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Care amiche vicentine nel mondo, cari amici vicentini nel 
mondo.
Si chiude un altro anno che non è stato facile, che è stato fitto 
di problemi spesso drammatici sia sul piano internazionale sia 
sul piano nazionale. I mali del pianeta sono tanti, le guerre, la 
povertà, la fame in tante plaghe del Medio oriente, dell’Africa, 
dell’Asia, del Sudamerica. I mali dell’Italia sono soprattutto le 
contraddizioni di un paese diviso, squilibrato, non ben asse-
condato dalla politica nel suo desiderio di superare le difficoltà 
economiche con le armi che ha della capacità imprenditoriale, 
della creatività artigiana, delle sue tradizioni culturali.
Gli ostacoli sono molti ma il Veneto, grazie alle sue risorse 
di cervelli e di braccia, grazie al suo patrimonio civile, al suo 
serbatoio sociale, non ha perso fiducia nel futuro. L’impegno 
per mantenere i legami con voi che vivete e lavorate all’estero, 
con voi che avete nelle vene sangue vicentino e nel cuore 
l’immagine e gli affetti delle radici, delle origini, dei padri, 
parte anche da questa consapevolezza di essere gente ricca 
di valori e di storia. La vostra realtà, dovunque voi abitiate, 
resta, dunque, la nostra realtà. La vostra vicentinità è anche la 
nostra. Forte, solida, vibrante, immodificabile. E ci dà la forza 
per continuare a lavorare nel 2007 con lo stesso impulso che ci 
ha animati quest’anno perché l’Ente resti un importante punto 
di riferimento per i vicentini all’estero. Cercheremo di dare le 
risposte che ci chiedete interpretando le esigenze e le domande 
dei nuovi tempi. Grazie per ciò che fate nei nostri Circoli, su 
tutte le strade del mondo, nel nome di Vicenza. Vi saremo vicini 
come sempre. Il calendario con alcuni dei più amati e famosi 
luoghi della vostra e della nostra Terra è il modo che abbiamo 
scelto per ricordarvelo ogni giorno del prossimo anno.
Buon Natale. Buon Anno Nuovo. Feste serene per tutti.

GIUSEPPE SBALCHIERO
Presidente dell’Ente Vicentini nel mondo

Auguri!

Torna per voi quest’anno come 

pensiero dell’Ente il calendario 

staccabile nelle pagine centrali del 

giornale per farvi vedere ogni giorno i 

luoghi più cari in ogni tempo ai vicentini 

e farvi sentire la nostra riconoscenza.

Il presidente dell’Ente Vicentini Giuseppe Sbalchiero.

Anche il

direttore

responsabile

Franco Pepe

e tutta la redazione

di “Vicentini nel mondo”

porgono i migliori auguri

a tutti i cari e affezzionati

lettori.

BUONE FESTE A  TUTT I
Gli auguri del presidente Sbalchiero
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PARTE UNA NUOVA ERA
PER I GIOVANI VENETI NEL MONDO

MEETING A ROVIGO

Claudia Stella (Ente Vicentini nel Mondo), 
Marco Di Lello (Vicepresidente Ass. Polesani 
nel Mondo), Andrea Boschiero (coordinatore 
del Comitato giovani Veneti all’estero), Giorgio 
Beghetto (Vicepresidente della Consulta dei 
Veneti nel Mondo).

Conclusi a Rovigo i lavori del mee-
ting dei Giovani Veneti nel Mondo 
patrocinato dalla Regione Veneto 

ed organizzato dall’ Associazione Pole-
sani nel Mondo con il coordinamento di 
Marco Di Lello.
Numerose le presenze di autorità presenti: 
l’assessore regionale alle politiche dei 
flussi migratori Oscar De Bona, il presi-
dente della Provincia di Rovigo Federico 
Saccardin, il sindaco di Rovigo Fausto 
Merchiori, il presidente dell’Associazione 
Polesani nel Mondo Don Valentino Tonin, 
il presidente dell’Accademia dei Concordi 
di Rovigo Luigi Costato e Giorgio France-
schetti dell’Università di Padova.
È stato il primo appuntamento ufficiale per 
i giovani da parte della Regione Veneto, 
essendo stato questo uno dei punti salienti 
emersi in occasione della Consulta dei 
Veneti nel Mondo avvenuta il 22 novembre 
2005 in Brasile.
L’assessore De Bona ha evidenziato il fatto 
che in questo incontro ci sono delle Provin-
cie che non sono state presenti e per tanto  
neanche rappresentate su una iniziativa 
che ha una valenza fondamentale.
L’obiettivo di questo meeting è creare una 
rete di collegamento tra i giovani all’estero 
e nel Veneto per incentivare un ricambio 
generazionale nelle associazioni che da 
tempo lamentano la mancanza di nuova 
linfa all’attività dell’ associazionismo tra-
dizionale. Si ribadisce che questo coordi-
namento che si darà tra i giovani delle 14 
associazioni iscritte all’Albo Regionale non 
farà nascere una nuova associazione dei 
giovani veneti che si trovano nel Veneto.
Questi i delegati dall’estero: Luisa Fusaro 
(Argentina), Andrea Boschiero (Uruguay), 

Cynhia Mancini Preis (Brasile), Antonella 
Serafin (Sudafrica), Guilherme Bortoluzzi 
(Brasile), Vitor Fabris (Brasile), Alex Dal 
Santo (Australia), Robert Bonotto (Austra-
lia), Richard Cavallin (Venezuela), Renzo 
Lando (Canada), Giorgio Beghetto (Ca-
nada), Sabrina Angaran (Canada), Alvirio 
Tonet (Brasile), Rodrigo Passarelo (Bra-
sile).
I delegati dal Veneto: Valentina Monte-
sarchio (Unioncamere del Veneto), Fabio 
Ferreti (ULEV), Martina Maschietto (ULEV), 
Roberto Zanon (Trevisani nel Mondo), 
Oscar Cattapan (Trevisani nel Mondo), 
Franco Bressan (Veneti nel Mondo Onlus), 
Claudia Maria Stella (Ente Vicentini nel 
Mondo), Walter Mattiussi (Veneziani nel 
Mondo), Diego Paganini (Veronesi nel 
Mondo), Bruno Mel (Bellunesi nel Mondo), 
Enrico Laurenti (Coldiretti Rovigo).
Le tematiche discusse con l’obiettivo di 
integrare gli interessi dei giovani veneti 
dell’America, del Sudafrica, dell’Australia 
con quelli del Veneto vertono sull’impren-
ditorialità, la formazione, le attività univer-
sitarie e la cultura.
Detti argomenti sono stati affrontati ap-
profonditamente nel gruppo di lavoro ed il 
risultato, raccolto in due documenti, sono 
stati proposti ai delegati presenti che li 
hanno approvati all’unanimità.
Presentiamo qui, la sintesi dei due docu-
menti finali approvati:
• Si è deciso di cambiare il nome di Co-
mitato Giovani Veneti Latinoamericani in 
Comitato Giovani veneti all’ estero.
• Il comitato è composto dal gruppo lati-
noamericano: (Argentina, Brasile, Uruguay 
e Venezuela) ed il gruppo anglofrancofano 
(Australia, Canada, Sudafrica).

