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In occasione dell’ultimo saluo
to di Vicenza a Fernando Bano
dini, celebrato in Cattedrale, 
il presidente dell’Accademia 
Olimpica, Luigi Franco Bottio, 
ha letto a nome dell’Istituzio
ne alcune righe in ricordo del 
poeta, accademico e amico. 
Le riportiamo qui di seguito, 
rinnovando il cordoglio per 
la perdita di una figura di così 
alto profilo culturale e di un 
uomo che ha lasciato il segno 
nella vita di tanti. 

L’Accademia Olimpica è qui 
presente, oggi, per celebrare, 
con grande mestizia ma - mi 
sia permesso - con altrettan-
to orgoglio, uno dei suoi soci 
più illustri (forse il massimo) 
della seconda metà del No-
vecento e di questo primo 
scorcio del Duemila.
Conosciamo tutti l’alto im-
pegno di Fernando Bandini, 
che ha caratterizzato la sua 
intera vita nel raccontare 
l’essere umano e le sue età, 
la natura, la nostalgia, la bel-
lezza, la città e la campagna.
Sappiamo altrettanto bene 
che è stato poeta dotto e 
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appassionato delle piccole 
cose, della fragilità umana e 
della grandezza del pensie-
ro. Ma non mi soffermerò, in 
questo fugace saluto, su tali 

eccelsi temi che doverosa-
mente lascio a chi è ben più 
preparato di me, per soffer-
marmi su altri aspetti del suo 
prorompente carattere, per 
tracciare alcune rapide tes-
sere di un mosaico molto più 
ricco e stimolante di quanto 
talvolta si crede leggendo 
troppo in fretta la sua bio-
grafia. Piccole schegge ma - 

continua a pagina 2
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ne sono convinto - tutt’altro 
che secondarie.
Fernando Bandini era una fi-
gura poliedrica di ecceziona-
le spessore che ha plasmato 
con il suo stile inarrivabile 
anche un lungo tratto della 
storia recente della nostra 
Istituzione, in modo indele-
bile.
Ho avuto la ventura di esser-
gli vicino per molto tempo 
e ho quindi goduto della 
fortunata opportunità di co-
noscerlo a fondo quale spi-
rito di respiro universale ma 
impegnato - nel contempo 
- fino al midollo nella realtà 
nella quale era inserito. Ne 
parlo - quindi - con emozio-
ne diretta e spontanea fre-
schezza.
Per oltre cinquant’anni ha 
profuso in Accademia Olim-
pica, con umiltà si può dire 
ma con solida intelligenza 
e - permettetemi - caparbie-
tà, la sua immensa cultura 
e la sua integerrima onestà 
intellettuale, sempre diretta 
e puntuale nell’esprimere le 
sue opinioni quanto aperta 
nel confronto e nel dibattito.
Ricordo la prontezza e la lu-
cidità con la quale sapeva 
cogliere l’essenza dei proble-
mi, dei progetti, delle novità. 
Mi ha sempre colpito la sua 
grande capacità di infondere 
fiducia ed entusiasmo fra i 
collaboratori, che trascina-
va, senza mai atteggiamenti 
di superiorità, in avventure 
talvolta apparentemente im-
possibili. Era un capo natu-
rale dall’indiscusso carisma; 
leader che non disdegnava 
certo di mettersi alla testa di 
iniziative complesse sempre 
battendosi a fondo, in prima 
persona, mai forzando chi 
con lui operava. Discreto ma 
- assieme - deciso.
Era diventata proverbiale la 
cura minuziosa con la quale 
immaginava e realizzava gli 
eventi più importanti; quelli, 
cioè, che riteneva di maggior 
significato per continuare 
degnamente il lungo per-
corso storico dell’Accademia 
Olimpica, attento a percepire 
e a interpretare le aspirazio-
ni, gli ideali, le angosce della 
società contemporanea.
Spirito attento al passato 
- pertanto - che sapeva leg-
gere con la finezza del lucido 
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ricercatore - e assieme per-
sonaggio del nostro tempo 
- come dimostra anche la 
sua lunga attività politica e 
amministrativa. 
Accenno, per fare solo un 
esempio, all’impulso innova-
tore e al prorompente suc-
cesso con i quali ha condotto 
l’ultimo grande evento della 
sua presidenza: il convegno 
su Antonio Fogazzaro. È riu-
scito, nell’occasione, a riunire 
a Vicenza un folto gruppo di 
studiosi davvero importan-
ti. Non si è trattato di cosa 
facile. Penso anzi di poter 
affermare che tale impresa 
è stata possibile soltanto per 
la sua riconosciuta levatura 
internazionale e per la stima 
di cui era circondato negli 
ambienti letterari europei. 
Sapeva conquistare, ma 
senza mai prevaricare: spon-
taneamente, direi. Non si 
poteva ascoltarlo, nei suoi 
tanti sapidissimi interventi 
pubblici, senza essere coin-
volti nei suoi discorsi e nei 
suoi pensieri, pur servendosi 
solo, fin nelle occasioni più 
solenni, di minuti cartoncini 
- che non sempre ritrovava 
al momento opportuno - ve-
locemente scarabocchiati e 
altrettanto velocemente ab-
bandonati per lasciare spazio 
al suo inimitabile estro tipico 
dell’uomo profondamente 
colto e preparato.
Conduceva i Consigli di 
Presidenza con una giova-
nile spigliatezza che - a mia 
esperienza - non ha equiva-
lenti. Sembrava talvolta vo-
ler divagare, allontanandosi 
dagli oggetti in discussione. 
Ci si accorgeva subito, peral-
tro, che era il suo modo del 
tutto originale di inserirli in 
una cornice di ampio profilo 
prospettico entro la quale 
potevano essere esaminati 
con maggiore razionalità.
Possedeva una memoria 
storica davvero rara. Su ogni 
tema - anche distante dalla 
sua vocazione e prepara-
zione - citava fatti, episodi, 
aneddoti puntuali e fulmi-
nanti, che gli sgorgavano 
zampillanti a fuoco d’artifi-
cio.
Per offrire un’altra pennel-
lata della sua straordinaria 
personalità di uomo del pre-
sente fortemente ancorato 
alle radici ma ben proiettato 
in avanti, ricordo il saluto di 

commiato alla conclusione 
del suo mandato da presi-
dente dell’Accademia, quan-
do ha usato l’espressione, 
quale testamento spirituale, 
“sognare il futuro”. Non po-
teva sintetizzare meglio l’es-
senza del suo pensiero e - di-
rei - della stessa sua visione 
del mondo.
Concludo con un’annotazio-
ne che supera, sono convin-
to, tutte le altre. Fernando 
Bandini era soprattutto un 
vero amico leale e sincero 
che, magari con durezza e 

RITRATTI / Sono stati eletti nel dicembre del 2013, nel corso dell’utima adunanza dell’anno. La cerimonia di investitura a giugno

I NUOVI ACCADEMICI

Nel corso dell’ultima assemo
blea del 2013, il 15 dicembre, 
si è proceduto alla discussioo
ne del programma culturale 
per l’anno accademico in 
corso ed è stato approvato 
il bilancio preventivo per 
l’esercizio 2014. Si è inoltre 
svolta l’elezione dei nuoo
vi accademici olimpici, dei 
quali proponiamo in questa 
pagina un breve profilo.
La cerimonia di investituo
ra si terrà nell’ambito della 
chiusura dell’anno accadeo
mico, il 14 giugno prossimo 
al Teatro Olimpico.

