ANNIVERSARIO.(erimdnia dopo ilrestauro

Da sinistra Robusti. mons. Marangoni. Bre$anze. Lazzari.
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Un monumento testimone silenzìoso della storia di Vicenza, restaurato in onore di due
grandi vicentini, AntonioFogazzaro, la cui 'effigie risplende ora più che mai in viale Ro-,
ma; e il marchese GIuseppe
"Boso" Roi, pronipote dello
scrittore. Èstato inaugurato ie~ il monumento all'autore di
~"Piccolo Mondo Antico'; re"
, staurato dalla Fondazione
, iuseppe Roi, riel centenario
, della morte dello scrittore, dalla "Fondazione omonima, in La statua di Fogazzaro
memoria del marchese, scomparso due anni fa.
le' nuove generazioni appena , '
Adsìnaugurare la rinnovata
sappiano chi era lo scrittore.
scultura di Giuseppe Zanetti, Mai come oggi, però, appare
collocata in viale Roma il6 no- una figura portatrice di valovembre 1932 a 19 anni dalla TI».
.
.morte di Fogazzaro, c'erano'
Lazzari ha invece focalizzato
l'assessore alla cultura France- l'attenzione sul valore dell'opesca Lazzarì, il' vìcepresidente
ra del Fogazzaro nella costru, della Fondazione Marino Bre- .zione dell'identità nazionale,
ganze, monsìgnor Antonio
«A quel tempo - afferma - il
Marangoni e. il restauratore
concetto di unitànazìonale anXavier Robusti.
davariempiéndosì di nuovi siBreganze siè rivolto ai vìcen- gnifìcatì e Vicenza e il Veneto
tini che, nonostante la pioggia si sentivano parte di questo
battente, hanno voluto rende- processo. Lessere vìcentini si
re omaggio all'illustre concìt- esprimeva attraverso sentirsi
tadino. «Anche a cento anni parte della Patria nascente.
dalla morte - afferma - il nome - Nasceva un sentimento identi->
di Fogazzaro è caro allasuacit- , tarìo a cui Fògazzaro, pur con
tà eai vicentini. Quando que- tutti i suoi dubbi, contribuì at- '
sto monumento fu inauguratraverso le sue opere. Oggi, in
to erano passati solozo anni questo momento. di difficoltà,
dalla sua morte, ma la Prima c'è bisogno di impegno civile,
guerra mondiale aveva spazza- testimonianza e di dotarsi di
tovia ìl suo mondo, Eppure vi- cultura». Ai partecipanti alla
centinìe gente da tutta Italia.celebrazione'è
stato distribuìaffollarono la cerimonia, che to il volume "Antonio Fogazzadurò un intero giorno. Oggi il ro, la famiglia e lacittà" realizmondo di Fogazzaro sembra zato dalla Fondazione. +
più lontano e c'è il rischio che
e
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