• Vogliono proporre un progetto annuale 
alla Regione Veneto sulle seguenti tema-
tiche:
a - utilizzo del sito “la piazza mercato.it” 
como strumento di comunicazione.
b - Organizzazione di una consulta an-
nuale itinerante dei giovani che servirà a 
favorire lo scambio di idee e progetti.
c - Incentivazione della lingua italiana at-
traverso internet.
d - Promozione degli scambi e gemel-
laggi
e - Realizzazione di corsi e mostre culturali 
con professori locali
f - Ospitalità della mostra del Delta del 
Po (Uruguay)
g - Viaggio dei giovani nel veneto
h - Corso sulla formazione del cinema 
veneto
i - Giornale bimensile.
• Il comitato non ha fini di lucro.
Riguardo alle Associazioni Regionali che 
rappresentano le 7 provincie Venete ed 
altre associazioni riconosciute dalla Re-
gione, queste si impegnano a:
• lavorare con il coordinamento dei giovani 
delle 14 associazioni.
• Su proposta della Polesani nel Mondo, 
entro il mese di dicembre sarà indetto 
un incontro con le associazioni venete 
locali.
• Proposta di progetti che possano es-
sere di interesse interprovinciale e rivolti 
ai giovani veneti nel mondo.
• Presentare un progetto riguardante la 
cultura dei veneti nel mondo attraverso 
una delle associazioni storiche regionali.
• Le proposte saranno sottoposte alla 
Consulta dei Veneti nel Mondo che si terrà 
a Mendoza (Argentina)  il prossimo mese 
di novembre. 
La delegazione dei giovani provenienti 
dall’estero è stata accolta a Vicenza dal-
l’assessore comunale Abalti in Sala degli 
Stucchi.
Successivamente i giovani hanno visitato 
il Teatro Olimpico e hanno partecipato 
ad un rinfresco presso la sede dell’Ente 
Vicentini con l’ing. Ferruccio Zecchin, 
presidente della Commissione Cultura 
dell’Ente Vicentini.

CLAUDIO STELLA
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LEZ ION I  SULLA  REALTÀ  CULTURALE  E  PRO DUTT IVA  DELLA  TERRA DELLE  RADIC I

IL PIÙ BEL CORSO DELLA NOSTRA VITA
Dieci giovani oriundi alla scoperta di Vicenza e del Veneto, dei te sori artistici, delle bellezze naturali, delle attività economiche

NOME - COGNOME CITTA’ RESIDENZA PAESE CITTADINANZA PROVINCIA DI ORIGINE

ANDREATTA GERMAN ALBERTO COLONIA CAROYA, CORDOBA ARGENTINA ARGENTINA VICENZA (Tonezza del Cimone)

ASTEGNO GREGORY  EAST DONCASTE R, VIC AUSTRALIA AUSTRALIANA / ITALIANA VICENZA (Chiampo / Pove d/G)

BUSNELLO ILDO  MARAU, RS BRASILE BRASILIANA /     ITALIANA TREVISO

D’INCA’ MARIA CELESTE  MENDOZA ARGENTINA ARGENTINA / ITALIANA BELLUNO

FABRIS VITOR CRICIUMA, SC BRASILE BRASILIANA /     ITALIANA VERONA

PAZINI BORTOLUZZI GUILHERME CRICIUMA, SC BRASILE BRASILIANA /     ITALIANA BELLUNO

PIAZZETTA TONIN ANA PAULA ESTACAO, RS BRASILE BRASILIANA TREVISO

SCHULTHOFF LAURA MARINA QUILMES, BS.AS ARGENTINA ARGENTINA / ITALIANA TREVISO

ZANELLA MARIANE  ERECHIM, RS BRASILE BRASILIANA    ITALIANA VICENZA (Cismon del Grappa)

ZUCCHI SOPELSA SEGALA CRISTIANE  CONCORDIA, SC BRASILE BRASILIANA VICENZA (Sarcedo)

Ottimo successo ha registrato l’11° 
Corso sulla realtà socio-culturale 

produttiva del Veneto e sull’economia in-
ternazionale, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Vicenza in partnership con 
l’associazione Ente Vicentini nel Mondo, 
la Fondazione Giacomo Rumor-Centro 
Produttività Veneto, e con il contributo 
della Regione Veneto.
Protagonisti sono stati 10 giovani oriundi 
veneti (3 trevisani, 2 bellunesi, 1 veronese, 
4 vicentini) di età compresa tra i 23 ed i 32 
anni, i quali hanno potuto approfondire il 
loro bagaglio conoscitivo sulla terra dalla 
quale partirono i loro antenati, per quanto 
riguarda cultura, tradizioni, ricchezze ar-
tistiche ed architettoniche della regione 
e i diversi aspetti che caratterizzano gli 
interscambi commerciali con Paesi di re-
sidenza.
Le lezioni sono state tenute da consu-
lenti e dirigenti di importanti aziende di 
import/export e da esperti del mondo 
della cultura e dell’arte, delle professioni, 
dell’economia, del mondo associativo ed 
istituzionale.
I 10 giovani provenivano da Argentina, 
Brasile e Australia.

L’attività formativa per Figli di Emigrati Ve-
neti, realizzata su richiesta del benemerito 
Ente Vicentini nel Mondo e con il patroci-
nio ed il contributo della Regione Veneto, è 

iniziata nell’anno 1994 con un breve corso 
intitolato “Introduzione al management 
d’impresa” per arrivare, quest’anno, ad 
una articolata attività, della durata di 20 
giornate, che ha compreso un modulo di 
lingua italiana, lezioni in aula su aspetti 
storici e artistici del Veneto, argomenti 
professionali, un modulo di informatica e 
numerose visite di studio ad aziende.
Questi, in sintesi, i corsi effettuati dal 1994 
al 2003:
Anno 199�
Corso di introduzione al management 
d’impresa per giovani discendenti di 
emigrati veneti provenienti da Argentina, 
Uruguay e Canada.
Partecipanti: 7 Allievi
Durata: 7 lezioni di mezza giornata.
Anno 1995
Corso su “ Organizza-
zione economica, produt-
tiva, sociale, storia, arte, 
cultura e tradizioni del 
Veneto e del Vicentino” 
rivolto a figli di emigrati 
Veneti in Nord America 
(Canada).
Partecipanti: 22 Allievi
Durata: 10 giornate di 
lezione.
Anno 1996
Corso di approfondimento 
in commercio estero e di 

lingua italiana a valenza commerciale per 
giovani discendenti di emigrati veneti in 
argentina.
Partecipanti: 12 Allievi
Durata: 11 lezioni di mezza giornata.
Anno 1997
Corso sulla realtà socio, culturale, produt-
tiva del Veneto e gli interscambi commer-
ciali con i paesi del Nord America
Partecipanti: 12 Allievi
Durata: 33 giornate di lezione.
Anno 1998
Corso per Figli di Emigrati Veneti in Austra-
lia e Sud Africa sulla realtà socio, culturale 
e produttiva del Veneto. L’economia ed 
il diritto internazionale nell’interscambio 
commerciale con i Paesi di origine.
Partecipanti: 10 Allievi
Durata: 33 giornate di lezione:

L’incontro con il presidente Sbalchiero e l’assessore De Bona al 
Centro di Produttività Veneto.

