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Salvaguardante, come sono, 
dell’arte vicentina ed estima-
tore, riconosciuto, dell’arte del 
territorio, non poteva sfuggir-
mi l’ultima fatica letteraria del 
prof. Giuliano Menato, noto 
storico e critico d’arte nonché 
direttore della Nuova Galleria 
Civica di Montecchio, situata in 
quel che viene certificato come 
elemento di archeologia indu-
striale, qual’è stata la ex rimessa 
delle ferro tranvie vicentine. Se 
Montecchio si onora del titolo 
di città non è solo per l’aumen-
to della popolazione, ed i na-
stri d’asfalto ma anche grazie 
a questo gioiellino che la eleva 
culturalmente e mi auguro che, 
in attesa di una insegna, arti-

sticamente al neon, che la identifichi esternamente, non se ne cambi la 
funzione specifica in futuro.
Dopo il libro sui cinquant’anni di attività critica “Far Conoscere l’Arte” 
del 2020, questa nuova uscita editoriale che ho tra le mani “ MOMENTI 
D’ARTE A VICENZA, 1950-2010”,  edito da Mediafactory di Cornedo, 
con introduzione di Luigi Borgo, illustra in 310 pagine, 90 profili critici di 
altrettanti artisti vicentini. Il tutto è corredato da 140 foto ad ammirare le 
opere degli artisti menzionati,  di cui 22  sono frutto della creatività fem-
minile. Sette sono gli artisti concittadini nominati: Carla Boschetti, Clau-
dia Bettega,  Natalino Smmartin, Riccardo Curti, Enzo Andriolo, Renzo 
Pagliarusco e Stefano Luciano.
Se vado a riprendere i consueti discorsi su “ la morte dell’arte” scomodando 
Hegel, oppure “decadente” come scriveva nientemeno che il Vasari alla fine 
del Cinquecento o l’odierno appannamento della figura del critico, direi che 
questo volume sostiene l’esatto contrario.
 E’ un compito ingrato dover scegliere soltanto 90 artisti su un panorama 
vicentino vastissimo, ma il prof. Menato, ha trovato le chiavi, donategli ap-
punto da una vita di insegnante, di studioso, di critico, di curatore di mostre 
e di frequentatore di musei in giro per il mondo, per poter setacciare il gra-
no dalla pula, non senza qualche mogugno malpancista degli esclusi. Per 
capire la difficoltà di conoscere, comprendere, valutare e catalogare il com-
plicato sistema dell’arte vicentino vado a riscoprire una colorita espressione 
del maestro Otello De Maria. Egli diceva infatti ai suoi allievi alla “Soffitta” 
che “… ci sono più artisti, che nomi nell’elenco telefonico”.
A questo scopo serve l’esperto, perché il  mondo enigmatico e voluttuo-
so dell’arte anticipa le mutazioni del costume. La bellezza  può essere 
comprensibile e dare un’emozione prolungata intima e visiva, solo dopo 
aver ascoltato  e letto la narrazione brillante e vivace di chi la espone e la 
chiarisce con competenza e serietà: stupendoci.
 I filosofi greci ci avevano messo sull’avviso che nella meraviglia, elemento 
divino per eccellenza, ci stava tutto lo scopo del nostro umano vivere.

Ilario Bari

GIULIANO MENATO E L’ARTE VICENTINA

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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Dal bollettino dell'ULSS 8 di  oggi a Montecchio Maggiore 
risultano in quarantena per Covid-19:
- 135 persone positive con 1 ricovero
- 23 contatto scolastico 
- 37 contatto stretto
Si raccomanda di vaccinarsi e di mantenere dei comporta-
menti adeguati per evitare la diffusione del virus: USARE 
CORRETTAMENTE LA MASCHERINA, DISINFETTA-
RE LE MANI,  EVITARE ASSEMBRAMENTI SIA NEGLI 
AMBITI PUBBLICI CHE PRIVATI.
La pandemia potrà essere  sconfitta solo con il consapevole 
rispetto delle regole e il contributo di ognuno di noi.

AGGIORNAMENTO CONTAGI 
COVID A MONTECCHIO MAGGIORE

Biancheria per la casa, corredini per neonati, decorazioni 
a tema, oggettistica varia. C’è solo l’imbarazzo della scelta 
nella sede del Comitato Andos Ovest Vicentino, dov’è alle-
stito il tradizionale mercatino di Natale con i lavori eseguiti 
dalle volontarie. 
Le numerose idee regalo sono disponibili a fronte di una 
donazione minima (variabile a seconda dell’articolo) che 
andrà a sostenere le attività e i servizi offerti dal Comitato 
alle donne operate al seno. Il mercatino, allestito nella sede 
Andos al piano terra dell’ospedale di Montecchio Maggio-
re, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. 
Per eventuali richieste, telefonare allo 0444 708119 o scri-
vere a info@andosovestvi.it. 

