari trattamenti, ora si 
informano e sono più consapevoli. 
Se diciamo che facciamo un trat-
tamento all’acido ialuronico, per 
esempio, ricercano che cos’è, qua-
li sono i benefici, quale potrebbe 
essere il costo. Le clienti ci metto-
no alla prova e questo è stimolante 
perché ci porta ad essere sempre 
aggiornate. Noi ci teniamo a fare 
corsi di aggiornamento diversi sia 
per conoscere metodi nuovi, sia per 
utilizzare macchinari all’avanguar-
dia e prodotti innovativi. Ogni anno 
inseriamo qualcosa di nuovo, che sia 
un trattamento o un prodotto, per 
non fossilizzarci e per dare sempre 
qualcosa in più a noi, quindi per 
essere stimolate e competenti, ma 
anche alla clientela.

C’è qualche progetto futuro che 
si può svelare?

Abbiamo una lista infinita di cose 

Guarda! 
Arte - storia - natura
Alla scoperta del patrimonio 
culturale della nostra terra

Storie di capitelliLa bellezza degli angeli

Adorazione dei Magi, XVI secolo, 
affresco, torre colombara di Lupia

da fare. Piano piano stiamo realiz-
zando tutto quello che volevamo 
realizzare. Non ci eravamo poste 
aspettative, perciò siamo grate di 
quello che abbiamo. Non ci accon-

tentiamo e siamo ambiziose, ma 
lavoriamo giorno per giorno con 
umiltà.

Maria Pozzato

Cari concittadini, vi informiamo che il libro 
"I cent'anni dell'Asilo Ida Tonolli" 

si può trovare nei seguenti esercizi: Edicola Basso, Toniolo 
Augusto, Profumeria Graziella, Cartoleria Oliveti, la 
Cantinetta e Estetica Oltre la bellezza. Offerta libera.
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“Orrore nelle ore di sera e di notte, nel 
sole, e sempre. Nessuna sosta al dolore. 
Nessuna emozione per l’Italia e le cose. 
Nessun sogno per il futuro. Solo Lui, 
il suo aeroplano, i suoi 21 anni, il suo 
ingegno meraviglioso, il suo animo, la 
sua gentilezza eroica, l’Altipiano donde 
io scampai; perché Dio non ha ascoltato 
la mia fervente preghiera del ’15, del 
’16, di sempre: «La guerra prenda me 
e non lui»?”

L’annotazione, a cui Carlo Emilio 
Gadda (Milano 1893 – Roma 1973) 
affida le nere immagini di un lungo 
periodo tra la fine della Grande Guer-
ra, il primo dopoguerra e il Ventennio, 
si riferisce alla morte a Sandrigo del 
fratello dello scrittore ed è tratta da 
una delle pagine più forti del “Gior-
nale di guerra e di prigionia” dello 
scrittore ormai diventato un classico 
della narrativa novecentesca. Una sor-
ta di diario, strappato a Gadda per la 
pubblicazione solo molti anni dopo, 
nel 1955 per un’edizione parziale e 
nel 1965 per l’edizione completa, i cui 
toni assumono una crescente cupezza 
dalla caduta dell’aereo pilotato dal 
fratello. Il trauma segnerà tutta l’esi-
stenza dello scrittore e affiorerà anche 
in alcune tra le sue pagine più note 
ed apprezzate.

Figlio di un imprenditore tessile 
lombardo alle seconde nozze dopo una 
lunga vedovanza e di un’insegnante 
di lettere di origini ungheresi, Carlo 
Emilio Gadda amava molto il fratello 
minore nato nel 1896, gli scorgeva 
tutte quelle doti che credeva mancas-
sero a lui: Enrico era bello, brillante, 
vitale, ardito, mentre lo scrittore si 
sentiva prigioniero di un “male invi-
sibile”, un male non fisico ma che 
nasceva di dentro, che corrodeva il 
suo io e fiaccava la sua volontà, gli 
impediva una vita serena ed attiva, lo 
condannava all’abulia e all’incapaci-
tà di realizzare le sue aspirazioni più 
alte. Di qui gli derivò, oltre al dolore 
per la perdita della persona amata, 

La nostra Storia

La morte a Sandrigo di Enrico Gadda
Estratto dal libro  di Giordano Dellai “Bressanvido e Poianella nel primo ’900”che sarà presentato il 21 
dicembre prossimo alle ore 20.30 nell’aula magna della scuola primaria Le Risorgive di Poianella.

un ossessivo senso di colpa per essere 
rimasto in vita al posto del fratello, 
quando aveva sempre auspicato «La 
guerra prenda me e non lui».