I DIECI PARTECIPANTI
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Anno 1999
Corso per Figli di Emigrati Veneti in Nord e Sud 
America sulla realtà socio, culturale e produttiva del 
Veneto. L’economia ed il diritto internazionale nell’in-
terscambio commerciale con i Paesi di origine.
Partecipanti: 10 Allievi
Durata: 33 giornate di lezione:
Anno �000
Corso per Figli di Emigrati Veneti in Sud America e 
Sud Africa sulla realtà socio, culturale e produttiva 
del Veneto. L’economia ed il diritto internazionale 
nell’interscambio commerciale con i Paesi di pro-
venienza.
Partecipanti: 13 Allievi
Durata: 33 giornate di lezione.
Anno �001
Corso per Figli di Emigrati Veneti in Sud America 
(Argentina e Brasile) sulla realtà socio, culturale e 
produttiva del Veneto. L’economia ed il diritto inter-
nazionale nell’interscambio commerciale con i Paesi 
di provenienza.
Partecipanti: 9 Allievi
Durata: 32 giornate di lezione.
Anno �00�
Corso per Figli di Emigrati Veneti in Sud America 
(Argentina e Brasile) sulla realtà socio, culturale e 
produttiva del Veneto. L’economia ed il diritto inter-
nazionale nell’interscambio commerciale con i Paesi 
di provenienza.
Partecipanti: 12 Allievi
Durata: 26 giornate di lezione.
Anno �00�
Corso per Figli di Emigrati Veneti in Sud America (Ar-
gentina, Brasile, Messico) ed in Australia sulla realtà 
socio, culturale e produttiva del Veneto. L’economia 
ed il diritto internazionale nell’interscambio commer-
ciale con i Paesi di provenienza.
Partecipanti: 10 Allievi
Durata: 21 giornate di lezione

Durante la permanenza a Vicenza i corsisti sono stati 
accompagnati in varie escursioni: hanno visitato la 
Pieve di Chiampo, la Grotta di Lourdes realizzata 
da Fra’ Claudio Garzotto; hanno assistito allo Sta-
dio Menti alla partita Vicenza-Napoli; sono stati al 
rifugio Bertagnoli, e hanno potuto conoscere da 
vicino varie aziende produttive del Vicentino fra cui 
la prestigiosa fabbrica di oreficeria Chimento.
All’inizio del corso hanno ricevuto il saluto del no-
stro presidente Giuseppe Sbalchiero e, durante 
il corso, è venuto a trovarli l’assessore regionale 
all’emigrazione Oscar De Bona.
Bella ed emozionante la cerimonia finale con la 
consegna degli attestati.

I corsisti con gli attestati alla cerimonia di chiusura.

Alla Pieve
di Chiampo con 
Ferruccio 
Zecchin
e Claudio Stella.

Allo Stadio Menti.
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I vertici dell’ONU e gli ambasciatori di 
molti Paesi hanno presenziato a New 

York alla serata offerta dalla Regione del 
Veneto, cogliendo l’occasione di due im-
portanti eventi: la mostra di Lucio Fontana 
al museo Guggenheim e l’ingresso dell’Ita-
lia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite. In rappresentanza del presidente 
Giancarlo Galan e della Regione è inter-
venuto l’assessore Oscar De Bona.
A New York sono esposte fino a gennaio 
49 opere di Fontana, selezionate fra quelle 
del periodo fra il 1947 e il 1965, in una 
mostra che vuole essere un omaggio a 
due città: Venezia e New York. A questa 
iniziativa ha dato il suo sostegno la Re-

gione del Veneto. “E’ un evento culturale 
– sottolinea l’assessore De Bona – partico-
larmente significativo dei legami profondi 
esistenti tra il Veneto e la città di New York. 
Il Veneto ha la fortuna di poter vantare 
la presenza a Venezia della prestigiosa 
Fondazione Guggenheim attraverso la 
Collezione Peggy Guggenheim, una delle 
istituzioni culturali di eccellenza per la città 
e l’intera regione. Come non cogliere al-
lora i frutti dei sempre proficui rapporti di 
collaborazione con la Guggenheim nelle 
politiche culturali del Veneto?”.
Da questa collaborazione è nata l’idea 
di produrre un evento culturale che rap-
presentasse quasi un ponte ideale tra 

Venezia e New York, ed è stata scelta 
la mostra “Lucio Fontana Venezia/New 
York”, ammirata a Venezia dal 4 giugno al 
24 settembre 2006. L’esposizione riguarda 
il ciclo delle ‘Venezie’ e al tempo stesso 
la serie di opere in metallo chiamata ‘New 
York’, riunite e presentate insieme per la 
prima volta. Durante la serata veneta 
sono state eseguite anche le musiche del 
gruppo “Dissonanzen” che ha realizzato 
un programma di brani contemporanei 
dedicati proprio a Lucio Fontana e intito-
lato “Mixing Fontana”. La serata è stata 
infine l’occasione per far conoscere ed 
apprezzare alcune delle specialità eno-
gastronomiche del Veneto.

Grande succeesso per le imprese 
accompagnate da Vicenza Qualità, 

azienda speciale della Camera di Com-
mercio Industria Agricoltura e Artigianato 
(CCIAA) di Vicenza, presso la Fiera Inter-
nazionale d’Autunno, tenutasi a Zagabria 
nei giorni scorsi. Un appuntamento ormai 
consolidato, realizzato in collaborazione 
con l’Associazione Artigiani.
Numerosi i comparti rappresentati: dal-
l’energetico al traffico e logistica; dal-
l’edilizia agli impianti sanitari, piscine 
e saune; dall’elettroindustria alla me-
talmecanica e costruzione macchine; 
dall’agroalimentare all’industria del tes-
sile e del cuoio, per finire con i beni di 
largo consumo, padiglione quest’ultimo 
dove l’Azienda Speciale ha presentato i 
comparti dell’economia vicentina con un 
proprio stand.
Le caratteristiche tipiche della Fiera 
Campionaria, infatti, aprono le porte 
agli imprenditori di molteplici settori, con 
particolare riguardo a quelli che effettiva-
mente possono contribuire alla crescita 
e allo sviluppo del paese balcanico.
All’interno di quest’offerta alcune aziende 
del territorio, attive nei settori cartotec-
nica, controsoffitti e rivestimenti me-
tallici, sistemi di rigenerazione di toner 
e cartucce, motori, azionamenti e ac-
cessori per l’automazione e serramenti, 
hanno raccolto numerose manifestazioni 
di interesse .
Grazie agli appuntamenti one-to-one, ai 
seminari e alle dimostrazioni di prodotto, 
le aziende presenti hanno potuto, infatti, 
avviare numerosi contatti con potenziali 
clienti in un mercato ritenuto di grande 
interesse.
Con 80mila metri quadri di superficie, 
più di 40 paesi rappresentati, 15 collet-
tive di singoli paesi e 100mila visitatori , 
l’appuntamento di Zagabria si conferma 
il più gradito dalle aziende del vecchio 
continente per avviare rapporti commer-
ciali in terra croata.