È APERTO IL MERCATINO 
DI NATALE IN SEDE ANDOS

Amico di famiglia, Elio Danzo, uomo di profonda fede 
cristiana, fu dapprima capace insegnante di Matematica e 
Scienze, poi esemplare Preside presso la Scuola Media allo-
ra Michelangelo Buonarroti.  
Una di quelle figure di scuola che lasciano un segno indele-
bile in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di frequentar-
lo. Un uomo composto, perbene, umile, chiara espressione 
di Dirigente scolastico montecchiano che con il suo sapere 
ed il suo innato sorriso ha ben coinvolto docenti, allievi, ge-
nitori ed amici. E’ stato un esempio di grande correttezza, 
una personalità di rilevante umanità, che ricordiamo per 
le  spontanee qualità di uomo sempre pronto all’aiuto con 
una parola semplice, diretta, mai fuori dalle righe, del tutto 
rispettoso del suo ruolo, pronto al dialogo sereno in ogni 
istante nel delicato compito di educatore e dirigente. 
Mai ha perduto i contatti con la sua Scuola che amava for-
temente, quasi una seconda famiglia nella quale offriva se-
reno dialogo sia con l’allievo, sia con l’insegnante, sia col 
genitore. Sempre emergeva per nobiltà d’animo nel  consi-
glio, nel suggerimento, e mai facendo pesare la sua delicata    
posizione dirigenziale che era ben lontana dall’agire buro-
cratico ma capace di stabilire un giusto equilibrio oltre  che  
una spontanea ed immediata comprensione. 
Assicurava, in tal modo, un proficuo andamento genera-
le di tutto il personale, tra normative di legge e pareri, tra 
didattica ed apprendimento, tra confronto e dialogo, valo-
rizzando al meglio il lato migliore  dei  suoi docenti, poten-
ziando il loro merito e la funzione educativa, ben posizio-
nando in tal modo il proprio Istituto nel territorio. 
Responsabile di un delicato servizio educativo e formativo, 
la Comunità montecchiana lo ha sempre accolto con vera 
gratitudine, poiché non v’era distacco ma dialogo costrutti-
vo. Amava entrare nelle aule e sentire la voce degli studenti, 
li conosceva tutti, rispondeva con profonda semplicità alle 
loro domande ascoltando desideri ed osservazioni, per por-
gere  loro aiuto da buon padre di famiglia quale era.  
Danzo fu il Preside per eccellenza, dalla innata  capacità 
di relazione, costantemente pervaso da palese senso di ri-
spetto nell’ascolto della  persona, non  dimenticando mai il 
difficile compito di educatore e di comando. 
Come Preside, ha sempre interpretato la sua missione con   
discrezionalità gestionale migliorando ogni risultato scola-
stico, proprio il cuore educativo della Scuola nella attuale  
problematica società.   
Montecchio, carissimo professore, ti è riconoscente poiché  
nella tua stagione professionale sei stato costruttore di sana 
Comunità, valorizzando quelle umane risorse che hanno 
contribuito al giusto raggiungimento di valori e di principi 
atti alla crescita scolastico-culturale con scelte strategiche 
di intelligente didattica.  
Caro Elio, lasci un vuoto incolmabile, ora siamo tutti più 
poveri, ti ricordano con affetto e profonda stima insegnan-
ti, allievi e personale tutto, consapevoli d’aver  perduto una 
voce autorevole cui rivolgersi per una verità certa, coscienti 
dello spessore intellettuale ed umano che hai profuso vi-
vendo sospinto dalla certezza di agire bene per la crescita 
armoniosa e morale di giovani allievi. 
Perché nel tuo robusto credo non hai mai abbandonato la 
reggenza del  ruolo, che consideravi primario nella seria  
formazione di tutto il corpo studentesco. 
Caro Mario, mi diceva, “soltanto tramite il buon esempio  e 
la buona parola si ottengono i migliori risultati”. 
Grazie Preside, ora sei lassù tra le braccia di Dio e ti ringra-
ziamo. E la nostra Comunità non ti dimenticherà.

Mario Guggino

RICORDANDO ELIO DANZO, PRESIDE

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET

Il Punto ritorna in edicolaIl Punto ritorna in edicola
Lunedì 10 gennaioLunedì 10 gennaio

BUON NATALE EBUON NATALE E  
FELICE ANNO NUOVO!!!FELICE ANNO NUOVO!!!