Classe di
leTTeRe e aRTi

Giovanni BonaTo 
(Schio 1961). Ha iniziato gli 
studi di Composizione con 
Fabio Vacchi a Vicenza, pro-
seguendoli con Adriano 
Guarnieri e diplomando-
si, nel 1986, con Giacomo 
Manzoni al Conservatorio 
«G. Verdi» di Milano. Ha 
studiato Direzione d’or-
chestra alla Scuola Civica 
di Musica di Milano. Attual-
mente insegna Composi-
zione al Conservatorio «C. 
Pollini» di Padova e Analisi 
e Composizione ai corsi or-
ganizzati dalla «Feniarco» 
per direttori e compositori 
di musica corale. È autore 
di numerosi brani cameri-
stici (vocali e strumentali), 
corali e sinfonici. Le sue 
composizioni hanno con-
seguito numerosi premi e 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali.

MiChael KnapTon 
(Londra 1950). Laureatosi 
nel 1979 all’Università di 
Oxford, è professore asso-
ciato confermato di Storia 
moderna presso l’Univer-
sità di Udine. È socio corri-
spondente della «Deputa-
zione di storia patria per le 
Venezie» e dell’«Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti» di 
Bergamo. Dal 1972 svolge 
ricerche sulla storia del-

la Repubblica di Venezia, 
con particolare attenzione 
al dominio di terraferma 
e a tematiche politico-so-
ciali dal XII al XVIII secolo. 
Autore di alcune voci del 
«Dizionario biografico de-
gli Italiani» e di altre ope-
re analoghe, ha prodotto 
numerosi articoli, volumi 
e saggi, fra cui i contribu-
ti ai due tomi su Venezia 
nell’età moderna che costi-
tuiscono il volume XII della 
Storia d’Italia Utet (1986, 
1992). 

MauRo passaRin
(Vicenza 1960). Laureato 
in Storia contemporanea 
all’Università di Venezia 
nel 1986, dal 1989 ricopre 
l’incarico di Conservato-
re del Museo del Risorgi-
mento e della Resistenza 
di Vicenza: vi ha elaborato 
il progetto di schedatura 
informatizzata di tutto il 
patrimonio museale e vi 
ha introdotto la «Sezione 
didattica», coinvolgendo 
gli insegnanti in corsi di 
aggiornamento e di studio. 
Ha ideato e curato impor-
tanti mostre di argomento 
storico; partecipa come 
relatore a convegni e con-
ferenze internazionali; ha 
prodotto e cura numerosi 
saggi e pubblicazioni sto-
riche, con particolare riferi-
mento alle tematiche della 
Grande Guerra, ed è coin-
volto in numerosi progetti 
e nell’attività di importanti 
Centri di studio. 

Classe di
sCienZe e TeCniCa

paolo pRandoni
(Vicenza 1947). Laureato 
in Medicina e chirurgia nel 
1971, specializzato in Ema-
tologia clinica e di labora-
torio nel 1974, in Medicina 
interna nel 1976 e in Malat-
tie dell’apparato cardiova-
scolare nel 1979 (sempre 
con il massimo dei voti), è 
professore di prima fascia 

(dal 2006), incaricato degli 
insegnamenti di Medicina 
interna (dal 2000) e di Ma-
lattie tromboemboliche 
(dal 2006). Ha conseguito 
numerosi premi e onorifi-
cenze, soprattutto in cam-
po internazionale (Amster-
dam, Boston, Australia). 
È autore di pubblicazioni 
(una ventina di monografie 
e moltissimi saggi speciali-
stici). Studia soprattutto 
trombosi venosa e arterio-
sa ed embolia polmonare.

daniele Zovi
(Roana, in provincia di Vi-
cenza, 1952). Laureato in 
Scienze forestali nel 1975, 
è entrato nel Corpo fore-
stale nel 1977. Dopo esse-
re stato Capo del Distretto 
di Asiago e Comandante 
provinciale di Vicenza (fino 
al 2011), attualmente è Co-
mandante regionale per il 
Veneto, il Friuli e il Trentino. 
Dal 2011 è membro della 
Commissione scientifica 
CITES presso il Ministero 
dell’Ambiente. Ha redatto 
il piano di riassetto foresta-
le della Val d’Assa e i piani 
di assestamento di Asiago, 
Lusiana e Conco, nonché 
i progetti di utilizzazione 
boschiva dei medesimi ter-
ritori. Ha studiato la fauna 
dell’area prealpina e rea-
lizzato monografie, guide 
e alcuni cortometraggi di 
carattere didattico-natura-
listico.

Classe di
diRiTTo eConoMia
e aMMinisTRaZione

vinCenZo Consoli
(Miglionico, in provincia di 
Matera, 1949). Laureato ad 
honorem in Amministra-
zione e controllo presso 
l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia (2005), dopo aver 
esercitato funzioni di diri-
genza in vari settori ban-
cari a partire dal 1989, nel 
1997 è diventato direttore 
generale di Veneto Banca e 

successivamente ammini-
stratore delegato; ricopre 
cariche di primaria respon-
sabilità anche in numerose 
Società afferenti a Veneto 
Banca. Nel 2008 è stato 
nominato «cittadino ono-
rario» di Montebelluna. Nel 
2010 è stato insignito del 
titolo di commendatore 
dell’Ordine «Al merito della 
Repubblica italiana». 

