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C’era sempre, Guerrino Cozza. Magari non lo vedevi, appartato 
dietro le quinte, o nascosto sotto un portico. Ma c’era. In ogni 
manifestazione era presente. In molte metteva il suo zampino. Di 
tante è stato l’ideatore e l’organizzatore. Amava il suo paese. Ci te-
neva che le iniziative si sviluppassero. Per questo ha speso la vita. 
E l’ha spesa bene. 
Anche quando il suo carattere lo portava ai proverbiali malumori 
personali, magari lo spingeva a vivere attriti con altre persone al-
trettanto vogliose di fare, Guerrino rimaneva instancabile.
Era così anche in ufficio. Nel comune di Montecchio ha messo 
in piedi per anni iniziative legate alla scuola. Trasporti, mensa. 
Servizi che poi si sono sviluppati, prendendo anche altre direzio-
ni. Ma lui si innamorava dei suoi progetti. E viveva male l’idea di 
staccarsene. 
Poi è passato all’ufficio Manifestazioni. Creato alla fine degli anni 
'90 proprio quasi confezionato su di lui. Una risorsa preziosa, in-
stancabile, insostituibile. E’ vero che poi sono arrivate altre per-
sone capaci che ne hanno preso il testimone. Ma allora, con po-
chissimi validissimi amici-colleghi, Guerrino ha fatto la storia di 
tante manifestazioni di Montecchio Maggiore. Che poi è diventata 
la Città di Montecchio Maggiore, in ragione della sua storia, delle 
tante attività produttive e commerciali, dei suoi valori culturali. 
Ma anche per le tante manifestazioni. E quindi anche per l’impe-
gno di Guerrino.
Andato in pensione, costretto praticamente dall'anagrafe, non ha 
mollato di un millimetro. Anzi ha raddoppiato l’impegno.
Il suo carattere “brontolone”, ma mai sopra le righe, il suo modo di 
fare quasi flemmatico ma inesauribile, la sua ironia anglosassone 
ne hanno fatto una figura unica, irripetibile. Esilaranti alcune di-
spute tecnico-organizzative con colleghi e collaboratori. Cocciuto, 
a volte, era dire poco. Ma lui si ostinava a sostenere quello in cui 
credeva confortato dalla passione che lo alimentava.
Mancherà infinitamente alla sua famiglia. Mancherà molto a 
Montecchio.
Mancherà  tanto anche a me, che negli ultimi anni lo avevo fre-
quentato raramente, ricordandolo però spesso e vedendolo sem-
pre con gioia. Con simpatia. 
Ciao Guerrino. E grazie. Maurizio Scalabrin

GUERRINO C'ERA SEMPRE

Fedro, il favolista latino, a cavallo degli anni di vita di Cristo, ispiran-
dosi al grande letterato greco, Esòpo, ebbe a scrivere molte novelle. In 
questo nostro periodo bellico si rende opportuno rileggere questa fa-
voletta:
"Un lupo e un agnello, stimolati dalla sete, erano giunti a uno stesso 
ruscello. Più in alto stava il lupo, molto più in basso l'agnello.
Allora il primo, prepotente e spinto dall'insaziabile gola, addusse un 
pretesto di contesa:
"Perché - disse - mi hai intorbidito l'acqua mentre bevevo?" 
E l'agnello timoroso: "Ma scusa, o lupo, come posso fare quello di cui ti 
lamenti? L'acqua scorre in giù dalle tue alle mie labbra". 
E l'altro, vinto dalla forza della verità: "Sei mesi fa - riprese - hai detto 
male di me". Rispose l'agnello: "Ma se non ero ancora nato!"
"Tuo padre allora - replicò - disse male di me". E senza dire altro, afferra 
il povero agnello e lo mangia ingiustamente.
Questa favola è stata scritta per quegli uomini che con falsi pretesti 
opprimono gli innocenti. Morale della favola: "A questi uomini dai falsi 
pretesti, noi possiamo offrire l'altra guancia?"
Quand'anche si consigliasse all'agnello di scegliere un altro ruscello, il 
lupo lo minaccerebbe egualmente. In questo scenario così posto, man-
ca una figura silente, colpevolizzante, da psicanalisi moderna, quale 
può essere quella del pastore. Colui che, di fronte alla minaccia, o farà 
finta di non vedere, o imbraccerà il fucile per uccidere il lupo, oppure 
offrirà altre pecore pur di salvare la fonte del suo reddito laniero.
E pensare che noi aspiranti al solo privilegio di invecchiare in serenità 
ci toccherà pagare le conseguenze dell' illusa amicizia e convivenza con 
i lupi. Ilario Bari