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

22/12-24/12 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fond. Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Via Roma 1/3 
Tel.0445/75057; TRISSINO - Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021. 24/12-26/12 
CRESPADORO - P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; LONIGO - Via Garibaldi 
1 Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; 
VALDAGNO - C.so Italia 7 Tel.0445/401136. 26/12-28/12 ARZIGNANO - F. 
Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO - Via Generale Tomba 15 
Tel.0445/947404; RECOARO - Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041. 28/12-30/12 
ARZIGNANO - Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO - Via Garibaldi 32 
Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San Quirico  Via Filzi 12 Tel.0445/473611. 
30/12/21-01/01/22 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 
Tel.0444/028771; CORNEDO - Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 01/01-03/01 
MONTEBELLO VIC.NO - Piazzale Cenzi 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO 
ORE 21)- V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Piazza Umberto I° 29 
Tel.0444/830516; TRISSINO - Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

NOTIZIE BELLE E BRUTTE
IL MONTECCHIO 

CONTINUA A VINCERE
MANUEL GHIOTTO

BRONZO MONDIALE
KARIBU BASKIN

ALLE FINALI NAZIONALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

NATALE E IL CAPÒN À LA CANEVÈRA
Esistono svariati proverbi popolari per quanto riguarda questo 'angelico' 
volatile destinato alla tavola di Natale. Uno di questi dice che 'el capòn 
xe sempre de stajòn', mentre un altro afferma che 'ala de capòn, culo 
de castròn e tete de massara, xè na cosa rara'. La tradizione vuole che il 
cappone venga lessato con verdure ed aromi e servito poi fumante diviso 
in ottavi, accompagnato da mostarda vicentina e krèn, nonché l'imman-
cabile ciotolina di sale grosso. Con il brodo che se ne ricava si prepara 
la minestra di 'tajadèle e fegadini' che precede il cappone stesso e che 
può 'maridarse' con il riso. Una preparazione più nobile che parte dalla 
Valle del Chiampo per espandersi anche ai confini provinciali, è quella del 
'capòn à la canevèra', introdotto cioè assieme a verdure ed aromi in una 
vescica di maiale nella quale viene inserito un pezzetto di canna d'India 
che funge da camino durante la cottura in sospensione sopra acqua in 
ebollizione leggermente salata. Il nostro pranzo di Natale al Ristorante del 
Castello di Giulietta, non poteva che prevedere questo squisito e particolare 
piatto della tradizione, accompagnato dalla nostra mostarda e seguito dal 
'panetondoro', la nostra 'fusione' fra panettone e pandoro che riunisce 
gusti e tradizioni di città e genti diverse. Buon Natale da tutti noi!

Amedeo Sandri
 

La Sala Luna Blu - Centro diurno Alte di Piazzale 
Don Milani 35 - Tel. 0444 491176, organizza Corsi 
di Ginnastica tutti i martedì e giovedì dalle 14:45 
alle 15:45. 
Per informazioni e iscrizioni: Lia 347 2784729 e 
il Centro. Sono iniziate le serate danzanti del Ve-
nerdì. 
A dicembre il 24 Garbin Renzo Duo e il 31 Veglio-
ne con Aurora 'The Voice'.

SALA LUNA BLU

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Domenica 12 dicembre, presso il ristorante San 
Pietro di Montecchio Maggiore, si è svolto il 
pranzo sociale Natalizio, dell'associazione Co-
munale Pensionati San Pietro.
Per tale occasione la medesima Associazione ha 
desiderio ringraziare le seguenti attività com-
merciali: Il ristorante/pizzeria San Pietro, l'a-
genzia viaggi di Zarantonello Andrea, la Cantina 
Vinicola dei Colli Berici, il ristorante /pizzeria I 
Capuleti, la Cantina Vinicola dei F/lli Chiarello, 
la parrucchiera Bruna Lovato. 
Pertanto la direzione dell'associazione augura a 
tutti i suoi soci e alle sopra citate attività, serene 
Festività. 

Il presidente dell'associazione Salvatore Risiglione

PRANZO SOCIALE NATALIZIO DELL'ASSOCIAZIONE 
COMUNALE PENSIONATI SAN PIETRO

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecu-
tivo per il consolidamento delle mura del Castello di 
Giulietta, per un importo complessivo dei lavori da 
250mila euro che comprende anche un intervento 
conservativo previsto sulla torre del Castello di Ro-
meo. Montecchio Maggiore si prende dunque cura 
dei suoi gioielli per promuovere le qualità storiche, 
architettoniche, paesaggistiche e culturali dei suoi 
castelli, ma anche per garantirne la fruizione in si-
curezza da parte dei visitatori e turisti nazionali e 
internazionali.
Per quanto riguarda il Castello di Giulietta è prevista 
la pulitura delle superfici, il risanamento della mura-
tura, il restauro conservativo degli elementi lapidei 
di pregio, e la rimozione della vegetazione infestante 
superficiale. Mentre per il Castello di Romeo il pro-
getto prevede l’applicazione sui fori pontai di una 
rete metallica anti-volatile.
Il progetto ha ottenuto il parere dalla Soprintenden-
za Archeologia, Belle arti e paesaggio per le provin-
ce di Verona, Rovigo e Vicenza.
“Con questo restauro i nostri castelli diventeranno 
ancora più belli, ma soprattutto potremo garantire 
che i turisti possano visitarli in totale sicurezza, – 
spiega il primo cittadino Gianfranco Trapula – oltre 
ad assicurarci che questi monumenti, simbolo della 
nostra città, vengano conservati e preservati nella 
maniera migliore possibile”.