Giovanni CosTa
(Feltre, in provincia di Bel-
luno, 1942). Ha insegnato 
in numerosi Atenei e Istitu-
ti di Cultura italiani ed este-
ri (Università Ca’ Foscari di 
Venezia, SOA Bocconi di 
Milano, CUOA di Vicenza, 
Ecole supérieure de Com-
merce di Tolosa). È profes-
sore ordinario di Strategia 
d’impresa e Organizzazio-
ne aziendale alla Facoltà di 
Economia dell’Università 
di Padova. Ha pubblicato 
numerosi volumi e saggi 
su temi di management e 
organizzazione d’impresa, 
sui quali ha diretto anche 
programmi di ricerca del 
MIUR. È vicepresidente del 
Consiglio di gestione del 
Gruppo Intesa Sanpaolo e 
presidente della Cassa di 
Risparmio del Veneto. 

aCCadeMiCo onoRaRio
M° Claudio sCiMone
Nato a Padova, è divenuto 
celebre in tutto il mondo 
come direttore sinfonico e 
di opera. Ha diretto le pri-
me esecuzioni moderne 
in teatro e in disco di nu-
merose opere rossiniane, 
nonché di Salieri, Albinoni, 
Galuppi, Vivaldi e altri. Nel 
1959 ha fondato a Padova 
«I solisti veneti». Di altis-
simo livello la sua attività 
concertistica e discografi-
ca. Particolare il suo impe-
gno per la diffusione della 
musica nelle scuole e tra i 
giovani. Numerosi e i premi 
e i riconoscimenti assegna-
tigli in campo nazionale e 
internazionale. 

Sono otto i nuovi accademici olimpici

apparente scontrosità, sape-
va esserti sempre vicino con 
quella discreta attenzione 
che solo gli animi superiori 
possono vantare.
Penso di interpretare i senti-
menti di tutti i colleghi acca-
demici olimpici affermando 
che questo limpido aspetto 
del suo carattere rappre-
senta il massimo elogio 
dell’”uomo-Bandini” al quale 
tutti dobbiamo essere rico-
noscenti, perché punto di 
riferimento essenziale anche 
per il nostro lavoro.

I COMPAGNI SCOMPARSI 
(da I santi di dicembre - Garzanti, 1994)

Seduti contro il muro senza aspettarsi niente,
nemmeno ch’io sapessi che si trovavano là,

(un muro in fondo a una stanza piena d’umidità
come una grotta, e là in fondo il loro sguardo indolente)

i compagni scomparsi ad uno ad uno o senza un saluto
o appena agitando la mano o agl’incroci della mia vita

mi guardavano adesso con un’aria stranita,
non davano segno d’avermi riconosciuto.

Io dissi: “Presto, in piedi! Questo è il momento buono
per scappare da qui. V’insegno io la strada”...

Fuori nel mondo l’ora delle torri era un tuono,
fischiavano nell’aria i sassi di qualche intifada.

Loro fissavano l’ombra davanti a sé col viso
pallido e smunto. Nessuno sussultò, nessuno si mosse.

L’unico che dall’angolo mi ha fiocamente sorriso
era un ragazzo che avevo scordato chi fosse.

NOSTOS 
(da Dietro i cancelli e altrove - Garzanti, 2007)

Io come una farfalla contro un vetro
chiuso le ali sbatto
della mia nostalgia scorgendo dietro
la chiara lastra i cieli del mio mito.
Finché il cuore che sempre insoddisfatto
si lamenta la morte avrà zittito. 
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Nel sito dell’Accademia
on line il video
della tornata dedicata a
fascismo e propaganda

È on line nel sito www.
accademiaolimpica.it il 
video della tornata dal titolo 
Immagini e propaganda 
fascista tra le due guerre. 
Il Duce a Vicenza, tenutasi 
nel pomeriggio di giovedì 
5 dicembre 2013 nell’Aula 
magna del Liceo scientifico 
statale «G. B. Quadri» a Vi-
cenza e promossa dall’Acca-
demia in collaborazione con 
l’Istrevi - Istituto per la storia 
della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Vicenza. 
Per vedere il filmato è 
sufficiente collegarsi al sito 
dell’Istituzione cittadina, 
aprire la rubrica dedicata 
alle News e cliccare sul link 
http://youtu.be/f-A1gkNu-
uRE. 
La tornata, che ha riscosso 
un notevole successo e ha 
visto la presenza anche di 
numerosi studenti, rientrava 
nel ciclo di eventi Vicenza 
tra le due guerre mondiali, 
promosso dalla Classe di 
Lettere e arti dell’Accademia 
per approfondire in chiave 
locale questo particola-
re periodo storico. Terzo 
appuntamento della serie, 
l’incontro ha visto la parteci-
pazione, in veste di relatori, 
dell’accademico olimpico 
Alba Lazzaretto, che ha 
introdotto l’argomento, di 
Emilio Gentile dell’Universi-
tà di Roma La Sapienza, con-
siderato il massimo esperto 
italiano in materia di storia 
del fascismo (Un Mito in 
viaggio), del giovane ricer-
catore Alessandro Casellato 
dell’Università di Venezia (Il 
Duce nelle Venezie: un tour 
narrativo) e dell’accademico 
Aldo Bernardini (I filmati del 
viaggio di Mussolini in Veneto 
nel 1938).

Il 18 gennaio e il 15 marzo 
scorsi si sono svolti, aprendo 
interessanti spunti di rifles-
sione, i primi due 
a p p u n t a m e n t i 
del ciclo Gli accao
demici raccontano 
ai giovani, inizia-
tiva pilota nata in 
seno alla Classe 
di Scienze e tec-
nica dell’Accade-
mia, presieduta 
dal prof. Gaeta-
no Thiene (nella 
foto). Originale e accattivan-
te la formula scelta per que-
sti incontri a tu per tu fra ac-
cademici e fra accademici e 
pubblico, con un invito par-
ticolare rivolto ai giovani, sia 
studenti che imprenditori e 
professionisti all’inizio della 
loro carriera.
Entrambi tenutisi nell’Odeo 
del Teatro Olimpico, ma vo-
lutamente liberi da qualsiasi 
formalismo, gli incontri han-
no ricevuto, proprio in aper-
tura, parole di vivo apprezza-
mento da Jacopo Bulgarini 
d’Elci, nella duplice veste di 
vicesindaco di Vicenza e di 
giovane assessore: da parte 
sua un plauso all’iniziativa e 
lo stimolo a portarla avanti 
con convinzione, superan-

do le prevedibili difficoltà 
iniziali. La speranza è quindi 
che i giovani accolgano in 

numero crescen-
te l’invito a questi 
sabato mattina 
che, a giudicare 
da quanto visto 
sinora, offrono 
autentiche occa-
sioni di stimolo, 
conoscenza e ap-
profondimento. 
Ospiti del primo 
appuntamento 

sono stati: Roberto Filippini 
e Lorenzo Pellizzari, chiama-
ti a raccontare la nascita e lo 
sviluppo dell’Ingegneria a 
Vicenza e dell’Università cit-
tadina; Giustino Mezzalira, 
che ha discusso di  sosteni-
bilità dell’agricoltura nel ter-
ritorio vicentino; Francesco 
Rodeghiero, che si è soffer-
mato sulle nuove frontiere 
nella cura delle malattie del 
sangue, al centro delle sue 
ricerche. 
Sabato 15 marzo il program-
ma ha invece offerto: Raf-
faele Cavalli, docente del 
Dipartimento Territorio e 
Sistemi agro-forestali mec-
canizzazione e impiantistica 
dell’Università di Padova, per 
parlare di energia da legno, 

