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SECONDA PARTE Nel suo vitale percorso artistico, nell’occasione avuta nel1989 
dall’università di Urbino, retta dal magnifico rettore Carlo Bò, di spostarsi nella 
città umbra, rinunciò dopo laceranti riflessioni, per amore della pietra dei suoi 
colli vicentini. Se si pensa oltre alla scultura anche alla sua inclinazione, meno 
conosciuta, verso l’ architettura, un’altra forte tentazione gli era giunta alla fine 
degli anni ‘90 con il concorso alla progettazione del nuovo teatro di Vicenza. Sfu-
mata anche questa occasione per incomprensioni e disfatte politiche, ne vediamo 
oggi i discutibili risultati nel capoluogo berico.
L’uomo Sammartin nasce scultore come i suoi avi, ed il suo benessere economico 
non è dettato dalle leggi del mercato, sempre rifiutate , ma dalla passione dei suoi 
collezionisti nei confronti delle sue opere e della sua cifra stilistica.  Le stesse ope-
re collocate nelle varie chiese non sono state pagate dalle parrocchie interessate o 
dalla curia, ma bensì, anticipatamente’, dai devoti benefattori che l’hanno cercato 
e voluto con decisione. 
Sempre rispettando il linguaggio specifico della scultura nella sua evoluzione, i 
suoi tanti estimatori cercano questa sua originalità. In ogni sua opera si legge il 
concetto filosofico del rispettoso equilibrio ecologico tra natura e uomo ed esso 
si concretizza nel manufatto che va oltre l’oggetto e la forma, nell’armonico dina-
mismo che porta alla bellezza. Si può essere d’accordo o meno su questo concetto 
ma le sue mostre ed i suoi cataloghi son firmati da interventi critici autorevoli, 
quali possono essere Franco Barbieri o Enrico Crispolti, solo per fare due nomi, 
ma sopratutto, interventi che lui non hai mai questuato pro domo sua e che an-
cora si ostina a fare.
  La sua generosità creativa è ben visibile oggi nella rotatoria sopra menzionata. 
Una scultura l”UNIVERSO” dal valore di mercato nella sua unicità, di 200/300 
mila euro è posizionata come abbellimento su un incrocio viario. A ottant’anni 
compiuti, il nostro illustre concittadino non si sente ancora appagato della sua 
ricerca artistica e continua la sua lotta personale con la materia, sia essa pietra o 
legno, finché le forze lo reggeranno.
 Ma quanto gli è costato e ancora gli costa l’essere originale fino al midollo?
Le sue opere hanno la capacità di sembrare in movimento e cambiare forma da-
vanti ai nostri occhi, tramutandosi in altra cosa da loro stesse. 
SAMMARTIN dona vita, movimento, forza alle sue opere, riuscendo a sorpren-
dere e destabilizzare lo spettatore. Ogni opera acquista una sua indipendenza 
fino a raccontare l’inizio e la fine presunta dello sviluppo. Tutto intorno a essa 
entra a far parte dell’opera: anche l’emanazione della sua stessa ombra, anche 
grazie alle luci naturali del giorno che la colpiscono, sembra un prolungamento 
dell’opera stessa, donandole cosi una doppia identità e significato. Le sue opere 
raccontano visioni sempre diverse, come accade alle sculture esposte nel giardino 
di casa sua. Ogni scultura, se vista da punti di vista diversi, assume forme e carat-
teristiche differenti: ordine, elasticità, fusione ed esplosione che si fondono fino 
ad arrivare a un equilibrio ricercato e voluto con estrema forza interiore.
Speriamo di poter vedere quanto prima una sua mostra antologica importante, 
magari nella parte meno monumentale, nella nostra “Grande” Galleria Civica 
che è il luogo deputato per queste manifestazioni con l’affetto e la riconoscenza 
di tutta la cittadinanza. Ilario Bari

