
LARICORRENZA.Oggiall’exCollegioCordellina prenderàil viail ricco programmadiiniziative

Ildrammadellefoibeegliesuli
Libriecerimonieperricordare
Ilcloudellecelebrazionisiterrà
il10febbraioalcimiteromaggiore

Alessia Zorzan

Una carta fedeltà per amanti
della cultura. Non si vince
niente, ma ne guadagnano il
portafoglio - grazie agli scon-
ti - e il bagaglio culturale. È
l’iniziativa lanciata dalla Re-
te delle biblioteche vicentine,
sotto l’egida della Provincia,
con un coupon-segnalibro
che sarà distribuito in tutte le
biblioteche del territorio.
Una prima sperimentazione
- con l’idea però di riproporla
in futuro - che vede come
partner ufficiali i comuni di
Vicenza, Bassano e Schio. La
scelta non è casuale, tutti e
tre i centri infatti stanno ospi-
tando al momento un’impor-
tante mostra, rispettivamen-
te “Il trionfo del colore”; “Va-
lentina, una vita con Cre-
pax”; “Giovanni Demio e la
maniera moderna”. Il cou-
pon, distribuito gratuitamen-
te a tutti gli iscritti alla rete
bibliotecaria, 400 mila le per-
sone nell’anagrafe, da sabato
9 febbraio darà diritto all’in-
gresso con biglietto ridotto al-
le tre esposizioni, garanten-
do un risparmio di due euro
per ciascuna mostra.

L’iniziativa è stata lanciata
ieri a palazzo Nievo. Presenti
il consigliere delegato provin-
ciale alla cultura Francesco
Enrico Gonzo, la presidente
della Rete bibliotecaria Lidia

Zocche, la presidente della
commissione cultura del Co-
mune di Vicenza Caterina So-
prana, il sindaco di Schio Val-
ter Orsi e l’assessore alla cul-
turadi Bassano Giovanni Bat-
tista Cunico. L’obiettivo, spie-
gato dai promotori, è princi-
palmente uno, ossia favorire
una promozione congiunta
degli eventi presenti sul terri-
torio provinciale, mirata in
questo caso ai visitatori “a chi-
lometro zero”.

«È un progetto “civico” -
spiega il consigliere Gonzo,
sindaco di Isola - che guarda
ai vicentini. Si tratta di un’ini-
ziativa complementare alle
altre forme di promozione de-
gli eventi, curate dai consor-
zi, e più orientate in genere a
richiamare turisti da fuori
provincia e regione. Gli iscrit-
ti alle biblioteche sono invece
residenti che vengono così
coinvolti in prima persona
nelle iniziative locali. Un pri-
mo passo che riapre il ragio-
namento sul biglietto uni-
co». Pubblico interno, ma su-

perando i campanilismi.
«Troppo spesso - è la riflessio-
ne di Soprana - non si sa cosa
viene organizzato a pochi chi-
lometri da casa e questo è un
modo per superare certe lacu-
ne. Vengono messi in rete tre
eventi di grande qualità,
sfruttando la forza delle bi-
blioteche come luogo di cul-
tura». «Finalmente - com-
menta Cunico - si è trovato il
modo di sfruttare una rete
già esistente per avviare un
progetto comune di valorizza-
zione dell’offerta culturale.
Troppe volte si è partiti da ze-
ro, perdendo energie e senza
arrivare a grandi risultati».

«È un progetto apripista -
aggiunge Orsi - che permette
anche di mischiare i flussi,
spingendo i visitatori verso
dimensioni magari a loro
“più lontane”. Le mostre so-
no diverse, ma tutte interes-
santi».

«Questa iniziativa - precisa
la presidente Zocche - può
portare sia a nuovi iscritti nel-
le biblioteche, sia a nuovi visi-
tatori, avvicinando un pubbli-
co già sensibile alla cultura.
Ricordo che la Rete delle bi-
blioteche di Vicenza ha co-
munque numeri importanti
che non hanno riscontro nel
resto della regione. Nel 2018
sono stati registrati
1.735.645 di prestiti, tra libri,
cd, dvd e riviste. Gli iscritti,
tra il centinaio di biblioteche

totali, sono oltre 400 mila, di
cui 94.551 attivi ovvero che
hanno preso almeno un li-
bro. Bisogna poi considerare
chi utilizza internet, legge i
quotidiani, partecipa ad in-
contri culturali o recupera in-
formazioni. Ogni biblioteca è
una piazza, un’agenzia cultu-
rale, in cui si ritrovano tutti,
dai bambini agli anziani. In
un anno sono stati promossi
oltre 4.500 iniziative. E an-
che chi non ha un tetto le fre-
quenta,perché trova da legge-
re e può stare al caldo. È un
luogo dove tutti sono davve-
ro uguali». •
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Soprana:«Troppospessononsièaconoscenza
diquantoorganizzatoapochichilometridacasa»