Al via «Gli accademici raccontano ai giovani»: 
buona la formula che rende vivace il dibattito

SCIENZE E TECNICA

Gradita visita del nuovo prefetto di Vicenza, 
dott. Eugenio Soldà, alla sede dell’Accade-
mia Olimpica, lo scorso 4 febbraio. Accompa-
gnato dalla moglie, il prefetto è stato accolto 
dal presidente dell’Istituzione, Luigi Franco 
Bottio, e dal segretario, Mariano Nardello, 

La visita
del nuovo
prefetto
di Vicenza

innovazione nella tradizione; 
Maria Berica Rasotto, docen-
te del Dipartimento di Bio-
logia dell’ateneo patavino, 
sul tema Essere genitori e figli 
nel mondo animale;  Claudio 
Ronco, direttore della Divi-
sione di Nefrologia, dialisi e 
trapianto renale all’ospedale 
San Bortolo di Vicenza, che 
ha illustrato i passi avanti 
compiuti nel trattamento 
dell’insufficienza renale acu-
ta (La storia di Lisa); e Cristina 
Basso, docente del Diparti-
mento di Scienze cardiolo-
giche, toraciche e vascolari 
dell’Università di Padova, 
con Cuore di donna.  
Particolarmente vivaci i di-
battiti che hanno concluso 
ogni intervento.
Il prossimo incontro, intan-
to, è già fissato per sabato 3 
maggio, sempre alle 10.

Tappa fondamentale nel 
cammino della Chiesa nel 
mondo, il Concilio Vatica-
no II, svoltosi tra il 1962 e il 
1965, sotto i pontificati di 
Giovanni XXIII e Paolo VI, è 
stato al centro di un incon-
tro aperto al pubblico te-
nutosi il 20 febbraio scorso 
ai Chiostri di Santa Corona 
per iniziativa dell’Accademia 
e dell’Istituto per le ricerche 
di storia sociale e religiosa di 
Vicenza. 
A stimolare la riflessione su 
questo evento e sulla sua 
eredità presso il clero e la co-
munità dei fedeli sono stati 
Enrico Galavotti, ricercato-
re della Fondazione per le 
Scienze religiose «Giovanni 
XXIII» di Bologna (Il Concilio 
e la sua storia è stato il tema 
del suo intervento), e mons. 

Agostino Marchetto, acca-
demico olimpico, già nunzio 
apostolico e  segretario del 
Pontificio Consiglio della 
Pastorale per i migranti e gli 
itineranti, considerato tra i 
massimi esperti in materia 
(Tradizione e rinnovamento si 
sono abbracciati).  
Due relatori, dunque, che 
sul Concilio – come hanno 
commentato i presidenti 
degli enti promotori, Luigi 
Franco Bottio e Tiziano Treu 
- «hanno elaborato posizio-
ni critiche che talora sono 
potute sembrare alternative 
e che, invece, sono comple-
mentari». A introdurre e co-
ordinare i loro interventi ha 
provveduto l’accademico 
Annibale Zambarbieri, ap-
prezzato studioso di Storia 
del Cristianesimo.

Concilio Vaticano II: l’eredità
a 50 anni dalla celebrazione

RIFLESSIONE STORICA

Due gli appuntamenti tenutisi all’Odeo. Il prossimo è fissato per sabato 3 maggio

Il logo del diclo di incontri, pen-
sato per sottolinearne il senso di 
condivisione e vicinanza.

Affollata conferenza all’Uni-
versità di Vicenza, il 14 mar-
zo scorso, dell’amministra-
tore delegato di Eni S.p.a. e 
accademico Paolo Scaroni. 
Organizzato dall’Accademia 
d’intesa con il Polo Universi-
tario, l’incontro ha permesso 
di fare il punto sulle ricerche 
in materia di shale gas (gas 
di argille), energia alla quale 
alcuni Paesi - e gli Stati Uniti 
in particolare - stanno guar-
dando con interesse sia pure 
con non pochi interrogativi, 
specie in termini di costi e di 
impatto ambientale. Nell’oc-
casione, inoltre, lo sguardo 
si è allargato alle energie 
rinnovabili («gli idrocarburi 
dovranno necessariamente 
essere sostituiti» ha ribadito 
Scaroni) e ai legami tra fonti 
energetiche e politica. 

Paolo Scaroni:
cosa attenderci
da shale gas
e rinnovabili?

A cento anni dalla nascita e 
a dieci dalla morte, Enrico 
Opocher (Treviso 1914 - Pa-
dova 2004), tra i padri della 
filosofia del diritto in Italia, 
illustre docente nonché 
rettore dell’Università di Pa-
dova in anni “caldi”  (1968 
- 1972), è stato al centro di 
una tornata interclasse a lui 
dedicata dall’Accademia il 
13 marzo scorso nell’Odeo 
del Teatro Olimpico.
Aperti dal saluto del presi-
dente Luigi Franco Bottio, i 
lavori hanno visto l’interven-
to dell’accademico Gianni A. 
Cisotto, che ha illustrato il 
ruolo svolto da Opocher nel 
Partito d’azione, del retto-
re dell’Università di Padova 
Giuseppe Zaccaria, che si è 
soffermato sul suo pensiero 
e sulla sua opera di docen-
te e di rettore dell’ateneo 
patavino, e dell’accademi-
co Franco Todescan, che 
ne ha messo in luce i dotti 
interessi al di fuori dell’am-
bito prettamente filosofico, 
concentrandosi sulle ipotesi 
avanzate dallo studioso in 
merito all’Anonimo de I proo
messi sposi, romanzo da lui 
prediletto.
Tra gli ultimi grandi maestri 
della filosofia del diritto  - in 
una posizione ideologica-
mente intermedia tra quel-
la laica di Norberto Bobbio 
e quella cattolica di Sergio 
Cotta - Enrico Opocher è sta-
to ricordato per il suo esem-
plare impegno magisteriale 
così come per la non comu-
ne levatura umana, l’integri-
tà, la tolleranza, la generosi-
tà e l’apertura nei confronti 
dei giovani.

Enrico Opocher
tra i padri
della filosofia
del diritto

che gli hanno illustrato la storia secolare e 
l’attività odierna dell’Accademia, oltre che 
dall’accademica Maria Elisa Avagnina, che 
ha svolto il ruolo di “guida speciale” per una 
visita degli illustri ospiti al Teatro Olimpico, 
tra i gioielli palladiani della città. 