L’ARTISTA DELLA PORTA ACCANTO

Natalino Balasso è innanzitutto un uomo ed un artista onesto. Su 
un palco, sul video, di persona, comunque lui ti arriva come un 
fiume profondo di idee, analisi, critiche, battute, affondi amari 
e riflessioni che hanno sia del filosofico che del tragico. Eppure 
rimane un comico, nel senso alto del termine. Quei comici mai 
cortigiani che invece spogliano il Re e svelano quel che c’è dietro 
alle apparenze che ci hanno vinto. Non a caso uno dei suoi spetta-
coli si chiama “Velodimaya”. Balasso è onesto perché innanzitutto 
crede fortemente in quel fa e dice, ha un approccio etico al teatro 
e alla parola, non rinnega il passato televisivo (pare un’era lontana 
a pensarci) e la sua opera è sempre più indirizzata ad una forma 
di antropologia della deriva contemporanea. Stimolante, a tratti 
spiazzante, molto divertente, Natalino è arrivato recentemente sul 
palco del Teatro Comunale di Vicenza con “Dizionario Balasso”. 
Lui, un grosso dizionario e null’altro in scena. Oltre due ore senza 
sosta di fulminanti incursioni dentro alla parola e alla sua perdita 
di significato, alle banalità imbarazzanti dei luoghi comuni della 
comunicazione odierna, al disorientamento ebete del consumi-
smo 2.0. Si è (anche) riso moltissimo e molte battu-
te si sono perse proprio per questo. “Beh benissimo 
– esordisce Natalino – allora vuol dire che ti tocca 
tornare a vederlo!”
CONTINUA SU VICULT... www.vicult.net/2022/11/23/
natalino-balasso-per-vicult-e-molto-piu-sincera-la-menzogna-del-comi-
co-che-la-promessa-di-un-politico/  o sul link breve bit.ly/3F8tQvY

NATALINO BALASSO PER VICULT: 
“E’ MOLTO PIÙ SINCERA LA MENZOGNA DEL 
COMICO CHE LA PROMESSA DI UN POLITICO” LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Lo Sportello Famiglia di Ambito propone un incontro 
pubblico e gratuito utile per conoscere quali sono le op-
portunità, i finanziamenti, i bandi e le  agevolazioni a 
sostegno dei cittadini attivi in questo periodo.
L’incontro sarà condotto da Cooperativa Sociale Studio 
Progetto e da CISL che gestiscono gli sportelli Famiglia 
di Ambito presenti sul territorio.
L’incontro sarà anche l’occasione per raccontare il lavo-
ro fatto con gli uffici di Arzignano, Lonigo, Montecchio 
Maggiore e Valdagno. E’ possibile partecipare in presen-
za, presso la Biblioteca G. Bedeschi di Arzignano oppu-
re online grazie ad un collegamento Zoom.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizio-
ne compilando il modulo disponibile al link: https://bit.
ly/IncontroSportelloFamiglia o contattando gli Sportelli 
Famiglia di Ambito. Sportello di Montecchio Maggiore: 
il Lunedì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 0444.705698.