RESTAURO DELLE MURA DEL CASTELLO 
DI GIULIETTA OK AL PROGETTO

Nasce Donor Hero, un progetto unico e finora ine-
dito in Italia, perché affianca gli insegnanti che vo-
gliono realizzare un percorso di educazione civica 
con l’obiettivo di stimolare il dono e la raccolta fondi 
nelle giovani generazioni.
La raccolta fondi, infatti, non è solo una questione 
di “fondi”, bensì di partecipazione e di senso civico. 
Per questo motivo tutte le scuole d’Italia - e quindi 
anche la scuola pubblica - possono stimolare i ra-
gazzi a vivere esperienze di dono, in grado di gene-
rare uno spirito partecipativo di cittadinanza attiva 
e di responsabilità sociale. La propensione al dono 
è naturale, ma per crescere va educata, altrimenti 
rimane latente e dunque non generativa per il bene 
comune.
Per questo motivo Fondazione Rete del Dono - nata 
nel 2021 su volontà di Rete del Dono con l’obiettivo 
di diffondere la cultura del dono e del crowdfunding 
come espressione di impegno civile e di cittadinan-
za attiva - ha ideato Donor Hero in partnership con 
Fundraiserperpassione, società di consulenza di 
fundraising e peopleraising.
Il percorso didattico è rivolto alle scuole di tutta Ita-
lia e per l’anno scolastico 2021/22 è indirizzato agli 
alunni delle classi quarte e quinte della primaria. 
L’iniziativa è già partita a Milano, Torino e Vicenza 
in partnership con CSV Vicenza.
Il contest. Per la prima edizione di Donor Hero, 
durante l’anno scolastico 2021-2021, tutte le classi 
partecipanti sono invitate a partecipare al Concor-
so Donor Hero. L’obiettivo è co-progettare insieme 
ai bambini la Mascotte del progetto. Ogni classe 
pertanto sarà invitata a presentare la propria idea 
di Mascotte a una giuria qualificata composta da 
esperti di marketing, comunicazione e pedagogia, 
oltre a Fundraiser per Passionee Rete del Dono.
Per approfondire su Donor Hero: www.donorhero.it e 
https://blog.retedeldono.it/it/donor-hero-eroi-del-dono-a-scuola 

DONOR HERO

A
chi

ama
dormire

ma si sveglia
sempre di buon

umore, a chi saluta
ancora con un bacio, a

chi lavora molto e si diverte di
più, a chi va in fretta in auto ma

non suona ai semafori, a chi arriva
in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne

la televisione per fare due chiacchiere, a chi è
felice il doppio quando fa a metà, a chi si alza presto
per aiutare un amico, a chi ha l’entusiasmo di un bambino
e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando  è buio

a chi non aspetta Natale
per essere
Migliore

  BUON NATALE

La mostra sarà visitabile fino al 23 Gennaio 2022. 
Orari: Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e domenica (esclusi Natale e Capodanno)
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO
GREEN PASS OBBLIGATORIO

IN GALLERIA CIVICA MOSTRA 
DI FRANCESCA DAFNE VIGNAGA

Ecco a voi una nuova squadra di super eroi! Li 
potrete conoscere sfogliando il nostro calendario 
2022 che troverete da lunedì 20/12 presso Vita Pa-
lestra Sociale, Chiosco Parké No?, La Bottega di 
Piano Infinito.

E' ARRIVATO IL  CALENDARIO 
DI PIANO INFINITO

ACQUAGYM
Acquagym: è un’attività ludico motoria che viene proposta 
in una piscina con l’acqua calda (30°) e principalmente 
nella zona di acqua alta 120 cm. La lezione, gestita da 
insegnanti qualificati, viene sviluppata a ritmo di mu-
sica con esercizi a corpo libero e/o con l’ausilio di 
attrezzi idonei a renderla divertente e nel contem-
po efficace a ridurre la massa grassa e a tonificare 
adeguatamente tutti i distretti muscolari senza affa-
ticare le articolazioni. Inoltre il movimento prodotto in 
acqua sviluppa particolari correnti che hanno l’effetto 
di un massaggio utile per la circolazione linfatica. Può 
essere praticata da tutti anche se non si sa nuotare. 
Vi aspettiamo al MAX
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
24/12/21 17:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO  

SAN DONA' DI PIAVE

26/12/21 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  
ANTHEA VICENZA