Già da agosto 2006 la camera di Chicago ospita un desk di Unioncamere 
Veneto composto dalle città di Venezia, Padova, Verona, Vicenza , Treviso, 

Belluno e Rovigo. 
“Lo sportello è nato dopo la missione che la delegazione regionale ha svolto mesi 
fa quando ha visitato le maggiori città statunitensi e canadesi per presentare le 
eccellenze del Veneto”, si legge nella nota stampa camerale.
“Le funzioni che questo nuovo sportello avrà mireranno innanzitutto a fornire 
informazioni riguardo la ricerca di partner commerciali e nuove opportunità 
di scambi – continuano dalla CCIE –. Inoltre, si cercherà di fornire indicazioni 
sull’area geografica della regione, nonché i possibili finanzamenti, gli eventi, le 
fiere a cui poter partecipare ed infine il supporto nella facilitazione di creazione 
di partnerships per le piccole e medie imprese (PMI)”.
Per avere tali informazioni bisogna contattare Stefania Brugnola di Unioncamere 
Veneto presso la sede statunitense della Camera.  E-mail: stefania.brugnola@
netglobo.org

Si sono svolti a Lisbona ed Oporto degli importanti eventi culturali che hanno avuto 
come tematica comune espressioni della cultura veneta. Organizzatore dell’evento 

l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, all’interno del quale si sono costituiti dei momenti 
significativi di interazione tra la cultura italiana e quella portoghese.
Il 19 settembre scorso, presso il Palácio de Cristal di Oporto, con la collaborazione 
del Consolato Onorario d’Italia, il Comune di Oporto e le associazioni Turihab-Solares 
de Portugal e l’Associação Portuguesa de Casas Antigas si è svolto, a carico dell’As-
sociazione Ville Venete, un incontro, il cui tema principale è stato l’utilizzazione delle 
dimore storiche come offerta di qualità per un turismo culturale ed ambientale. 
Il 21 Settembre, invece, a Lisbona, presso la Fondazione Palazzo del Marchese de 
Fronteira e Alorna, si sono avvicendati politici comunitari italiani e portoghesi per 
creare sinergie in sede di Parlamento europeo volte all’adozione di misure di tutela 
delle dimore storiche europee, in una situazione caratterizzata dall’eterogeneità delle 
diverse politiche nazionali e dai scarsi aiuti forniti ai proprietari di fronte agli ingenti 
impegni che la conservazione di tali dimore richiede. Di fatto l’occasione è servita 
a quagliare intenzioni per la creazione di un gruppo parlamentare misto per l’analisi 
approfondita di tali tematiche.
Sono stati proiettati, mentre i relatori parlavano, dei video illustrativi del ricco patri-
monio portoghese in dimore storiche, con la loro parziale utilizzazione alberghiera, e 
delle splendide ville venete, allietate per l’occasione dalla presenza e dalle musiche 
de “I Solisti Veneti”.

METTI UNA SERA A NEW YORK

DESK VENETO A CHICAGO

CULTURA E MUSICA IN PORTOGALLO

VICENZA
A ZAGABRIA

CON SUCCESSO
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  LUNEDÌ 
  Maria Madre di Dio
  MARTEDÌ 
  S. Basilio
  MERCOLEDÌ 
  S. Genoveffa
  GIOVEDÌ 
  S. Ermete
  VENERDÌ 
  S. Amelia
  SABATO 
  Epifania
	 DOMENICA	
  Battesimo del Signore
  LUNEDÌ 
  S. Severino
  MARTEDÌ 
  S. Giuliano
  MERCOLEDÌ 
  S. Aldo
  GIOVEDÌ 
  S. Igino
  VENERDÌ 
  S. Probo
  SABATO 
  S. Ilario
	 DOMENICA	
  S. Amedeo
  LUNEDÌ 
  S. Maura

G E N N A I O  2 0 0 7
  MARTEDÌ 
  S. Tiziano
  MERCOLEDÌ 
  S. Antonio Abate
  GIOVEDÌ 
  S. Prisca
  VENERDÌ 
  S. Mario
  SABATO 
  S. Sebastiano
	 DOMENICA	
	 S. Agnese
  LUNEDÌ 
  S. Gaudenzio
  MARTEDÌ 
  S. Emerenziana
  MERCOLEDÌ 
  S. Francesco di Sales
  GIOVEDÌ 
  Conversione S. Paolo
  VENERDÌ 
  S. Tito
  SABATO 
  Giornata della Memoria
	 DOMENICA	
  S. Tommaso d’Aquino
  LUNEDÌ 
  S. Costanzo
  MARTEDÌ 
  S. Martina
  MERCOLEDÌ 
  S. Giovanni Bosco

Vicenza - La Basilica Palladiana.
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  GIOVEDÌ 
  S. Severo
  VENERDÌ 
  Purificazione di M.V.
  SABATO 
  S. Biagio
	 DOMENICA	
  S. Gilberto
  LUNEDÌ 
  S. Agata
  MARTEDÌ 
  S. Paolo Miki
  MERCOLEDÌ 
  S. Teodoro
  GIOVEDÌ 
  S. Girolamo
  VENERDÌ 
  S. Apollonia
  SABATO 
  B. Arnaldo
	 DOMENICA	
  N.S. di Lourdes
  LUNEDÌ 
  S. Eulaila
  MARTEDÌ 
  S. Fosca
  MERCOLEDÌ 
  S. Valentino
  GIOVEDÌ 
  S. Faustino

F E B B R A I O  2 0 0 7
  VENERDÌ 
  S. Giuliana
  SABATO 
  S. Alessio
	 DOMENICA	
	 S. Flaviano
  LUNEDÌ 
  S. Tullio
  MARTEDÌ 
  S. Ulrico
  MERCOLEDÌ 
  Sacre Ceneri
  GIOVEDÌ 
  Catt. S. Pietro
  VENERDÌ 
  S. Policarpo
  SABATO 
  S. Modesto
	 DOMENICA	
  1a Quaresima
  LUNEDÌ 
  S. Claudiano
  MARTEDÌ 
  S. Onorina
  MERCOLEDÌ 
  S. Oswald

Vicenza - Il santuario di Monte Berico.
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  GIOVEDÌ 
  S. Albino
  VENERDÌ 
  S. Marzio
  SABATO 
  S. Marino
	 DOMENICA	
  2a Quaresima
  LUNEDÌ 
  S. Oliva
  MARTEDÌ 
  S. Coletta
  MERCOLEDÌ 
  S. Ardone
  GIOVEDÌ 
  S. Doriana
  VENERDÌ 
  S. Domenico Savio
  SABATO 
  S. Emiliano
	 DOMENICA	
  3a Quaresima 
  LUNEDÌ 
  S. Massimiliano
  MARTEDÌ 
  S. Rodrigo
  MERCOLEDÌ 
  S. Matilde
  GIOVEDÌ 
  S. Longino

M A R Z O  2 0 0 7
  VENERDÌ 
  S. Eriberto
  SABATO 
  S. Patrizio
	 DOMENICA	
	 4a Quaresima
  LUNEDÌ 
  S. Giuseppe
  MARTEDÌ 
  S. Alessandra
  MERCOLEDÌ 
  S. Benedetta
  GIOVEDÌ 
  S. Caterina di Genova
  VENERDÌ 
  S. Vittoriano
  SABATO 
  S. Dionisio
	 DOMENICA	
  5a Quaresima
  LUNEDÌ 
  S. Felice
  MARTEDÌ 
  S. Ruperto
  MERCOLEDÌ 
  S. Sisto
  GIOVEDÌ 
  S. Secondo
  VENERDÌ 
  S. Donnino
  SABATO 
  S. Amos

Vicenza - Loggia del Capitaniato.
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	 DOMENICA	
  delle Palme
  LUNEDÌ 
  S. Urbano
  MARTEDÌ 
  S. Riccardo
  MERCOLEDÌ 
  S. Isidoro
  GIOVEDÌ 
  S. Vincenzo Ferrer
  VENERDÌ 
  S. Diogene
  SABATO 
  S. Ermanno
	 DOMENICA	
  Pasqua
  LUNEDÌ 
  dell’Angelo
  MARTEDÌ 
  S. Terenzio
  MERCOLEDÌ 
  S. Filippo
  GIOVEDÌ 
  S. Zenone
  VENERDÌ 
  S. Lara
  SABATO 
  S. Lamberto
	 DOMENICA	
	 S. Massimo