Tra i prossimi appuntamenti dell’Accademia
Giovedì 27 marzo
Odeo Olimpico
Tornata della Classe 
di Diritto economia e amministrazione
La libertà religiosa
In collaborazione con l’Istituto 
di Scienze sociali «N. Rezzara»

Giovedì 10 aprile 
Odeo Olimpico
Tornata della Classe di Lettere e arti
Interventi di Lorenzo Renzi 
La fine di una lingua sull’Altopiano di Asiago
e Pierantonio Gios 
Lettere di Mario Rigoni Stern, 1939o1943

Sabato 3 maggio
Odeo Olimpico
Tornata collegiale della Classe 
di Scienze e tecnica

Terzo incontro del ciclo 
«Gli accademici raccontano ai giovani»

Giovedì 15 maggio
Odeo Olimpico
Incontro con l’accademico Remo Schiavo

Sabato 31 maggio
Sala Stucchi od Odeo Olimpico
Presentazione del volume 
Fogazzaro nel mondo, contenente gli atti 
del convegno internazione di studi 
del 10-12 ottobre 2011
per il centenario della morte 
di Antonio Fogazzaro

Sabato 14 giugno
Teatro Olimpico
Cerimonia di chiusura 
dell’anno accademico 2013-2014
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FLASH

Pinacoteca di Vicenza:
ala palladiana aperta
Dopo tre anni si sono 
conclusi i lavori di restau-
ro di Palazzo Chiericati, 
gioiello palladiano che 
ospita la Pinacoteca di 
Vicenza. Il progetto è 
stato firmato dall’arch. 
Emilio Alberti e curato 
dall’accademica Maria 
Elisa Avagnina, già di-
rettrice dei Musei civici. 
L’opera rientra in un 
progetto museografico 
più ampio, che coinvolge 
le tre ali del complesso 
(palladiana, ottocentesca 
e novecentesca), i semin-
terrati e i sottotetti.

Rigoni Stern ricordato
dalla cultura cimbra...
Nel 40° anniversario 
della propria fondazione, 
l´Istituto di cultura cim-
bra di Roana ha pubbli-
cato un nuovo Quaderno 
della sua collana. Tra gli 
articoli, la traduzione in 
cimbro della Canzone per 
Mario di Remigius Geiser, 
in omaggio a Mario Rigo-
ni Stern.

... e in un libro di 
Giuseppe Mendicino
È stato presentato nel 
gennaio scorso alla 
Libreria Giunti di Asiago 
il volume dal titolo Il 
coraggio di dire no, di 
Giuseppe Mendicino 
(Einaudi, 2013), segreta-
rio comunale di Agrate 
Brianza e Concorezzo, 
cultore dell’opera dello 
scrittore asiaghese, del 
quale sta ora preparando 
una biografia.

LUNGA VITA 
ALL’ACCADEMIA:
1994,5 ANNI
... E OLTRE

Tra gli antichi statuti 
dell’Accademia Olimpica 
conservati nella Biblioteca 
Bertoliana di Vicenza, nel 
Codice b.8 un documento 
risalente al 1596 riporta 
una curiosa interpretazione 
astrale relativa alle sorti 
dell’Istituzione, all’epoca ato

ACCADEMICI

A Mario Plebani
l’Oscar americano
della Chimica clinica

L’accademico Mario Ple-
bani, direttore del Dipar-
timento di Medicina di 
laboratorio dell’Università 
di Padova, è stato insignito 
dell’AACC-NACB Award for 
Outstanding Contributions 
to Clinical Chemistry in a 
Selected Area of Research, 
prestigioso premio interna-
zionale attribuito dall’Ame-
rican Association of Clinical 
Chemistry e dalla National 
Academy of Clinical Che-
mistry.  Soddisfazione per 
il riconoscimento, andato 
al prof. Plebani per la bril-
lante carriera e per gli studi 
sugli indicatori anti-sviste, 
è stata espressa dal pre-
sidente della Regione del 
Veneto, Luca Zaia: «Il nome 
di Mario Plebani è uno dei 
più prestigiosi biglietti da 
visita che la nostra Uni-
versità e la nostra ricerca 
medica da tempo presen-
tano al mondo».

Claudio Ronco:
Asiago gli conferisce
la cittadinanza onoraria
L’accademico Claudio Ron-
co, primario di Nefrologia 
all´ospedale San Bortolo 
di Vicenza, ha ricevuto nel 
dicembre scorso la cittadi-
nanza onoraria di Asiago. 
A motivare l’onorificenza, 
che Ronco ha dedicato al 
padre, a lungo medico ad 
Asiago, è stata l’attività 
svolta per la comunità 
locale, per la cultura e la 
qualità di vita. 
Al prof. Ronco è stato 
inoltre attribuito lo Jus 
patronatus, il diritto dei 
capi famiglia di eleggere 
il parroco e il diritto di uso 
delle proprietà collettive. 

Vittorio Mincato
e l’esperienza vissuta
alla Lanerossi di Schio
L’accademico Vittorio Min-
cato, ex amministratore 
delegato di Eni, ha par-
tecipato, il 30 novembre 
scorso al Lanificio Conte, 
alla presentazione  del 
volume Schio. Archeologia 
industriale di Bernardetta 
Ricatti, Dino e Luca Sassi 
(Sassi Editore). L’accademi-
co ha ripercorso le vicende 
della Lanerossi dal 1957 
al 1987, anno nel quale 
l’azienda fu acquisita dal 
gruppo Marzotto. 

Il celebre cibernetico
Silvio Ceccato ricordato 
a 100 anni dalla nascita
A cento anni dalla nasci-
ta, il primo cibernetico 
italiano Silvio Ceccato è 
stato ricordato nella sua 
Montecchio Maggiore nel 
gennaio scorso, dove era 
nato il 25 gennaio 1914.  
Altre iniziative sono an-
nunciate dall’Amministra-
zione Comunale castel-
lana e dalla nostra stessa 
Accademia.

Da Bepi De Marzi
nuova composizione
dedicata a Rigoni Stern
Il musicista Bepi De Marzi, 
accademico, ha presentato 
nel gennaio scorso, nella 
parrocchiale di San Paolo a 
Vicenza, Gasegt an stearn, 
sua nuova  composizione 
ispirata a Mario Rigoni 
Stern (La storia di Tönle).  A 
proporla al pubblico sono 
stati i Polifonici Vicentini, 
diretti dal M° Pierluigi 
Comparin. 