INCONTRO INFORMATIVO

CONCERTO DI NATALE 
DOMENICA 11 ALLE FILANDE

EMOZIONI TRISTI E GIOIOSE DALLE ARMONIE 
DELLA JUNIOR BAND E DELLA BANDA CECCATO
DOMENICA 11 DICEMBRE, nella sala civica delle Filande 
prenderà avvio alle 20.30 il Concerto natalizio della 
Banda Ceccato. Molte le novità in serbo, anche nella Ju-
nior Band che si esibirà nella prima parte del program-
ma. Composto dagli allievi delle bande di Montecchio e 
Gambellara, ai quali si sono recentemente uniti studenti 
della Filarmonica di Lonigo, grazie alla collaborazione 
del maestro Stefano Brait, questo complesso giovanile 
compie dieci anni e sta profondamente rinnovandosi 
per dare spazio al suo terzo ciclo di allievi. Per fare un 
esempio, gli attuali 6 elementi che, sotto la guida del 
maestro Michele Mastrotto, coprono il settore delle 
percussioni, hanno una media d’età di 11 anni! 
Di conseguenza, alcuni più grandi già ricchi di espe-
rienza indosseranno, durante la pausa, la divisa verde 
per esordire nella banda maggiore.
Natale è festività che porta gioia e a trasmetterla saran-
no i brani natalizi presenti in entrambi i programmi. 
Ma dalla musica arrivano altre emozioni, che la Junior 
Band, guidata da Anna Righetto, sperimenta attraverso 
la conoscenza e il richiamo dei suoni musicali della na-
tura, ritmici sull’esempio della pioggia oppure completi 
nelle sue gradazioni, come quelli dai bicchieri. 
Emozioni diverse offrirà la banda maggiore che lo scor-
so Natale aveva tratto spunto dalla situazione che pre-
sentava ancora tra gli anziani molte vittime dal Covid. 
Non poteva che essere allora il brano “Adios nonino” 
di Astor Piazzolla a dare una risposta. Ora è invece la 
paura per la povertà che preoccupa molte famiglie, a 
causa del basso salario oppure della perdita del lavoro, 
mentre sale il costo dell’energia e delle materie prime. E 
allora, bravo il maestro Luca Giacomin ad individuare 
nella musica di Nino Rota un brano adatto alla situazio-
ne. Risentendolo, chiunque ha visto il film capolavoro 
di Federico Fellini dal titolo “La strada”, tornerà a com-
muoversi per la triste storia di Gelsomina. 
Doveroso, a questo punto, è fare un ringraziamento e in 
invito. La gratitudine di tutti i bandisti va a quanti, a co-
minciare dall’Amministrazione comunale, consentono 
alle due formazioni di operare serenamente. L’invito è 
invece rivolto soprattutto ai giovani aspiranti musicisti. 
Vengano al concerto e/o si facciano conoscere. Le porte 
della Junior Band sono sempre aperte a nuovi amici.

Lino Vandin, presidente Banda Ceccato

LA CRISI DEL LAVORO 
E LA CRISI DELLA SOCIETA’

La crisi della società dipende in gran parte dalla crisi del 
lavoro, il quale ha perso le prerogative che in passato lo 
hanno caratterizzato e nobilitato. E, di conseguenza, si 
è offuscata la coscienza di classe di chi aveva idealità da 
esprimere, principi da difendere, obiettivi da raggiunge-
re. La globalizzazione, che è un fatto economico e finan-
ziario, ha portato all’omologazione di importanti fun-
zioni, appiattendo il ruolo del lavoratore fino a ridurlo 
ad un numero privo di stimoli e di motivazioni, soggetto 
alle capricciose oscillazioni di un mercato senza regole. 
Il lavoratore ha dovuto adeguarsi alla macchina che ha 
diminuito i tempi di lavorazione, ma umiliato le facoltà 
inventive. Penso all’artigiano che seguendo il suo estro 
fantasioso produceva opere che esaltavano la sua per-
sonalità. Nella Firenze medioevale e rinascimentale 
il lavoro era tutelato dalle Arti Maggiori e Minori, cui 
appartenevano anche artisti come Giotto e poeti come 
Dante, costituendo quella realtà creativa e produttiva 
che decretò la fortuna economica e l’eccellenza artistica 
della città. All’architetto, che oggi lavora in uno studio 
professionale usando il computer, vengono assegnati 
compiti marginali e ripetitivi, e solo all’archistar è riser-
vato il successo dell’impresa.
Non si sente più parlare di classe operaia, impiegatizia, 
insegnante. Private di un ruolo qualificante, hanno per-
so anche la forza contrattuale. Esistono, è vero, sindacati  
e associazione di categoria, che difendono i diritti dei 
lavoratori e promuovono le attività imprenditoriali, ma 
chi si interessa più della dignità del lavoro? Oggi si trova 
lavoro solo a certe condizioni, spesso umilianti, che con-
sentono a stento di sbarcare il lunario. Le attitudini e le 
vocazioni raramente trovano la possibilità di esprimersi 
e di realizzarsi, umiliate da una precarietà che costringe 
ad adattarsi ad ogni avvilente situazione. Così si priva 
la società di soggetti che potrebbero dare straordinari 
contributi. 
E lo Stato, che dovrebbe garantire il funzionamento del-
le istituzioni pubbliche, non valorizza la professionalità 
dei suoi dipendenti, non li fa sentire all’altezza dei loro 
compiti. La classe docente è un corpo frustrato e sfilac-
ciato, senza incentivi e gratificazioni. Il reclutamento 
avviene in modo occasionale e parcellizzato, sanando 
situazioni incancrenite nel tempo, non assicura inse-
gnanti stabili e motivati, che diano continuità e valore al 
messaggio educativo, preparando i giovani ad affrontare 
i complessi problemi del mondo contemporaneo . 
Ma tornando al discorso iniziale. Si è perso lo spirito 
di appartenenza a certe categorie professionali perché 
si è privato il lavoro della sua dignità. Ciò si ripercuote 
negativamente sull’intera società, crea tensioni e ribel-
lioni soprattutto nei giovani, i più penalizzati. La cosa 
dovrebbe preoccupare la classe politica. 
Purtroppo, impreparata e disgregata com’è, vittima 
anch’essa di una crisi di identità, non è in grado di ri-
spondere ai pressanti bisogni dei cittadini.