IL LUPO E L’AGNELLO

Marcia non competitiva - facoltativa per bambini e ragazzi fino ma 16 anni. 
Ritrovo in Piazza Duomo - Via Roma alle 8:30. Partenza ore 9 ed arrivo al Ca-
stello di Romeo. Quota iscrizione 2,50 euro. Le iscrizioni si ricevono presso: LA 
SEDE - Bar Moderno Piazza Carli 32 - Cell. 329 1626556; Trattoria VALLE - Tel. 
0444.696766; Scuola Materna "Murialdine" Via Pieve; Ricreatorio S.Pietro, Via A. 
Tecchio - Tel. 0444.490586; Scuola Materna "G. Dolcetta"; Bar ROMA - Via Roma 
- Tel. 0444.698292; TABACCHERIA N. 1 Frigo Francesca - Corso Matteotti, 4. 

46ª MINIMARCIA BIANCOROSSA DOMENICA 1° MAGGIO

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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Egregio Direttore,
dopo aver letto e riletto l’articolo apparso in data 15 aprile 
u.s. a firma dei Consiglieri del PD, sorpresa e stupore non 
sono svaniti facendomi sorgere il dubbio che il risultato e 
gli esiti dei lavori della Commissione Consigliare Cultura e 
Istruzione del 05 aprile, da me presieduta, fossero altri ri-
spetto a quanto riportato su “il Punto”.
Non c’è stata alcuna parata, né alcun schieramento di forze, 
l’argomento all’ordine del giorno richiedeva la presenza di 
tutti gli attori coinvolti nella gestione del servizio  mensa 
scolastica; anzi sarebbe stato grave l’assenza dei dirigenti 
scolastici così come dei responsabili della società Serenis-
sima nonché dell’assessorato alla pubblica istruzione, segno 
evidente dell’importanza dell’argomento.
Dopo una prima illustrazione generale del servizio, i rappre-
sentanti degli istituti comprensivi 1 e 2  hanno aggiornato la 
Commissione Consiliare su come venga gestito il servizio 
mensa all’interno delle scuole, formulando alla fine un giu-
dizio complessivamente positivo.
A detta degli stessi rappresentanti scolastici il sistema di 
prenotazione e di pagamento è ormai rodato e funziona 
egregiamente, i genitori lo hanno fatto proprio e viene  ap-
prezzato anche per la tariffa applicata particolarmente favo-
revole e contenuta.
Certo, miglioramenti e aggiustamenti ci possono sempre  
stare , così come sollecitare al pagamento taluni genitori 
morosi rientra nella ordinaria attività di un servizio pubbli-
co, tutto questo senza in alcun modo scandalizzarsi e stu-
pirsi.
Resta il fatto che nessun genitore anche se inadempiente   è 
stato minacciato; 
- resta il fatto che le famiglie eventualmente in difficoltà 
possono da sempre rivolgersi presso gli uffici comunali per 
ricevere sostegno economico;  
- resta il fatto che a nessun bambino è mai stata fornita una 
tessera discriminatoria; 
- resta il  fatto che nessun bambino è mai stato lasciato, né 
questa Amministrazione Comunale lascerà,  a pane e acqua.

Saverio GONELLA 
Presidente Commissione Consigliare Cultura e Istruzione

MENSA

Un balcone verde, un giardino, qualche metro quadro di 
verde  di cui prendersi cura possono cambiare una vita.  
La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con l'am-
ministrazione comunale in occasione del concorso "Bal-
coni e giardini fioriti" 2022 ha invitato per la serata di 
MARTEDÌ 10 MAGGIO alle ore 20.30 in sala Civica Corte delle
Filande  per parlare di "Balconi insoliti e alternativi" l'alle-
stitore e scenografo del verde naturale Thomas Pellizzaro. 
L'artista Thomas Pellizzaro, nativo di Montorso con ne-
gozio ad Arzignano e riconosciuto in Italia per la sua ca-
pacità di esaltare i doni che la natura ci regala quando 
viene curata con passione.  
Perché in uno spazio vegetale piccolo o grande che sia  ci 
racconta Thomas, si possono creare delle vere magie di 
colori e profumi naturali.
Per accedere all'incontro non serve la prenotazione. 