A P R I L E  2 0 0 7
  LUNEDÌ 
  S. Bernadette
  MARTEDÌ 
  S. Everardo
  MERCOLEDÌ 
  S. Galdino
  GIOVEDÌ 
  S. Socrate
  VENERDÌ 
  S. Cristoforo
  SABATO 
  S. Anselmo
	 DOMENICA	
  S. Leonida
  LUNEDÌ 
  S. Giorgio
  MARTEDÌ 
  S. Fedele
  MERCOLEDÌ 
  S. Marco - Ann. Liberazione
  GIOVEDÌ 
  S. Franca
  VENERDÌ 
  S. Liberale
  SABATO 
  S. Valeria
	 DOMENICA	
  S. Caterina
  LUNEDÌ 
  S. Aimone

Vicenza - Il Teatro Olimpico.
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  MARTEDÌ 
  Festa del Lavoro
  MERCOLEDÌ 
  S. Germano
  GIOVEDÌ 
  S. Giovenale
  VENERDÌ 
  S. Ciriaco
  SABATO 
  S. Silvano
	 DOMENICA	
  S. Edberto
  LUNEDÌ 
  S. Gisella
  MARTEDÌ 
  S. Ida
  MERCOLEDÌ 
  Giornata dell’Europa
  GIOVEDÌ 
  S. Alfio
  VENERDÌ 
  B. Ginevra
  SABATO 
  B. Gemma
	 DOMENICA	
  Madonna di Fatima
  LUNEDÌ 
  S. Mattia
  MARTEDÌ 
  S. Isidoro

M A G G I O  2 0 0 7
  MERCOLEDÌ 
  S. Ubaldo
  GIOVEDÌ 
  S. Pasquale
  VENERDÌ 
  S. Cristiano
  SABATO 
  S. Ivo
	 DOMENICA	
	 Ascensione
  LUNEDÌ 
  S. Valente
  MARTEDÌ 
  S. Rita da Cascia
  MERCOLEDÌ 
  S. Desiderio
  GIOVEDÌ 
  Maria Ausiliatrice
  VENERDÌ 
  S. Sofia
  SABATO 
  S. Filippo Neri
	 DOMENICA	
  Pentecoste
  LUNEDÌ 
  di Pentecoste
  MARTEDÌ 
  S. Ursula
  MERCOLEDÌ 
  S. Ferdinando
  GIOVEDÌ 
  S. Vitale

Marostica - Piazza degli scacchi.
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  VENERDÌ 
  S. Giustino
  SABATO 
  Festa della Repubblica
	 DOMENICA	
  SS. Trinità - Festa dello Sport
  LUNEDÌ 
  S. Gualtiero
  MARTEDÌ 
  S. Doroteo
  MERCOLEDÌ 
  S. Norberto
  GIOVEDÌ 
  S. Landolfo
  VENERDÌ 
  S. Melania
  SABATO 
  S. Efrem
	 DOMENICA	
  Corpus Domini
  LUNEDÌ 
  S. Barnaba
  MARTEDÌ 
  S. Iolanda
  MERCOLEDÌ 
  S. Antonio da Padova
  GIOVEDÌ 
  S. Eliseo
  VENERDÌ 
  S. Abramo

G I U G N O  2 0 0 7
  SABATO 
  S. Ciro
	 DOMENICA	
	 S. Gregorio
  LUNEDÌ 
  S. Marina
  MARTEDÌ 
  S. Romualdo
  MERCOLEDÌ 
  S. Silverio
  GIOVEDÌ 
  S. Luigi
  VENERDÌ 
  S. Flavio
  SABATO 
  S. Lanfranco
	 DOMENICA	
  S. Giovanni Battista
  LUNEDÌ 
  S. Guglielmo
  MARTEDÌ 
  S. Vigilio
  MERCOLEDÌ 
  S. Cirillo
  GIOVEDÌ 
  S. Attilio
  VENERDÌ 
  SS. Pietro e Paolo
  SABATO 
  Santi Protomartiri

Asiago - Il Municipio. Sullo sfondo il Tempio Ossario.
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	 DOMENICA	
  S. Domiziano
  LUNEDÌ 
  S. Ottone
  MARTEDÌ 
  S. Tommaso
  MERCOLEDÌ 
  S. Isabella
  GIOVEDÌ 
  S. Filomena
  VENERDÌ 
  S. Maria Goretti
  SABATO 
  S. Edda
	 DOMENICA	
  S. Priscilla
  LUNEDÌ 
  S. Goffredo
  MARTEDÌ 
  S. Apollonio
  MERCOLEDÌ 
  S. Benedetto
  GIOVEDÌ 
  S. Marciana
  VENERDÌ 
  S. Enrico
  SABATO 
  S. Camillo
	 DOMENICA	
	 S. Bonaventura

L U G L I O  2 0 0 7
  LUNEDÌ 
  B.V. del Carmelo - Festa del Redentore
  MARTEDÌ 
  S. Marcellina
  MERCOLEDÌ 
  S. Federico
  GIOVEDÌ 
  S. Arsenio
  VENERDÌ 
  S. Elia
  SABATO 
  S. Odino
	 DOMENICA	
  S. Maddalena
  LUNEDÌ 
  S. Brigida
  MARTEDÌ 
  S. Cristina
  MERCOLEDÌ 
  S. Giacomo
  GIOVEDÌ 
  S. Anna
  VENERDÌ 
  S. Celestino
  SABATO 
  S. Serena
	 DOMENICA	
  S. Marta
  LUNEDÌ 
  S. Pietro
  MARTEDÌ 
  S. Ignazio

Vicenza - La Rotonda.
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  MERCOLEDÌ 
  S. Alfonso
  GIOVEDÌ 
  S. Eusebio
  VENERDÌ 
  S. Lidia
  SABATO 
  S. Nicodemo
	 DOMENICA	
  Madonna della Neve
  LUNEDÌ 
  S. Ottaviano
  MARTEDÌ 
  S. Gaetano
  MERCOLEDÌ 
  S. Domenico
  GIOVEDÌ 
  S. Samuele
  VENERDÌ 
  S. Lorenzo
  SABATO 
  S. Chiara
	 DOMENICA	
  S. Ilaria
  LUNEDÌ 
  S. Cassiano
  MARTEDÌ 
  S. Alfredo
  MERCOLEDÌ 
  Assunzione Maria

A G O S T O  2 0 0 7
  GIOVEDÌ 
  S. Rocco
  VENERDÌ 
  S. Gaspare
  SABATO 
  S. Elena
	 DOMENICA	
	 S. Mariano
  LUNEDÌ 
  S. Bernardo
  MARTEDÌ 
  S. Pio Decimo
  MERCOLEDÌ 
  S. Augusta
  GIOVEDÌ 
  S. Rosa
  VENERDÌ 
  S. Bartolomeo
  SABATO 
  S. Patrizia
	 DOMENICA	
  S. Alessandro
  LUNEDÌ 
  S. Monica
  MARTEDÌ 
  S. Agostino
  MERCOLEDÌ 
  S. Sabina
  GIOVEDÌ 
  S. Bonomio
  VENERDÌ 
  S. Aristide

Thiene - Castello Colleoni.
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  SABATO 
  S. Egidio
	 DOMENICA	
  S. Elpidio
  LUNEDÌ 
  S. Gregorio
  MARTEDÌ 
  S. Rosalia
  MERCOLEDÌ 
  S. Urbano
  GIOVEDÌ 
  S. Umberto
  VENERDÌ 
  S. Germana
  SABATO 
  Natività Maria
	 DOMENICA	
  S. Isacco
  LUNEDÌ 
  S. Damiano
  MARTEDÌ 
  S. Diomede
  MERCOLEDÌ 
  Nome di Maria
  GIOVEDÌ 
  S. Maurilio
  VENERDÌ 
  S. Rolando
  SABATO 
  B.V. Addolorata