Giuliano Menato



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 

07/12-09/12 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Roccolo n. 1 Tel.0444/400836; VALDAGNO - 
Bason Dr. Sandro SRL Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
09/12-11/12 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.ssa Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura 
Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
11/12-13/12 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All'Aquila D'oro Dr. Brunetti C.so Italia 
7 Tel.0445/401136.
13/12-15/12 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Dicembre:

SE LO SPORT FA MALE 
LA RIFORMA DELLO SPORT 

CHE VA RIVISTA 
LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE SFIDE

CHE HANNO DAVANTI A SE’
UN MONTECCHIO IN SALUTE 
E SEMPRE PIU’ CONCRETO
PATTINAGGIO ALTE: TRE ATLETI 

AI WORLD SKATE GAMES ARGENTINI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

UN'ECCELLENZA DEL BASSO VICENTINO: 
IL RADICCHIO ROSSO DI ASIGLIANO VENETO
Asiliano Veneto è uno dei comuni del Basso Vicentino, posizionato quasi sul 
confine provinciale tra Noventa e Cologna, sullo sfondo di una campagna 
eccezionale, a vocazione agricola. Qui infatti i terreni sono di chiara origine 
alluvionale, profondi, ricchi di sostanza organica, con basso contenuto di 
calcare e abbondanza di acque. In queste zone, ma anche nei centri limi-
trofi di Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Orgiano e Sossano si coltiva 
il radicchio rosso di Verona, di forma ovoidale, con foglie caratterizzate da 
una grossa costa bianca centrale ramificata. La raccolta ha inizio nel mese 
di ottobre e dopo la raccolta è prevista la forzatura ovvero un periodo di 
stazionamento in cumuli direttamente in campo. Circa 15 giorni, al riparo 
dalla luce sotto teli, durante i quali i cespi raggiungono la maturazione e la 
consistenza ideale, prima di essere ripuliti della parte esterna ormai mar-
cescente, lavoro eseguito a mano, ed essere poi avviati alla vendita. Un 
'regalo' della Madre Terra, vanto del Basso Vicentino, spendibile in cucina 
spaziando dagli antipasti ai dolci. Noi ai Castelli, lo utilizziamo moltissimo 
proponendolo soprattutto nei primi piatti come sformati e risotti, ma non 
disdegnamo di inserirlo a crudo in variopinte insalate composte e stuzzi-
chini per l'aperitivo. Lo consideriamo un 'fiore d'inverno' indispensabile per 
'infuocare' una stagione grigia e fredda.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