I BALCONI INSOLITI E ALTERNATIVI 
DI THOMAS PELLIZZARO

Dopo due anni di stop causa Covid torna “Montecchio 
Medievale – La Faida”, evento organizzato dal Comune 
di Montecchio Maggiore - Assessorato alle Manifestazio-
ni in collaborazione con l’Associazione Storico Culturale 
Giulietta e Romeo. 
L’attesa rievocazione storica animerà nuovamente l’area 
dei Castelli sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dove 
gli aspiranti Romeo e Giulietta sfileranno in abiti stori-
ci, per essere poi eletti il 23 luglio al Castello di Romeo. 
Tante le novità dell’edizione 2022, ad iniziare dall’appun-
tamento con “In attesa di Montecchio Medievale – La 
Faida”, DOMENICA 24 APRILE dalle 20.30, sfilata in costumi 
d’epoca, con esibizioni di tamburi e sbandieratori. Par-
tenza dal piazzale della chiesa San Pietro Apostolo e ar-
rivo in piazza Marconi, passando per corso Matteotti e 
via Lorenzoni.
SABATO 30 APRILE dalle 17 alle 23 andrà in scena “Cibus 
in strata” nell’area del castello di Romeo, per una notte 
all’insegna dei sapori di un tempo e per rivivere il Me-
dioevo in chiave culinaria. Tra le novità di quest’anno il 
mercato storico in notturna. All’imbrunire nella chiesetta 
degli Alpini ci sarà un concerto di canti gregoriani.
DOMENICA 1° MAGGIO alle 9 ci sarà la partenza da Piazza 
Marconi, di fronte al Duomo, della “Minimarcia Bianco-
rossa” a cura del Club Biancorosso, passeggiata riservata 
a bambini e ragazzi che terminerà al Castello di Romeo. 
Una manifestazione sportiva pensata per le famiglie, che 
da oltre vent’anni si integra in grande armonia con la rie-
vocazione medievale già allestita tra i castelli.
Dalle 11 alle 19 “Montecchio Medievale - La Faida”: tra 
i due castelli si avvicenderanno spettacoli di falconeria, 
combattimenti in arme, danze, comicità, mercati e balli, 
musiche dell’epoca eseguite dal vivo, mercato medievale 
con mestieri artigianali e un’area riservata ai più picco-
li con giochi a tema, bancarelle artigianali e alimentari, 
animazioni storiche itineranti allieteranno il pubblico. I 
gruppi chiamati ad esibirsi parteciperanno ad una sfilata 
lungo la strada tra i due castelli per culminare in un unico 
grande spettacolo.
Quest’anno per la prima volta ci sarà l’elezione dei ge-
nitori di Giulietta e Romeo che il pubblico sceglierà tra 
i figuranti.
Previsti spettacoli con orari fissi sul palco del Castello di 
Romeo e visite guidate alle Priare. All’interno della torre 
del Castello di Romeo sarà allestita una mostra fotografi-
ca a cura del Fotoclub di Montecchio Maggiore a tema: le 
coppie di Giulietta e Romeo delle edizioni passate.
Si ricorda che il 1° maggio l’accesso all’area dei castelli 
sarà interdetta alle auto fin dal primo mattino: sarà dun-
que possibile salire sul colle a piedi lungo le strade e i nu-
merosi sentieri, oppure fruendo del servizio bus navetta 
attivo dalle ore 11 (costo 2 euro) dai parcheggi della ditta 
Xylem-Lowara in via Lombardi e da via degli Alberi (ser-
vizio anche per disabili).
Sarà inoltre disponibile un’area di sosta per i camper nel 
parcheggio adiacente il Polisportivo in via degli Alberi; 
per accogliere la richiesta dei camperisti che saranno pre-
senti alla manifestazione è disponibile anche l’area cam-
per attrezzata in piazza Carli.
SABATO 23 LUGLIO dalle 21 “Electio et Triumphus” al Ca-
stello di Romeo, musiche, danze e momenti di teatro an-
ticiperanno l’elezione di “Giulietta e Romeo 2022”. I gio-
vani candidati sfileranno in abiti storici, racconteranno le 
loro storie e i loro desideri.
Collaborano per “Montecchio Medievale – La Faida”, 
in coordinamento con l’Assessorato alle Manifestazioni 
– Ufficio Cultura e con l’Associazione storico culturale 
Giulietta e Romeo che cura l’organizzazione generale, 
anche diverse realtà del nostro territorio: l’Associazio-
ne Italiana Soccorritori – sez. Montecchio Maggiore, il 
Comitato Volontario di Protezione Civile, la Proloco Alte 
Montecchio, il Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo, 
l’associazione Aiutiamoli a Vivere, A.C. San Vitale 1995, 
Gruppo Solidarietà, Club Biancorosso, Fotoclub Montec-
chio Maggiore e Gruppo Alpini Montecchio Maggiore.