Gianni Zonin premiato 
con il «Leonardo»
per la qualità italiana
L’accademico Gianni Zonin, 
presidente dell’omonima 
casa vinicola, è stato insi-
gnito il 20 febbraio scorso 
del premio «Leonardo», 
istituito nell’ambito della 
«Giornata della qualità 
Italia». 
Il premio gli è stato attri-
buito ex aequo con Diego 
Della Valle, presidente di 
Tod´s, e gli è stato conse-
gnato dal Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano.

tiva da circa quarant’anni. 
Opera di un anonimo 
accademico, richiesta dal 
principe Giacomo Pagello 
nel 1555 e fatta trascrivere 
nel 1596 dall’allora prino
cipe Pompeo Trissino dal 
vello d’oro, questa Nativitas 
Academiae Olimpicae 
fa certamente sorridere 
noi moderni, ma rappreo
senta una testimonianza, 
per quanto pittoresca, 
dell’innata tendenza degli 

uomini di ogni epoca a non 
disdegnare del tutto il lato 
oscuro dell’esistenza, quella 
zona d’ombra dell’inspieo
gabile nella quale alzare 
gli occhi alle stelle e cercare 
qualche risposta è una 
tentazione irresistibile. 
Per dirla con Peppino De 
Filippo e Benedetto Croce, 
insomma: «Non è vero, ma 
ci credo».  
Pur confutata da Pico della 
Mirandola, dunque, nel ‘500 

l’astrologia continuava ad 
avere i suoi fans, vuoi per 
segreta convinzione, vuoi 
per puro diletto. Così anche 
l’Accademia trovò il suo 
bravo astrologo ufficiale. 
Ma il suo, va detto, non fu 
affatto un lavoro facile. 
L’Accademia, infatti, non era 
nata in un quadro astrale 
particolarmente favorevole. 
Anzi. 
Il Nostro ebbe dunque il suo 
bel daffare a rimescolare le 

carte e a indorare la pillola.  
Tirate le somme, comuno
que, l’Accademia aveva (e 
ha) di che essere tranquilla: 
«Summati et sottrati gli 
anni de pianeti et come fio
gure considerati gli tempi ut 
supra sinistri gli anni della 
duratione saranno mille noo
vecento et nonanta quatro 
e mezzo, poi si muterà in 
meglio secondo il numero 
quadrato e non cubo». Vabo
bè, accontentiamoci...

Pubblicazioni pervenute nel primo semestre 2013 (prima parte)
Luigi Meneghello:
letture a Malo e altro
Il 16 febbraio scorso, 
nel giorno in cui avreb-
be compiuto 92 anni, 
Luigi Meneghello è stato 
ricordato a Malo con un 
evento dal titolo Mica 
buoni a fare la guerra, 
in onore anche del 
50° anniversario della 
pubblicazione de I piccoli 
maestri. Manifestazioni 
sono in programma in 
altre sedi, tra il Vicentino, 
Milano e Pavia. 

Goffredo Parise:
un volume da Adelphi
L’editrice Adelphi ha 
pubblicato un’antologia 
dedicata alla rubrica di 
dialogo con i lettori che 
Goffredo Parise tenne 
fra il 1974 e il 1975 sul 
Corriere della sera. Il volu-
me si intitola Dobbiamo 
disobbedire ed è stato 
realizzato a cura di Silvio 
Perrella.

Emma Dante dirigerà
il 66° Ciclo dei classici
La regista palermitana 
Emma Dante è stata 
nominata direttore 
artistico del 66° Ciclo di 
Spettacoli classici del 
Teatro Olimpico, fissato 
per il prossimo autun-
no. Ancora top secret 
il programma ompleto 
della manifestazione, 
ma il tema sarà Viaggio 
al di qua del confine. Si 
sa anche che la regista 
riproporrà la sua Medea, 
vista due anni fa, e firme-
rà un nuovo allestimento 
incentrato sull’Odissea.

Dalla Regione Veneto 
Collezioni librarie pubbliche 
e private: materiali di lavoro. 
Atti della XIII Giornata delle 
biblioteche del Veneto: Rovio
go, Accademia dei Concordi, 
20 ottobre 2011, Venezia 
2012. – Federalismo strao
dale: l’esperienza di Veneto 
Strade, cur. F. Broglio, 
Venezia 2011. o V. Ferrario, 
Urbanistica e pianificazione 
nel Veneto 1972o1992: temi 
e vicende, Venezia 2012. 
– G. Foscari, Dispacci da 
Roma, 1523o1525, cur. F. 
Sartori, Venezia 2012. - Id., 
Viaggi di Fiandra 1463o1464 
e 1467o1468, cur. S. Monte-
mezzo, Venezia 2012. o S.L. 
Giustiniani, Opera omnia. 
Vol. IX: Opuscoli spirituali. 
Vol. X: Discorsi e lettere, 
Venezia 2012. o La qualità 
dell’abitare in Veneto: 2012, 
Venezia 2012.

In dono o per scambio 
da Accademie, Enti 
e altre Istituzioni
Albino Luciani: dal Veneto al 
mondo. Atti del Convegno 
di studi nel XXX della morte 
di Giovanni Paolo I (Canale 
d’AgordooVicenzaoVenezia, 
24o26 settembre 2008), cur. 
G. Vian, Roma 2010. o Antoo
nio Canova. La cultura figuo
rativa e letteraria dei grandi 
centri italiani: 1. Venezia e 
Roma, III Settimana di studi 
canoviani, cur. F. Mazzocca, 
G. Venturi, Bassano del 
Grappa 2005. - Archivio 
storico risorgimentale 
Antonio Mordini: inventario, 
cur. M.P. Baroncelli, Barga 
2009. – L’Austria e il Risorgio

mento mantovano: atti del 
Convegno storico, Mantova, 
Palazzo accademico 19o20 
settembre 1986, Mantova 
1989. - D. Battilotti, G. 
Belli, A. Belluzzi, Nati sotto 
Mercurio: le architetture del 
mercante nel Rinascimento 
fiorentino, Firenze 2011. o 
M. Bellinetti, Guido Gonelo
la: giornalista e politico, 
Brescia 2013. – La cristianizo
zazione dell’Adriatico. Atti 
della XXXVIII settimana di 
studi aquileiesi, 3o5 maggio 
2007, cur. G. Cuscito, Trieste 
2008. o Custode di mio 
fratello: associazionismo 
e volontariato in Veneto 
dal medioevo a oggi, cur. 
F. Bianchi, intr. G. Cracco, 
Venezia-Vicenza, 2010. o Un 
evento miracoloso nella 
guerra della Lega Cambrica. 
27 settembre 1511: la fuga 
dalla prigione, attribuita 
alla Vergine Maria, del 
patrizio veneziano Girolamo 
Miani fondatore dei Padri 
Somaschi, cur. G. Gullino, 
Venezia 2012. o Forme, 
spazialità e colore nella rio
cerca artistica di Ezio Bruno 
Saraceni, cur. D. Memmo, 
Chioggia 2011. o Gestire in 
rete il patrimonio culturale: 
atti della quindicesima Cono
ferenza regionale dei Musei 
del Veneto. Vicenza, Palazzo 
Leoni Montanari, 12 dicemo
bre 2011, Venezia 2012. - E. 
Ghiotto, Guida alle iscrizioni 
scledensi: 2. Scledensi fuori 
città, Schio 2012. – Il Giardio
no Salvi di Vicenza, Vicenza 
2013. o Leggere i tempi: culo
ture, religioni e civiltà a cono
fronto. 1, cur. F. Lomastro, 