S E T T E M B R E  2 0 0 7
	 DOMENICA	
	 S. Cornelio
  LUNEDÌ 
  S. Roberto
  MARTEDÌ 
  S. Irene
  MERCOLEDÌ 
  S. Gennaro
  GIOVEDÌ 
  S. Candida
  VENERDÌ 
  S. Matteo
  SABATO 
  S. Maurizio
	 DOMENICA	
  S. Lino
  LUNEDÌ 
  S. Gerardo
  MARTEDÌ 
  S. Ladislao
  MERCOLEDÌ 
  S. Nilo
  GIOVEDÌ 
  S. Marcello
  VENERDÌ 
  S. Venceslao
  SABATO 
  S. Michele
	 DOMENICA	
  S. Vittore

Angarano - Villa Angaran.



  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

  LUNEDÌ 
  B.V. del Rosario - S. Remigio
  MARTEDÌ 
  SS. Angeli Custodi
  MERCOLEDÌ 
  S. Ewaldo
  GIOVEDÌ 
  S. Francesco d’Assisi
  VENERDÌ 
  S. Placido
  SABATO 
  S. Bruno
	 DOMENICA	
  S. Sergio
  LUNEDÌ 
  S. Dimitri
  MARTEDÌ 
  S. Dionigi
  MERCOLEDÌ 
  S. Daniele
  GIOVEDÌ 
  S. Firmino
  VENERDÌ 
  S. Serafino
  SABATO 
  S. Edoardo
	 DOMENICA	
  S. Fortunato
  LUNEDÌ 
  S. Teresa

O T T O B R E  2 0 0 7
  MARTEDÌ 
  S. Edvige
  MERCOLEDÌ 
  B. Gabriella
  GIOVEDÌ 
  S. Luca
  VENERDÌ 
  S. Laura
  SABATO 
  S. Evio
	 DOMENICA	
	 S. Orsola
  LUNEDÌ 
  S. Donato
  MARTEDÌ 
  S. Romano
  MERCOLEDÌ 
  S. Raffaele
  GIOVEDÌ 
  S. Miniato
  VENERDÌ 
  S. Folco
  SABATO 
  S. Fiorenzo
	 DOMENICA	
  S. Simone
  LUNEDÌ 
  S. Narciso
  MARTEDÌ 
  S. Gerardo
  MERCOLEDÌ 
  S. Volfango

Schio - Lanificio Rossi.
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  GIOVEDÌ 
  Ognissanti
  VENERDÌ 
  Comm. Defunti - S. Giusto
  SABATO 
  S. Silvia
	 DOMENICA	
  S. Carlo - Unità Nazionale
  LUNEDÌ 
  S. Zaccaria
  MARTEDÌ 
  S. Margherita di Lorena
  MERCOLEDÌ 
  S. Ernesto
  GIOVEDÌ 
  S. Claudio
  VENERDÌ 
  S. Oreste
  SABATO 
  S. Leone
	 DOMENICA	
  S. Martino
  LUNEDÌ 
  S. Renato
  MARTEDÌ 
  S. Diego
  MERCOLEDÌ 
  S. Venerando
  GIOVEDÌ 
  S. Alberto

N O V E M B R E  2 0 0 7
  VENERDÌ 
  S. Valerio
  SABATO 
  S. Lisa
	 DOMENICA	
	 S. Oddone
  LUNEDÌ 
  S. Fausto
  MARTEDÌ 
  S. Edmondo
  MERCOLEDÌ 
  Madonna della Salute
  GIOVEDÌ 
  S. Cecilia
  VENERDÌ 
  S. Clemente
  SABATO 
  S. Flora
	 DOMENICA	
  S. Erasmo
  LUNEDÌ 
  S. Valter
  MARTEDÌ 
  S. Virgilio
  MERCOLEDÌ 
  S. Ippolito
  GIOVEDÌ 
  S. Saturnino
  VENERDÌ 
  S. Andrea

Recoaro - La Chiesa di S. Giuliana e le Piccole Dolomiti.
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  SABATO 
  S. Eligio
	 DOMENICA	
  1a d’Avvento
  LUNEDÌ 
  S. Saverio
  MARTEDÌ 
  S. Barbara
  MERCOLEDÌ 
  S. Giulio
  GIOVEDÌ 
  S. Nicola
  VENERDÌ 
  S. Ambrogio
  SABATO 
  Immacolata
	 DOMENICA	
  2a d’Avvento
  LUNEDÌ 
  N.S. di Loreto
  MARTEDÌ 
  S. Damaso
  MERCOLEDÌ 
  S. Amalia
  GIOVEDÌ 
  S. Lucia
  VENERDÌ 
  S. Pompeo
  SABATO 
  S. Cristiana

D I C E M B R E  2 0 0 7
	 DOMENICA	
	 3a d’Avvento
  LUNEDÌ 
  S. Olimpia
  MARTEDÌ 
  S. Alverio
  MERCOLEDÌ 
  S. Dario
  GIOVEDÌ 
  S. Liberato
  VENERDÌ 
  S. Adriano
  SABATO 
  S. Demetrio
	 DOMENICA	
  4a d’Avvento
  LUNEDÌ 
  S. Adele
  MARTEDÌ 
  Santo Natale
  MERCOLEDÌ 
  S. Stefano
  GIOVEDÌ 
  S. Giovanni Apostolo
  VENERDÌ 
  Santi Innocenti
  SABATO 
  S. Davide
	 DOMENICA	
  S. Eugenio
  LUNEDÌ 
  S. Silvestro

Bassano del Grappa - Il Ponte Vecchio.
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La cerimonia �006 in Fiera. Premi, attestati e applausi
ai benemeriti del lavoro vicentino all’estero

HANNO DATO LUSTRO
ALLA LORO TERRA

Anche quest’anno, nell’ambito dei premi di omag-

gio al lavoro conferiti dalla Camera di Commer-

cio, sono stati consegnati i riconoscimenti a vicentini 

emigrati all’estero che si siano particolarmente distinti 

per l’impegno, l’operosità, per lo spirito imprendito-

riale, ma anche per un impegno almeno trentennale 

in azienda estera.

La commissione assuntrice era composta dal presi-

dente dell’Ente Vicentini Giuseppe Sbalchiero, dalla 

segretaria Patrizia Bombi e da Laura Broccardo della 

Camera di Commercio come segretaria.

In particolare i premi sono stati destinati a imprenditori 

che, nell’ambito dell’attività svolta all’estero, abbiano 

dato particolare lustro e prestigio al nostro paese 

nel campo dell’economia, a lavoratori dipendenti che 

abbiano lodevolmente svolto un impegno almeno tren-

tennale presso aziende estere, o che, per almeno 15 

anni, abbiano ricoperto mansioni  di grande usura fi-

sica, e a coloro che, all’estero, si siano particolarmente 

distinti a beneficio della comunità vicentina e italiana 

in generale o che abbiano svolto un ruolo significativo 

nel campo del volontariato sociale.

I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una 

solenne cerimonia in Fiera. Ed ecco i premiati.
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LAVORATORI ONESTI, TENACI, ESEMPLARI

Giovanni Dall’Osto con il presidente del nostro Ente Giuseppe Sbal-
chiero e il presidente della Provincia Manuela Dal Lago.