TORNA MONTECCHIO MEDIEVALE - 
LA FAIDA



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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Montecchio

DI MARCO MEGGIOLARO
“UNA FANTASIA CONDIVISA”
Il Venticinque aprile è un argomento controver-
so, suscita sempre dissapori fra chi lo ostenta in 
maniera esagerata e chi invece è pseudo-fascista. 
Quest’anno mi sono chiesto sinceramente il per-
ché di queste controversie: c’è stata una librazio-
ne, che lo si voglia o no. 
Questo perché l’Italia del nord era completamen-
te controllata dai tedeschi, in tutto e per tutto. 

E se fossi fascista mi guarderei bene dal desiderare che 
avesse vinto l’asse, dopo l’armistizio: saremmo conti-
nuati ad essere servi dei Tedeschi. 
I Tedeschi avevano liberato Mussolini, dopo che era 
stato arrestato il 25 luglio del ’43, i Tedeschi erano 
penetrati in Grecia dopo che l’esercito italiano aveva 
fallito la sua offensiva, i Tedeschi avevano riconquista-
to la Cirenaica dopo che gli Inglesi l’avevano strappata 
agli Italiani e il nome “linea Gustav” (dove si era arre-
stata l’invasione alleata) non ha certamente un suono 
italiano.  
Quale autonomia avrebbe avuto Mussolini, dopo una 
vittoria? Dopo Cefalonia ? Nessuna. 
Non è necessario quindi che la memoria sia completa-
mente condivisa, perché è soggettiva. 
Certo però che tra soggettività e fantasia c’è una di-
stanza, altrimenti studierei sui libri di Harry Potter. 

Continuano i balli del Venerdì! Il 29 aprile Nadia e Marco, 
il 6 maggio Sergio Bevilacqua e le Melodie, il 13 Graziano 
Duo, il 20 Nadia e Marco e il 27 Aurora 'The Voice'. 
Piazzale Don Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU - ALTE

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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 

29/04-01/05 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489;  
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Farm. 
al Rendentore dr. Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura 
Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
01/05-03/05 CRESPADORO - Zanconato P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; 
VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro  C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
03/05-05/05 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. Reale dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
05/05-07/05 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 
Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 
Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 
Tel.0445/473611.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di aprile:

IN & OUT
SPORT DI GUERRA
IL MONTECCHIO

AI QUARTI DI COPPA ITALIA
TALENTO, PASSIONE, AMORE: 

ANGELO COZZA
INTERVISTA AL BRONZO

OLIMPICO DAVIDE GHIOTTO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

AMORE E DISFIDA
Sabato 30 Aprile e domenica Primo Maggio ai Castelli di Giulietta e Romeo va 
in scena la rievocazione storica della disfida tra Montecchi e Capuleti in stile me-
dievale. I due castelli nascono intorno all'anno 1000 e dopo varie distruzioni e 
rinascite, passano nel 1314 alla Signoria Scaligera. L'attuale edificazione inizia 
nel 1354 e da qui parte la storia di Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi. Quella 
di Giulietta e Romeo è, prima di tutto, una storia d'amore, anche se sfortunata. 
L'amore è l'esperienza centrale nella vita di ogni essere umano: sia che l'abbia 
incontrato, sia che resti un desiderio inappagato o che la sua fine l'abbia fatto 
soffrire. Del resto l'esistenza è come il melograno, frutto per metà dolce per metà 
aspro: un simbolo ambivalente presente all'interno del castello di Bellaguardia o 
di Giulietta, pianta duplicemente sacra, simbolo dell'amore e delle nozze, che re-
stano entrambe realtà condite di dolce e amaro. Sposarsi al Castello di Giulietta 
è quindi prima di tutto un atto di consapevole amore, un tuffo nella storia e nella 
bellezza da celebrare anche a tavola con una cucina per l'amore che saremo 
lieti di proporre, ad innamorati e sposi, ma anche a tutti coloro che coltivano 
questo nobile sentimento.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE

29/04/22 21:00 r M SAN VITALE '95
MADDALENE THIENE

01/04/22 15:30 r M ALTE CECCATO
CASTELGOMBERTO

01/05/22 16:30 r M BORGORICCO
MONTECCHIO CALCIO

01/05/22 16:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
S. GIOVANNI ILARIONE

Riparte il 2 maggio a  Montecchio  il concorso che 
premia i pollici verdi e rende più bella la nostra 
città.
La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione e 
con   il patrocinio dell’amministrazione comuna-
le,  indice il concorso: balconi e giardini fioriti.
Due sezioni distinte (  balconi e giardini  )   dove 
ogni montecchiano  potrà sbizzarrirsi  in maniera 
creativa, per rendere più bella la nostra città!
Le iscrizioni già aperte, si potranno fare  presso la 
sede Pro Loco in via Marconi N. 88 ad Alte  fino 
al 2 luglio,  oppure   si potrà scaricare il modulo   
dal sito: www.prolocoaltemontecchio.it.   Si potrà 
farne richiesta  anche via mail all’indirizzo: info@
prolocoaltemontecchio.it. Per info chiamare: 
3400796224.
Entro la data del  2 luglio  balconi e giardini do-
vranno essere allestiti, come previsto dal rego-
lamento scaricabile dal sito. Gli allestimenti più 
belli saranno premiati con buoni acquisto offerti 
dai nostri vivaisti, che continuano a sostenerci con 
il loro contributo: Azienda Agricola Silvio Parise,  
Garden Ghisa di Frigo Mattia e Thomas, Vivai di 
Frigo Massimo.
Nel momento di maggiore  fioritura di giardini e 
balconi, gli iscritti al concorso sono pregati di con-
tattare la   Pro Loco per le fotografie.  Un nostro 
incaricato previo preavviso,  passerà per fotogra-
fare gli allestimenti floreali.
Abbiamo voluto  anche    quest’anno allargare la 
collaborazione   alle persone   meno fortunate di 
noi,  dice il Presidente Giuseppe Ceccato,   chie-
dendo la collaborazione alla Cooperativa Moby 
Dik  che insieme ai ragazzi  realizzerà  per i vin-
citori del concorso 2022 le targhe premio che ver-
ranno consegnate ai vincitori.

Pro Loco Alte Montecchio

BALCONI E GIARDINI FIORITI

29 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 
DANZA promossa dall’International Dance Council dell’U-
NESCO. La commemorazione è stata istituita nel 1982. La data 
commemora la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), 
che fu il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del 
balletto moderno. 

30 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ Il 
Jazz è una forma di musica nata, all’inizio del 900, dall’incontro 
tra la cultura africana e quella europea, propagatasi inizialmente 
nel sud degli Stati Uniti per poi diffondersi in tutto il mondo, 
prendendo il meglio dalle varie nazioni e arricchendosi attraver-
so la fusione delle diverse culture. Oggi è una forma d’arte inter-
nazionale che parla tante lingue: è un mezzo di comunicazione 
che trascende le differenze di razza, religione, etnia o nazionalità. 
.
1 MAGGIO FESTA DEL LAVORO La festa ricorda le batta-
glie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto 
ben preciso: l’orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore. 

2 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEI BLOG-
GER Il “blogging” ovvero l’attività di scrivere su un blog, sta 
cambiando i media nei vari Paesi. Si celebra dal 2010.

3 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA LIBER-
TA' DI STAMPA Istituita a partire dal 1993 per evidenziare 
l'importanza della libertà di stampa e ricordare ai governi il loro 
dovere di sostenere e far rispettare la libertà di parola sancita 
dall'Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani 
del 1948 e celebrare l'anniversario della Dichiarazione di Win-
dhoek, un documento sull'importanza fondamentale dei principi 
in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell’indipen-
denza dei media promulgato dai giornalisti africani a Windhoek 
nel 1991.