Enrico Gadda, definito in un saggio 
del 2016 di Paola Italia “il deutera-
gonista in absentia di tutta l’opera di 
Gadda”, era morto il 23 aprile 1918 
all’ospedale di Sandrigo, nel cui cimi-
tero fu inizialmente sepolto due giorni 
dopo, per le conseguenze di un inci-
dente durante la fase di atterraggio 
del suo aereo Ansaldo Sva avvenuto 
nel campo di aviazione di San Pietro 
in Gu. Alla sua memoria successiva-
mente fu attribuita una medaglia d’ar-
gento al valor militare. Dal 17 marzo 
precedente dimorava nella canonica 
di Poianella di Bressanvido assieme 
ai colleghi ufficiali che pilotavano gli 
otto apparecchi della prima sezione 

dell’83^ Squadriglia, precedentemen-
te dislocata prima nel Bellunese e poi 
a Marcon nel Veneziano. Il campo di 
aviazione di San Pietro in Gu, allestito 
dopo la rotta di Caporetto, si trova-
va nel prato a sud della cascina Pesa-
vento, all’epoca abitata dalla famiglia 
Bressan (ora la cascina è dei Bernardi), 
appena fuori del confine del territorio 
di Poianella a nord della strada che 
conduce alla località Albereria. Dopo 
la trasformazione della prima sezio-
ne in Squadriglia il 20 maggio 1918 
avvenne il trasferimento nel nuovo 
campo di Poianella, in località Capi-
tello, non distante dal confine con il 
territorio di Bolzano Vicentino, dove 
rimase fino al termine della guerra.

È dunque nella campagna ai confini 
tra Vicenza e Padova che si consuma 
il dramma della vita di Carlo Emilio 

Il tenente Enrico Gadda (1896-1918)

Gadda, che qui conosce la sua perso-
nalissima “cognizione del dolore”. E 
infatti il ricordo del fratello morto a 
Sandrigo è evidente anche nell’ope-
ra più importante della produzione 
gaddiana, il romanzo incompiuto 
“La cognizione del dolore”, inizia-
to nel 1936 sotto l’impressione del 
trauma della morte della madre che 
aveva scatenato in Gadda atroci sen-
si di colpa. Qui il protagonista don 
Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, un alter 
ego dello scrittore essendo anche lui 

un ingegnere quarantenne scapolo che 
vive con la madre, è tormentato dal 
ricordo del fratello morto in guerra, 
da lui infinitamente amato ed ammi-
rato. Tale sentimento nel romanzo 
produce per contrasto il rancore pro-
fondo tra il figlio e la madre, che forse 
porterà il “tristo figlio” al delitto della 
vecchia signora, trovata morente dai 
vicini nel finale aperto dell’opera.

Giordano Dellai

A fine ottobre sono stati annun-
ciati i vincitori dell’edizione 2018 del 
prestigioso concorso “Astronomy 
Photographer of the Year” (Fotografo 
astronomico dell’anno) del Royal 
Observatory di Greenwich, tra i qua-
li spicca il nome di Mario Cogo di 
Monticello Conte Otto.

Il vicentino si è aggiudicato il 
premio della categoria “Stars and 
Nebulae” (stelle e nebulose) grazie 

Fotografo astronomico dell’anno
Premiato un vicentino

a una spettacola-
re immagine che 
raffigura le polve-
ri della Corona 
Australe.

La foto è sta-
ta scattata dal 
Tivoli Southern 
Sky Guest Farm, 
in Namibia, e ha 
richiesto una lun-

ghissima esposizione, circa 6 ore, 
per catturare l’immagine dell’am-
masso di polveri.

Ma non è finita qui: Mario ha con-
quistato anche la seconda posizione 
nella stessa categoria grazie all’im-
magine “Rigel and the Witch Head 
Nebula”, divenendo il primo al livello 
mondiale a vincere entrambi i premi 
nella stessa categoria.

Mario Cogo è nato nel 1960 e vive 

a Monticello Conte Otto. Si occupa di 
ingegneria illuminotecnica e le sue 
passioni sono la musica e l’astrono-
mia, quest’ultima nata nel 1968 con 
le missioni Apollo della NASA. A 16 
anni comprò la sua prima macchina 
fotografica e da lì iniziò il percorso 
che lo porterà a vincere il prestigioso 
premio, ispirandosi soprattutto alle 
immagini di due grandi astrofoto-
grafi considerati come i padri della 

fotografia astronomica attuale: 
Akira Fujii e David Malin.

A questa grande passione dedi-
ca tutto il suo tempo libero ma, 
vivendo in una zona ad alto tasso 
di inquinamento luminoso, deve 
andare in montagna, solitamente 
a Prato Piazza nella valle di Braies 
ai confini con l’Austria.

Negli ultimi anni si è recato a 
“Tivoli Astrofarm” in Namibia dove, 
a sue parole, si può riprendere uno 
dei migliori cieli del mondo.

Facciamo i nostri complimenti 
a Mario augurandogli “in bocca al 
lupo” per il prossimo anno.

Mirko Pozzato

I nostri libri
“Fuochi sull’Astico, Storia di Piero De Pellegrini”

“Sandrigo 1915-1918: la Grande Guerra in un paese di retrovia”
“Storia e Storie di Sandrigo 30”

Libri editi  da Sandrigo 30 disponibili ancora presso:
Cartoleria Oliveti, Edicola Centrale e Punto Contabile.
Su richiesta con mail a: redazione.sandrigo30@gmail.com oppure 
telefonando allo 0444 659858 si possono spedire in contrassegno.