Bruno Brazzale.

Mario Panozzo.

Albino Zanatta.

Valerio Giovanni Bortolo Garziera.

Oscar Ugo Bernardi.

Peter Bassanese.

Giuseppe Cerantola. Mario Bordignon.

UN GRANDE CONTRIBUTO SOCIALE
LUCIANA DAL BOSCO PANOZZO
residente a Fairfield (Australia)

FULVIA ZIGGIOTTO
residente a Bundoora (Australia)

Originaria di Piovene Rocchette, è stata uno dei soci 
fondatori del Circolo Vicentini nel Mondo di Melbourne, 
ne è stata Presidente ed ora ne è la segretaria. Dal 1968 
ha fatto parte del comitato “Ladies Auxiliary” del Veneto 
Club, un’organizzazione benefica attiva e conosciuta 
in tutto lo stato australiano per il lavoro di volontariato 
svolto a beneficio di moltissime associazioni. Negli anni 
il comitato ha raccolto più di un milione e mezzo di dol-
lari australiani, che sono stati donati al Royal Children 
Hospital, alla Casa per Anziani Assisi e San Carlo. Nel-
l’ambito di queste attività Luciana Panozzo ha ricevuto 
diverse attestazioni di merito per il lavoro svolto in più 
di 38 anni.

Molto conosciuta e benvoluta nella comunità veneta 
dello stato di Victoria, ha fatto parte per 16 anni del 
comitato “Ladies Auxiliary” del Veneto Club, che per 
le sue attività socio-assistenziali ha ricevuto riconosci-
menti ufficiali dalle autorità governative. Nata a Due-
ville, è stata tra i soci fondatori del Circolo Vicentini nel 
mondo di Melbourne, all’interno del quale ha favorito 
il radicarsi di sentimenti di coesione e solidarietà reci-
proca e si è fatta promotrice di serate di beneficenza, 
feste, pic-nic e viaggi all’interno del paese e all’estero. 
Tutte le iniziative hanno riscosso il gradimento da parte 
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•  PETER BASSANESE 43 anni di lavoro in Australia
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Fulvia Ziggiotto.
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LAVORATORI ONESTI, TENACI, ESEMPLARI

Giovanni Dall’Osto con il presidente del nostro Ente Giuseppe Sbal-
chiero e il presidente della Provincia Manuela Dal Lago.

Bruno Brazzale.

Mario Panozzo.

Albino Zanatta.

Valerio Giovanni Bortolo Garziera.

Oscar Ugo Bernardi.

Peter Bassanese.

Giuseppe Cerantola. Mario Bordignon.

UN GRANDE CONTRIBUTO SOCIALE
LUCIANA DAL BOSCO PANOZZO
residente a Fairfield (Australia)

FULVIA ZIGGIOTTO
residente a Bundoora (Australia)
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LE SENSAZIONI E I RICORDI DI 2 PREMIATI
BASSANESE

“FIERI DELLA NOSTRA
ITALIANITÀ”

ZANATTA
“SONO PARTITO DA SARCEDO

56 ANNI FA”

Il mio nome è Pietro Bassanese, nato a Sovizzo (Vicenza) nel 
1929. Residente in Australia da 50 anni. Per prima cosa, voglio 

ringraziare la Camera di Commercio e i “Vicentini nel mondo” per 
avere orga nizzato questa magnifica cerimonia per la premiazione 
dei Benemeriti dell’Industria, del Commercio e del Lavoro.
Grande è l’emozione nel trovarmi qui fra tanti amici e con-
cittadini, questa è la nona volta che mi trovo in Italia, e devo 
dire che mai come questa volta mi sono sentito orgoglioso 
della mia italianità. Una italianità che si perde nei tempi fino 
all’Impero Romano.
Noi italiani d’Italia e italiani di oltremare siamo i discendenti di 
un popolo duramente provato attraverso i tempi, un popolo 
che nei suoi 2000 e più anni di storia ha saputo farsi onore non 
soltanto sul campo di battaglia, ma più che altro con il lavoro. 
Deponendo la spada dopo la battaglia e ritornando alla terra, 
all’officina e all’ufficio per assieme ricostruire un’Italia più bella, 
unita, libera e democratica.
Questo è quello che dobbiamo tenere presente in occasioni 
come questa e nelle ricorrenze nazionali come il 25 Aprile, 
2 Giugno festa della Repubblica e il 4 Novembre.
Dobbiamo tenere sempre presente la nostra italianità, ed es-
serne fieri.
Grazie per la Vostra attenzione.

PETER BASSANESE

Sono passati 56 anni dalla nostra partenza dall’Italia, da Sar-
cedo, nel lontano 16 novembre 1949, dal Porto di Genova, 

sulla nave Conte Grande, assieme ai miei familiari: genitori, due 
fratelli e due sorelle.
Per me è un grande orgoglio di poter venire a Vicenza per 
ricevere un omaggio dalla Camera di Commercio di Vicenza, 
che vuole tributare a quei vicentini che si sono distinti ed hanno 
lasciato la Patria madre per andare lontano, in cerca di lavoro 
e fortuna.
Dal primo gennaio 1950 ho cominciato a lavorare presso la 
Ditta SADIA, fondata da un figlio di vicentini, emigrati nel secolo 
1800, Signor Attilio Fontana, che aveva acquistato nel 1944 un 
mulino e un piccolo macello di maiali, e il primo lavoro è stato 
nel mulino. Dopo due anni, sono stato trasferito al macello ed 
incaricato di una piccola officina di manutenzione del macello dei 
maiali. Con il passare degli anni, la Ditta è cresciuta e ha fatto 
impianti di lavorazione delle carni, iniziando con la produzione 
di salami, prosciutti cotti e crudi e mortadella.
Nel 1970, sono passato amministratore del Reparto di progetti 
manutenzione meccanica ed elettrica. Nel 1978, sono passato 
direttore del reparto di progetti e manutenzione di diverse fab-
briche nel Sud del Brasile. Nel 1994, per avere raggiunto l’età, 
sono andato in pensione.
Dopo un mese di vacanze, ho costruito un capannone di 400 
metri quadrati per formare la mia propria ditta, con il nome di 
ZAMETAL, cominciando a fare prefabbricati in ferro e più tardi, 
con l’aiuto dei figli, abbiamo cominciato a sviluppare progetti 
di macchine per macelli e salumifici.
Nel 2002, ho aumentato il capannone di 1.600 metri, con l’ac-
quisto di macchine moderne per il lavoro della lamiera INOXI. 
Oggi, la ditta ha 30 dipendenti e quattro familiari. Abbiamo 
delle rappresentanze di macchine italiane e lavoriamo per tutto 
il Brasile anche per paesi del Sud America.

ALBINO ZANATTA
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IMPRENDITORI BRAVI E CORAGGIOSI

GIOVANNI CECCON
residente a La Croix Lutry (Svizzera)
Partito da San Nazario, dal 1957 al 1968 lavora come muratore 
con incarichi di responsabilità sempre maggiore. Nel 1968 avvia 
un’impresa edile propria e si dedica alla costruzione di ville e 
condomini. Dopo 10 anni nel settore decide di privilegiare la 
ristrutturazione di case, chiese e castelli oltre a lavori pubblici 
di pronto intervento, rendendosi disponibile a lavorare di notte 
e anche di domenica. Vista la professionalità e la qualità dei 
lavori di ricostruzione, esperti e tecnici restauratori iniziano a 
rivolgersi alla ditta per pareri e proposte. Nel tempo l’impresa 
cresce fino a impiegare una ventina di persone e a superare 
abbondantemente il milione di euro di fatturato.Oggi il sig. Cec-
con è in pensione e ha lasciato la conduzione dell’impresa al 
figlio, limitandosi a servizi di consulenza.