4 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL CALCIO 
istituita dalla Fifa dal 2015 per ricordare la tragedia di Superga 
dove morirono i calciatori del Torino, una squadra che ha fatto 
la storia del calcio. Nel pomeriggio del 4 maggio 1949 i calciatori, 
gli allenatori e alcuni giornalisti al seguito della squadra stavano 
tornando in aereo da una trasferta a Lisbona dove il Torino aveva 
disputato un’amichevole contro il Benfica.

4 MAGGIO STAR WARS DAY Il 4 maggio è conside-
rato, dai fan di Guerre stellari, un giorno di festa in cui celebrare 
la cultura legata alla saga. E' stata scelta tale data a causa della 
popolarità di un gioco di parole in lingua inglese tra la famosa 
citazione "May the Force be with you" ("Che la Forza sia con te") 
e la frase "May the fourth be with you" ("Il 4 maggio sia con te"), 
causato dal doppio significato della parola May (in relazione al 
contesto può significare "possa" oppure "maggio") e dall'assonan-
za tra le parole Force ("Forza") e fourth ("Quarto").

5 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA 
PEDOFILIA E LA PEDOPORNOGRAFIA Un importante 
momento di riflessione per tutte le realtà, istituzionali e non, 
impegnate nell’azione di prevenzione e contrasto del fenomeno 
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

5 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELL’IGIENE 
DELLE MANI per sottolineare l'importanza di questo gesto 
semplice ma essenziale per la prevenzione delle malattie infet-
tive, come ci ha insegnato la pandemia Covid-19, nella nostra 
vita quotidiana.  

5 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA PAS-
SWORD nasce dall’idea di un ricercatore di cybersecurity, Mark 
Burnett e ha assunto un carattere mondiale da quando la Intel nel 
2013 ha cominciato a sostenerla nell’ambito delle proprie iniziati-
ve sulla sicurezza. Ogni anno aumenta il numero di databreach, 
violazioni massive di dati, password comprese, che generano furti 
di identità e parecchi mal di testa. L’utente medio deve fare ancora 
molta strada per la sua stessa sicurezza online. “123456” è ancora 
un evergreen da cui sembra impossibile distaccarsi...

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Manuela Bedeschi e Carmen De Visini sono artiste vicentine 
che operano tra modernità e postmodernità, nel senso che 
non si fanno interpreti né di una lettura lineare e progres-
siva delle arti visive: pittura, scultura, incisione, fotografia, 
né adottano le nuove tecnologie che hanno cambiato tutto, 
lontane dalla realtà virtuale che si concentra sull’impatto del-
le tecnologie sulla soggettività umana. Rifiutando ogni forma 
di liquidità, credono ancora nell’opera creata dell’individuo, 
sognano di essere capite e collezionate provando a fare resi-
stenza al fluire del tempo. Una cosa è certa: spostano l’accento 
dalla soggettività dell’artista alla materialità dell’opera, allar-
gando il campo al di là dei limiti naturali della loro persona. 
Il declino delle pratiche concettuali le ha portate al ritorno 
dell’oggetto artistico e alla manualità tecnica delle pratiche 
artistiche tradizionali. Resta viva l’esigenza di recuperare in 
particolar modo l’attenzione al rapporto tra oggetto, ubica-
zione e fruitore. Parole di luce e di poesia accomunano le due 
artiste in una sorta di eversione linguistica per l’eliminazione 
delle gerarchie di significato, e per l’imposizione, o semplice-
mente proposta, della libertà, della pluralità, della possibilità 
come casi diversi ma altrettanto logici di quelli proposti dal-
la tradizione assuefatta. Scoprire i meccanismi che portano 
a combinare una parola dopo l’altra, un segno accanto a un 
altro, vuol dire immaginare una nuova realtà. 
La mostra, curata da Giuliano Menato, sarà inaugurata saba-
to 30 aprile alle ore 17.30. Giovedì 19 maggio incontro con 
le artiste e intervento musicale di Thomas Sinigaglia con la 
fisarmonica.

IN GALLERIA CIVICA MANUELA 
BEDESCHI E CARMEN DE VISINI