Vicenza 2012. o Il Lombaro
dooVeneto (1815o1866) sotto 
il profilo politico, culturale, 
economicoosociale: atti 
del Convegno storico, cur. 
R. Giusti, Mantova 1977. o 
Luigi Luzzatti presidente del 
Consiglio, cur. P.L. Ballini, P. 
Pecorari, Venezia 2013. o Il 
nome della stella è Assenzio: 
ricordando Chernobyl, cur. 
F. Lomastro, A. Omelianiuk, 
O. Pachlovska, Roma 2011. 
– Oltre il silenzio delle cose: 
professionisti in dialogo per 
la comunicazione educatio
va dei musei. Atti della XV 
Giornata regionale di studio 
sulla didattica museale: 
Montebelluna (TV), Audio
torium Biblioteca Civica, 14 
novembre 2011, Venezia 
2012. o I.-A. Pop, I. Carja, Un 
italiano a Bucarest: Luigi 
Cazzavillan, 1852o1903, 
Cluj-Napoca-Roma 2012. 
o I progetti dell’Istituto per 
le ricerche di storia sociao
le e religiosa: Storia delle 
Venezie, un’impresa nuova 
per i tempi nuovi, cur. G. 
Cracco, Vicenza 2012. – G. 
Rancan, Camisano Vicentio
no: circoscrizione territoriale 
fra Brenta e Bacchiglione, 
Vicenza 1993. o R. Rusco-
ni, Profezia e profeti alla 
fine del Medioevo, Roma 
1999. o P. Savegnago, Le 
organizzazioni Todt e Pöll in 
provincia di Vicenza: servizio 
volontario e lavoro coatto 
durante l’occupazione tedeo
sca (novembre 1943oaprile 
1945): v. 2, Sommacampa-
gna-Vicenza 2012. – Tra 
innovazioni e continuità: 
l’America Latina nel nuovo 

millennio. Atti della Gioro
nata di studi sull’America 
Latina: Padova, 5 marzo 
2008, cur. G. Chiaramonti, 
Padova 2009. o A. Trentin, 
Toni Giuriolo: un maestro di 
libertà, Sommacampagna-
Vicenza 2012. o Umberto 
D’Ancona, Fiume 9 maggio 
1896oMarina di Romea 24 
agosto 1964. Scienziato 
dell’Università di Padova, 
fondatore della Stazione 
idrobiologica di Chioggia, 
cur. C. Gibin, Sottomarina 
2013. o Venetkens: viaggio 
nella terra dei Veneti antichi, 
[S.l.] 2013. o Venezia. Immao
gine, futuro, realtà e probleo
mi, cur. G. Ortalli, Venezia 
2011. o Il volto di Camisano 
in cent’anni di fotografie, 
Camisano Vicentino 2002.

Da privati
I.F. Baldo, Giacomo Zanella 
educatore, in appendice 
Della morale nella istruzioo
ne secondaria [di] Jacopo 
Zanella, Vicenza 2013. 
– G. Barbieri, Un segno al 
tramonto della Serenissio
ma: una inedita mappa del 
territorio vicentino verso il 
1775, Vicenza 2004. – G. 
Costantini, Le nostre raìse. 
v. 1o3, Vicenza 1999-2013. 
- Dal piccolo mondo antico 
al modernismo: Antonio 
Fogazzaro cent’anni dopo. 
Atti della Giornata di studio 
(LiceooGinnasio Arnaldo, 
Ateneo di Brescia, Brescia, 
11 novembre 2011), cur. F. 
Danelon, Firenze 2012. - 
Dizionario biografico della 
Valle dell’Agno: secoli XIIoXX, 

continua a pagina 8
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Dopo il bel saggio fornito nel vo-
lumetto Corrispondenze. Album 
di traduzioni (I quaderni dell’Ac-
cademia Olimpica, 39), l’accade-
mico Giorgio Faggin torna a pro-
porre una serie di testi poetici ai 
quali, con la sua traduzione, con-
ferisce cittadinanza nella lettera-
tura italiana. 
Si tratta questa volta delle poesie 
di Martien J. G. De Jong (1929), 
docente emerito dell’Università 
belga di Namur, che, sotto il tito-
lo Zonder antwoord (Senza rispoo
sta), ha raccolto una “coroncina” di componi-
menti dedicati alla memoria della moglie e ai 
comuni viaggi in Italia: ad accorati, ma deli-
cati, rimpianti di una vita perduta si uniscono 

Giorgio Faggin tra i versi di Martien J.G. De Jong

limpidi quadretti di godimento 
del patrimonio paesaggistico e 
artistico della nostra Italia, in par-
ticolare di Venezia, Padova, Ferra-
ra e Firenze, nei quali la bellezza 
perenne della natura e dell’arte si 
sposa con l’inquietudine dell’ani-
mo sofferente. 
Sappiamo che, talora, la tra-
duzione rischia di configurarsi 
come una sopraffazione o un tra-
dimento; invece, anche in questa 
aurea pubblicazione, la sensibili-
tà interpretativa di Faggin risulta 

essere un valore aggiunto. Di difficile reperi-
bilità sul mercato, l’edizione italo-olandese è 
presente nella Biblioteca accademica.

marinard

L’accademico olimpico propone una fine traduzione del docente e poeta belga

cur. M. Dal Lago, S. Fornasa, 
G. Trivelli, Sommacampa-
gna 2012. – G. Giovagnoli, 
Il palazzo dell’Arena e la 
cappella di Giotto (secc. XIVo
XIX): proprietari, prepositi, 
beni, Padova 2008. - Itinerao
rio IgnaziooCartesiano: soo
sta virtuale verso la Specola, 
Vicenza 2012. – P. Mazzo-
lari, Pensando a Fogazzaro, 
cur. I.F. Baldo, Vicenza 
2013. - Medaglioni dell’800 
vicentino: Giacomo Zanella, 
Fedele Lampertico, Paolo 
Lioy, Antonio Fogazzaro, 
cur. L. Lioy, Vicenza 2013. – 
I. Paccagnella, Vocabolario 
del pavano: XIVoXVII secolo, 
Padova 2012. - Palladio 
nel Colognese. La Cucca 
dei Serego: architettura, 
paesaggio ed arte: atti della 
Giornata di studi, Veronella, 
11 maggio 2011, cur. G. 
Zavatta, Rimini 2012. – G. 
Pascoli, Post occasum urbis: 
l’eredità culturale e letterao
ria di Roma antica, Roma 
2012. – R. Pellizzaro, Il letto 
era l’erba: storie di piccoli 
maestri, Vicenza 2011. - E. 
Piccolini, Scritti minori, Co-
stabissara 2012. – G. Pulin, 
Anni seppia, Vicenza 2013. 
- R. Simonetti, Da Padova 
a Venezia nel medioevo: 
terre mobili, confini, conflitti, 
Roma 2009;