GIOVANNI FONTANELLA 
residente a Bedfordview Gauteng (South Africa)
Giovanni Fontanella emigra in Germania nel 1962. Tre anni più 
tardi gli viene offerta l’opportunità di trasferirsi in Sudafrica, dove 
trova lavoro come meccanico. Dopo anni di sacrifici con un 
piccolo capitale mette a frutto la sua esperienza professionale 
e con un mutuo sui macchinari fonda un’azienda meccanica, 
che chiama “Grifo” in onore di Arzignano, sua città natale. Ben 
presto la ditta ottiene consensi e grandi apprezzamenti dalla 
clientela e, nel contempo, amplia il proprio organico coinvol-
gendo direttamente anche i fratelli di Giovanni, Silvio e Donato. 
Nel 1980 vengono ammodernati i macchinari e, in conseguenza 
degli elevati standard di qualità richiesti dal mercato, si decide 
di aprire una fonderia per la produzione di pezzi propri. Con 
il supporto di un consulente della Pellizzari SpA di Arzignano 
la ditta progetta e realizza delle nuove pompe per l’estrazione 
dell’acqua dalla miniere, con dei risultati tali da rendere la “Grifo” 
azienda leader nel mercato delle pompe di alta prevalenza.

MARIO PELLIZZARI
residente a Buenos Aires (Argentina)
Nativo di Chiampo, Mario Pellizzari emigra a vent’anni in Ar-
gentina, alla ricerca di lavoro e fortuna. Arrivato a Buenos Aires 
nel 1951 va a lavorare in una ditta nel settore delle costruzioni, 
trovando successivamente impiego in uno stabilimento tessile. 
Nel 1980 decide di mettersi in proprio e apre una piccola impresa 
metallurgica. Dieci anni dopo l’attività viene ampliata e l’azienda 
si stabilisce in un capannone di 1000 mq. Da quel momento 
Pellizzari lavora per grandi imprese dell’industria automobilistica, 
riuscendo a sopravvivere alla forte crisi che colpisce lo stato 
sudamericano nel 2001. Oggi la ditta dà lavoro a 17 dipendenti 
tra impiegati e operai. Con la ripresa dell’economia argentina 
l’azienda è cresciuta puntando soprattutto sugli investimenti in 
macchinari e tecnologie.

Giovanni Ceccon con la consigliere regionale Giuliana Fontanella e il 
presidente della Camera di Commercio Dino Menarin.

Giovanni Fontanella.

Maria Pellizzari riceve il premio per il fratello Mario.
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Il periodico “Vicentini nel 
Mondo” ha avuto in questi 
ultimi anni un incremento di 

diffusione che ci conforta sulla validità 
del servizio che l’Ente offre agli emigrati vicentini. 

Di riflesso, c’è stato un progressivo aumento nelle spese di 
spedizione e di redazione.
Per assicurare l’invio a tutti coloro che rientrano nel nostro 
schedario e ad altre richieste che continuamente pervengono 
alla Segreteria, chiediamo di poter avere un aiuto da parte dei 
lettori attraverso un contributo non obbligatorio, che, per l’anno 
2006, si quantifica in almeno E 15,00.
Il Vostro sostegno ci consentirà di migliorare ulteriormente la qua-
lità del nostro periodico e permetterà ad altri nostri amici emigrati 
di avere un contatto ideale con la terra di origine.
      Grazie.

Ai lettori
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suo vice Camillo Gili e 
il consigliere comunale 
Gino Cogo, alle 9.30 
hanno accolto in mu-
nicipio la delegazione 
brasiliana, formata 
dai rappresentanti dei 
Comuni di Carlos Bar-
bosa (tra cui il vice sin-
daco), Protasio Alves 
(guidati dal sindaco) e 
Nova Padoa, tutti Co-
muni dello stato del 
Rio Grande do Sul, lo 
stesso in cui si trova il 
paese di Monte Belo, “gemello” schiavo-
nese. La lingua per tutti è stata il dialetto 
veneto, parlato da tutti i brasiliani, che 
discendono da emigranti veneti.
La prima tappa è avvenuta alla Distilleria 
Poli, forse l’azienda schiavonese più co-
nosciuta in Italia e all’estero. Qui il titolare 
Jacopo Poli con i fratelli ed i dipendenti 
ha accompagnato i graditi ospiti in una 
visita guidata di estremo interesse per i 
brasiliani che vivono in una regione nota 
per la produzione del vino. Fortuna ha 
voluto che la visita sia avvenuta in un 
momento propizio, in virtù della recente 
vendemmia e della conseguente intensa 
distillazione delle grappe. In seguito la 
delegazione è stata condotta all’azienda 

BRASILIANI DI LINGUA VENETA
UN “PATTO” CON SCHIAVON

UN TOUR FRA DISTILLERIE E AZIENDE AGRICOLE

Il gruppo comprendeva amministratori dei Municipi
di Carlos Barbosa e Nuova Padoa

Una delegazione brasiliana formata da 
13 componenti è stata accolta dagli 

amministratori comunali schiavonesi che, 
affiancati dai rappresentanti del Comune 
di Borso del Grappa, hanno mostrato agli 
ospiti alcune aziende del territorio locale. 
La presenza di alcune persone del Co-
mune trevigiano, tra cui il vicesindaco, si 
deve alla volontà di questo Comune di 
allacciare un gemellaggio con un paese 
brasiliano.
In questo senso Schiavon è forse il luogo 
giusto per favorire questo nascente rap-
porto, essendo già gemellato con i brasi-
liani di Monte Belo do Sul, avendo dato i 
natali a Padre Bernardo Ave, missionario a 
Cristallina, vicino Brasilia, e avendo tra le 
sue associazioni anche l’attivissima “Me-
rica Merica”, che si propone di mantenere 
vivi i rapporti con gli amici d’Oltreoceano. 
Da sottolineare che Borso del Grappa ha 
già stretto un patto di amicizia con il po-
poloso comune di Carlos Barbosa, 24 mila 
abitanti, intervenendo in seconda battuta 
rispetto a Romano d’Ezzelino, che durante 
la scorsa Amministrazione aveva già al-
lacciato con questo paese un vincolo di 
amicizia con promessa di gemellaggio, poi 
lasciata cadere e non più portata avanti 
dall’amministrazione guidata dal sindaco 
Olivo.
Il sindaco schiavonese Antonio Bianchi, il 

agricola Peron di Peron Flavio, Paolo e 
Maurizio, in via Roncaglia Vaccheria. Qui 
la signora Barbara Magnabosco, moglie 
di Flavio, ha spiegato l’organizzazione del-
l’azienda agricola Peron, ed in particolare 
la sala mungitura, un’autotandem a nove 
poste, completamente computerizzata e 
dotata di stimolazione, trazione, stacco e 
disinfezione automatici.
Il gruppo si è sciolto nel primo pomerig-
gio nel segno dell’amicizia in nome delle 
comuni radici venete, che continuano ad 
essere importanti per rapporti di collabo-
razione. Ed in prima fila in questo senso 
c’è spesso il Comune di Schiavon, giunto 
prima di altri in tale processo che collega 
con un filo diretto Veneto e Brasile.