DI MARCO MEGGIOLARO
I CONTANTI NON CONTANO PIÙ
La manovra del governo, chiaramente, vuole favori-
re la circolazione del denaro contante a discapito di 
quello “dematerializzato”. Non si sono fatte aspettare 
le critiche un po’ da tutte le parti, quella più rilevante 
di Bankitalia. Ora, stupirsi di una banca che spinge 
per favorire le carte di credito e i bancomat è come 
stupirsi di trovare la neve su un ghiacciaio… 
Detto questo, non voglio difendere la manovra, anzi 

racconto un’esperienza personale che può far capire quan-
to sia obsoleto il contante nel 2022. Quando quest’estate 
mi sono recato in Repubblica Ceca, dove l’euro non c’è, 
avrei potuto essere fregato dai convertitori di monete 
che propongono tassi di cambio fraudolenti. Credetemi, 
cercare trasparenza in questo tipo di servizi, soprattutto 
se sono in una lingua diversa dalla vostra, è veramente 
un’impresa impossibile. Ho aggirato il problema pagan-
do sempre con la carta e recandomi solo in luoghi dove 
era consentito, con la sicurezza di avere una commissio-
ne chiara e comprensibile dalla mia banca. Se poi c’è una 
cosa che non riesco a sopportare, è il rischio di fondo dei 
contanti: sono uguali per tutti e chiunque può sottrarteli 
e spenderli. La carta invece è nominativa, necessita di un 
codice e puoi bloccarla anche alle 2 di notte in Bolivia, 
basta chiamare l’assistenza h24. E i giovani questi vantaggi 
li hanno compresi, perché sono nati e cresciuti circondati 
dal “dematerializzato”: le foto, i dati, i documenti e an-
che i soldi. Voglio però dare voce anche alla contropar-
te, facendo un esempio di quanto siano odiose le misure 
limitanti: quante volte mi è capitato di fare una spesa al 
supermercato da 5.500 euro e di dover rinunciare a 500 
euro di pomodori perché il limite del contante è fissato a 
5.000? O quante volte alle Poste non ho potuto pagare la 
bolletta da 7.000 euro (amo tenere il riscaldamento sem-
pre acceso, sono freddoloso) in banconote da 500 per via 
di quell’odiosa limitazione? 

Presso il Centro di Via Murialdo 4 a Montecchio - tel. 
0444490412 continuano le Domeniche danzanti.
A dicembre  l'11 GRAZIANO 'Chi c'è c'è', il 18 MI-
CHELA e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

Hai tra i 18 e i 25 anni e cerchi un impiego per alcune 
ore del pomeriggio? L'Associazione Murialdo cerca 
giovani da inserire in oratorio per attività di anima-
zione a Montecchio Maggiore. Quando? Martedì, 
mercoledì e giovedì, dalle ore 16 alle 18. Per maggiori 
informazioni chiama il numero 347 053 8664 e pren-
di subito appuntamento per un colloquio conoscitivo!

ANNUNCIO DI LAVORO

Presso il Museo delle Forze Armate 1914-1945 di 
via del Lavoro 66 a Montecchio Maggiore si potrà 
visitare fino a domenica 16 aprile 2023 l'esposizione 
“Non sono la sabbia di un deserto qualunque” - la 
Campagna Nordafricana da El Alamein a Tunisi 
1942-1943.
La mostra sarà visibile nei regolari orari di apertura 
del Museo: lunedì-mercoledì-venerdì e domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Altri giorni e orari su 
prenotazione.
Collaborazioni. Con la collaborazione del “Club 
Modellistico 4 Gatti – Vicenza”, e con cimeli prove-
nienti dalla collezione Padovan
L’esposizione viene realizzata nell’ottantesimo an-
niversario della Seconda Battaglia di (El Alamein 
– ottobre – novembre 1942) ripercorrendo i mesi 
successivi allo scontro, fino alla definitiva resa delle 
forze italo tedesche in Tunisia avvenuta il 13 mag-
gio 1943. La narrazione del percorso avviene attra-
verso le parole stesse dei reduci che, riproposte ai 
visitatori, racconteranno soltanto marginalmente le 
battaglie affrontate dedicando spazio, attraverso la 
memoria scritta, ai molti problemi che affliggevano 
le nostre forze armate: dalla mancanza d’acqua, ai 
patimenti della vita quotidiana, dalla cattiva qualità 
dell’equipaggiamento, al terrore dei campi minati.
Contemporaneamente la mostra racconta la costan-
te inferiorità non solo numerica ma anche qualitati-
va con cui i militari italiani dovettero confrontarsi.
Per comprendere militarmente e visivamente la si-
tuazione un prezioso aiuto è fornito da interessanti 
plastici e modelli realizzati dal Club Modellistico 4 
Gatti di Vicenza.
Ai modelli si affiancano decine di cimeli originali 
della Campagna Nordafricana comprese uniformi 
di molti reparti combattenti ma anche equipaggia-
menti insoliti quali i filtri dell’acqua impiegati nel 
deserto libico ed egiziano.
In alcuni casi la mostra farà luce su vicende dram-
matiche ed emotive come nel caso del carro armato 
RE 3536 ove trovò la morte il valdagnese Giovanni 
Cracco (Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Me-
moria). Uno spazio è inoltre destinato al ricordo de-
gli oltre 340 mila prigionieri italiani della Campagna 
Nordafricana.