Lacerimoniadello scorsoanno in occasionedelGiorno delRicordo

Laura Pilastro

Un gruppo di bambini in po-
sa nel chiostro dell’ex Colle-
gio Cordellina, attuale sede
dell’Istituto comprensivo 5.
Era il 1947, l’anno in cui l’ex
convento di Santa Maria No-
va diede rifugio «sicuro e du-
raturo», come si legge in una
targamarmorea, a «mille esu-
li italiani giunti con la nave
Toscana dalle lontane e ama-
te terre perdute istriano-dal-
mate». Quella foto un po’
sbiadita è ancora una volta
l’immagine simbolo, tutta vi-
centina, del Giorno del Ricor-
do, che anche quest’anno si
celebra il 10 febbraio in me-
moria delle vittime delle foi-
be, dell’esodo Giuliano-Dal-
mata e delle vicende del confi-
ne orientale. L’amministra-
zione comunale, in collabora-
zione con il comitato provin-

ciale dell'Associazione nazio-
nale Venezia Giulia e Dalma-
zia (AnVgD) e con Istrevi
(Istituto storico della Resi-
stenza e dell’età contempora-
nea), ha messo a punto un ca-
lendario di eventi che prende
il via oggi per ricordare «la
tragedia che colpì tutte le vit-
time delle foibe e delle vicen-
de che, nel secondo dopo-
guerra, portarono anche nel
nostro territorio numerosi
profughi istriani, fiumani e
dalmati», sottolinea il vice-
sindaco Matteo Tosetto che
ieri ha presentato l’iniziativa
precisando che «è nostro do-
vere ricordare perché ciò che
è accaduto non deve più ripe-
tersi».

Assieme al numero due di
palazzo Trissino, anche il pre-
sidente dell’AnVgD, Coriola-
no Fagarazzi, e la presidente
del consiglio di amministra-
zione della Biblioteca Berto-
liana, Chiara Visentin, che
ha illustrato uno degli eventi
centrali del programma: ve-
nerdì 8 febbraio, alle 17.30, a
palazzo Cordellina si terrà
l’incontro con Raoul Pupo,
docente di Storia contempo-
ranea all’università di Trie-
ste, che presenterà il suo li-
bro “Fiume città di passio-
ne”. «Un’opera interessante -

dice Visentin - anche perchè
solo da pochi anni sono stati
resi disponibili alla ricerca
storica molti archivi sulle vi-
cende del confine orientale
nel secondo dopoguerra, per-
tanto si tratta di una storia
italiana ancora in fase di stu-
dio. Tema del libro è Fiume,
proclamata città europea del-
la cultura 2020, luogo simbo-
lo, in cui sono ospitate molte
etnie e culture che, in qual-
che modo, si devono ricom-
porre». Le iniziative prende-

ranno il via oggi, alle 11, all’ex
Collegio Cordellina, in con-
tra’ Santa Maria Nova, dove,
alla presenza del sindaco
Francesco Rucco, si terrà
una cerimonia con la deposi-
zione di una corona d’alloro.
Seguirà un momento di rifles-
sione in memoria dei mille
esuli italiani che il 3 febbraio
1947 trovarono rifugio
nell’ex convento di Santa Ma-
ria Nova. Venerdì, dopo la
presentazione del libro dedi-
cato a Fiume, alle 18.30, nel
salone d’onore di palazzo
Chiericati sarà presentato il
libro-fumetto “Foiba rossa.
Norma Cossetto, storia di
un’italiana” di Emanuele
Merlino, disegni di Beniami-
no Delvecchio. Saranno pre-
senti l’assessore all’istruzio-
ne, alla formazione, al lavoro
della Regione Veneto Elena
Donazzan e l’assessore alle at-
tività produttive del Comune
di Vicenza Silvio Giovine.

Il clou delle celebrazioni è
atteso per domenica 10 feb-
braio, alle 11, quando al cimi-
tero maggiore di viale Trieste
si terrà la deposizione della
corona d’alloro e saranno re-
si gli onori ai martiri. Segui-
ranno i saluti del sindaco e
del presidente Fagarazzi. Sa-
rà data lettura dell’invocazio-
ne per le vittime delle Foibe.
Infine, giovedì 28 febbraio,
alle 18, nella sala degli Stuc-
chi di palazzo Trissino il pro-
fessore Stefano Zecchi pre-
senterà il suo libro “L’amore
nel fuoco della guerra”, am-
bientato a Zara, nel quale rac-
conta una delle pagine più
eroiche e terribili della no-
stra storia, per far conoscere
una verità scomoda e difficile
da accettare.•
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Ilbacino dipotenziali visitatori
cuisi rivolge l’iniziativaèampio.
Sonoinfatti oltre400 milagli
iscrittiallebiblioteche
vicentinee, quindi, inseriti
nell’“anagrafe”provinciale.
Tuttipossono ritirare ilcoupon
gratuitoche permettedi
accederea tremostre con
ingressoridotto.Cioè,12 euro
anziché14per “Iltrionfo del
colore–daTiepolo a Canaletto
aGuardi” inprogramma fino al
10marzo al museocivico di
palazzoChiericati diVicenza
(oltresessantai capolavori
sull’arteveneta delSettecento
inarrivodal museodi Pushkin,
inRussia).Fuoricittà,10 euro
alposto dei12per “Valentina.
Unavita con Crepax”- ai musei
civicidi Bassanofino a metà
aprile-che svelaaspetti
sconosciutideldisegnatore
milaneseGuido Crepaxedella
suacreatura principale.Infine
conil tagliando sipagheranno 6
euroanziché8 per“Giovanni
Demioelamaniera moderna”,
mostracurata daVittorio
Sgarbieallestitaa palazzo
FogazzarodiSchio. La chiusura
previstaper il 31marzo «sarà
prorogatafino al5maggio,
vistele numeroserichieste»,ha
anticipatoieri il sindaco di
SchioValterOrsi. A.Z.
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Prolungato
l’allestimento
diSgarbi