Da Accademici
F. AGOSTINI (aut.): Il govero

no locale nel Veneto all’ino
domani della liberazione: 
strutture, uomini e proo
grammi, Milano 2012. – ID. 
(curat.): Gabriele De Rosa tra 
Vicenza, Veneto ed Europa 
orientale: ricordando alcuni 
itinerari di ricerca, Padova 
2012. - M. BAGNARA (aut.): 
Le Alpi orientali in epoca 
classica: problemi di orograo
fia storica, Firenze 1969. - 
ID. (curat.): Geografia storica 
e storia della geografia, Pa-
dova 1969; Parrocchia di S. 
Bertilla: 1961o2011. 50 anni 
per il futuro, Sossano 2011; 
Tesi di argomenti vari (estr. 
da: Trecento tesi di laurea 
in geografia: Università di 
Padova, 1948-1967, Padova 
1969). – ID. (prefaz.): A. 
Capuzzo, La rotatoria e il 
pioppo: poemetto, Padova 
2012. - ID. (donat.): Cercate 
il Suo Volto. Festival biblico 
2009: 23 maggioo28 giugno 
2009: Palazzo Brusaroscoo
GallooZaccaria, Vicenza, cur. 
K. Brugnolo, Nove 2009; O. 
Fabris, I misteri del ragno: 
documenti e ipotesi sulla 
storia del baccalà, Vicenza 
2011; L.I. Garzotto, Trodi, 
mulini, roste cristiani: storie 
di vita e di economia in 
una valle pedemontana 
veneta, la valle del Cion, 
Lusiana (VI), Vicenza 2009; 
T. Giaretta, Il mondo di 
Tote, Vicenza 2011; Itinera 
orientalia: itinerari veneti tra 
Oriente e Occidente. Relao
zioni di viaggio tra identità 

e alterità, cur. G. Pedrini, N. 
Veladiano, Vicenza 2010; R. 
Pagliarusco, Ville vicentine: 
tra arte e architettura. 22 
febbraioo10 marzo 2013, 
Spazio Motterle di Palazzo 
Bissari, Corso Palladio 36 
Vicenza, Vicenza 2013; Proo
sit: poesie sul vino, Vicenza 
2007; G.L. Valente, Etiopia: il 
sogno infranto di un impero, 
Vicenza 2011. – A. BARBIERI 
(coaut.): L’eclissi dell’artefice: 
sondaggi sull’anonimato 
nei canzonieri medievali 
romanzi, Alessandria 2002. 
- ID. (cur.): M. Polo, Il Milione 
veneto: ms. CM 211 della 
Biblioteca civica di Padova, 
Venezia 1999. – ID. (do-
nat.): Crociate: testi storici 
e poetici, Milano 2004. – F. 
BARBIERI (collab.): Sant’Ano
drea apostolo di Cereda, 
Cereda 2013. - A. BERNAR-
DINI (aut.): Cinema muto 
italiano. Le imprese di proo
duzione. v. 1: il CentrooSud, 
Torino 2012. - V. BOLCATO 
(aut.): Le chiese di Borca di 
Cadore, Belluno 1997. - ID. 
(donat.): G. Belli, Le chiese di 
San Vito di Cadore, Bellu-
no 2006; Conservatorio di 
musica A. Pedrollo, Vicenza: 
numero unico, edito in occao
sione dell’inaugurazione del 
nuovo organo, cur. R. Calza, 
Vicenza 1989. - M. BREGAN-
ZE (aut.): Art. 21: requisiti 
urbanistici ed edilizi (estr. 
da: La legge sul commercio 
della Regione Veneto: com-
mento organico alla Legge 

regionale n. 50 del 28 di-
cembre 2013); Insediameno
to delle attività commerciali 
e disciplina urbanistica (estr. 
da: Rivista giuridica di 
urbanistica, 4/2012). – R. 
CAMURRI (aut.): La classe 
politica nazionalfascista 
(estr. da: Storia di Venezia: 
l’Ottocento e il Novecento. 
II, Roma 2002); Istituzioni, 
associazioni e classi dirigenti 
dall’Unità alla Grande Guero
ra (estr. da: Storia di Vene-
zia: l’Ottocento e il No-
vecento. I, Roma 2002); Il 
lungo viaggio di Guido Pioo
vene nell’Italia fascista (estr. 
da: Guido Piovene tra idoli 
e ragione, Venezia 1996); 
Le tournant protectionniste 
de 1887 et la métamorphose 
de la bourgeoisie italienne 
(estr. da: Crise espagno-
le et nouveau siècle en 
Méditerranée, Madrid-Aix-
en-Provence 2000). - ID. 
(coaut.): Elecciones y cultura 
politica en Espana e Italia 
(1890o1923), Valencia, 2003; 
Las elites en Italia y en Espao
na (1850o1922), Valencia 
2008; L’insegnamento di 
Ettore Gallo, cur. G. Pupillo, 
Sommacampagna 2004; 
La scienza moderata: Fedele 
Lampertico e l’Italia liberale, 
Milano 1992. – ID. (cur.): 
Fascismi locali, Caselle di 
Sommacampagna 2011; 
F. Modigliani, L’Italia vista 
dall’America: battaglie e 
riflessioni di un esule, Torino 
2010. - G.A. CISOTTO (aut.): 
Carlo Tivaroni e i fermenti 
mazziniani nel Veneto (estr. 
da: La Sinistra risorgimen-
tale nel Veneto austriaco, 
Padova 2012); Silvio Trentin, 
Fermo Solari, Egidio Meneo
ghetti e il Partito d’azione 
veneto (estr. da: Archi-
vio veneto, 4/2012). - G. 
FAGGIN (cur.): Shakespeare, 
Baudelaire, Boutens: in versi 
friulani, Vicenza 2013. - G. 
FRACASSO (coaut.): Anfibi 
e rettili dei Colli Berici, [S. l.] 
2012. – E. FRANZINA (aut.): 
Priapo a nordest: studi e 
ricerche dell’Ottocento 
su sessualità ed erotismo 
popolare in area triveneta, 
Dueville 2013. 
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Orario della biblioteca
martedì e mercoledì
dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30.-