“NON SONO LA SABBIA DI 
UN DESERTO QUALUNQUE”

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 9 dicembre Gar-
bin Renzo Duo, il 16 Graziano e 'Chi c'è c'è'. Corsi 
di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 
14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare Lia al 
347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 35 
allo 0444 491176. TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 ini-
zio corsi di ballo generico: Latino Caraibico, Liscio e 
Ballo da Sala con i maestri Valentina Baggio e Nico-
la Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 340 
8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE

Diretto dal Maestro Irene Zoccante, il coro giovanile 
è composto da bambini dai 5 ai 14 anni ed è 

accompagnato da chitarre e strumenti a percussione. 
Il coro si incontra per le prove ogni primo sabato 

del mese dalle 14.00 alle 15.00 e anima 
la Messa domenicale delle ore 10.00

INFO: Irene Zoccante 334 334 3744

Diretto da Fabiola Meggiolaro, il coro a due voci dal 
reportorio musicale giovanile è accompagnato da vari 
strumenti quali tastiera, chitarre, basso e percussioni. 

Il coro anima la Messa del sabato sera ed in
particolare cresime, battesimi e matrimoni. Le prove si 
svolgono un’ora prima dell’inizio della celebrazione.
INFO: Fabiola Meggiolaro 348 223 2775

Accompagnata dal Maestro Antonio Pozza e diretto 
dal Maestro Gabriele Marana, la Schola Cantorum 

porta avanti la tradizione storica di canto nella 
parrocchia di San Pietro. Il coro anima le Messe 

solenni e le Messe del sabato sera e si ritrova per le 
prove il lunedì sera alle 20.45.

INFO: Gabriele Marana 342 811 4443
Quando fra venti o trenta o più anni si prenderà in 
mano questo libro, che come tutti i veri libri soprav-
viverà al tempo, il lettore proverà le stesse, intense 
emozioni che oggi sentiamo noi sfogliandolo e am-
mirando i paesaggi della Bella Montecchio, i volti e 
le storie speciali dei suoi illustri abitanti.
 Perché questo libro ha saputo raccontare la città che 
fu e la città che è, attraverso immagini rare di un se-
colo fa e ritratti di volti di Montecchiani del nostro 
tempo; attraverso la cronologia dei fatti rilevanti de-
gli ultimi cent’anni e il racconto degli avvenimenti 
più recenti; attraverso il dialetto montecchiano dei 
nostri nonni e le testimonianze dei protagonisti del 
nostro presente. Un libro prezioso, che saprà mera-
vigliare tanto il lettore di oggi, nel ricordo della Bel-
la Montecchio di ieri, quanto il lettore di domani, 
raccontando la Bella Montecchio di oggi. Un libro 
per sempre, che Nevio Zanni ha scritto con una de-
dizione decennale come solo sa chi è perdutamente 
innamorato della propria terra. Luigi Borgo, editore
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