Nellapromozione è inseritaanchela mostra“Iltrionfo delcolore”allestita apalazzo Chiericati. ARCHIVIO

Lapresentazione dell’iniziativaieriapalazzo Nievo. COLORFOTO

L’offerta

2004
L’ANNODI ISTITUZIONE
DELGIORNODELRICORDO
Istituitoper conservare«la
memoria delle vittime delle
foibee dell'esododegli
istriani,dei fiumanie dei
dalmatiitaliani».

Lacifra

Dapocosonostati
residisponibili
allaricercastorica
moltiarchivisulle
vicendedel
confineorientale

Oggi, dalle 15.30 alle 17, nel
salone d’onore di palazzo
Chiericati, si concluderà il
primo dei cinque moduli del
progetto Pon “Alla scoperta
di un tempio palladiano nel
cuore di Vicenza”. Le esperte
dell’associazione Ardea illu-
streranno i risultati del per-
corso di sensibilizzazione per
la valorizzazione e la tutela
del patrimonio artistico e cul-
turale della città che ha coin-
volto gli studenti dell’Istituto
comprensivo Vicenza 5 che
saranno coinvolti diretta-
mente in una performance
animata dedicata a “La chie-
sa dimenticata”.

L’iniziativa è rivolta princi-
palmente ai genitori e ai ra-
gazzi ma è aperta anche a tut-
ta la cittadinanza. Ingresso li-
bero. Il progetto extrascola-
stico, finanziato Fse Pon
(Fondi sociali europei) attiva-
to dall’Istituto comprensivo
Vicenza 5, in collaborazione
con l’assessorato alla cultura
e i Musei civici, vede coinvol-
ti alcuni gruppi di alunni del-
la scuola secondaria di primo
grado Giuriolo e delle scuole
primarie 2 Giugno, Da Porto
e Giusti. Le attività didatti-
che innovative, condotte, pro-
gettate e realizzate da Ardea
hanno l’obiettivo di sensibiliz-
zare i giovani alla valorizza-
zione e alla tutela del patri-
monio artistico e culturale
della propria città. •
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ALCHIERICATI

Irisultati
delprogetto
diArdea
sullacultura

Ricordare gli internati milita-
ri italiani. È questo l’appello
che il deputato leghista Erik
Pretto ha rivolto nell’aula di
Montecitorio, in occasione
della Giornata della Memo-
ria. «Dalla prossima occasio-
ne ufficiale, auspico che si
possano ricordare anche i
tanti soldati dell’esercito ita-
liano che, dopo l’annuncio
dell’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, furono lasciati a lo-
ro stessi, senza ordini né di-
rettive, da uno Stato colpevol-
menteambiguo che abbando-
nò i propri figli anche in terra
straniera», ha detto Pretto, ri-
cordando che «oltre 700 mi-
la soldati italiani decisero di
opporsi alla resa ai tedeschi,
e furono di conseguenza de-
portati nei lager in Germa-
nia, dove giunsero come “pri-
gionieri di guerra”, salvo poi
essere dichiarati “internati
militari” per sottrarli all’assi-
stenza della Croce rossa e alla
tutela della Convenzione di
Ginevra. Anche mio nonno
materno era fra questi». «No-
nostante la fame, il freddo e
le sevizie - ha proseguito -,
630 mila di loro decisero co-
munque di non aderire al na-
zi-fascismo, contribuendo al-
la Resistenza. Alcuni perden-
do la vita. Al ritorno in Pa-
tria, gli “internati militari ita-
liani” furono dimenticati, an-
cora oggi la loro storia è sco-
nosciuta a molti».•
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L’APPELLO

Pretto(Lega):
«Ricordare
gliinternati
militariitaliani»

“ Unprogetto
dipromozione
complementare
cheguarda
adunflussolocale
FRANCESCOENRICOGONZO
CONSIGLIEREPROVINCIALE
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