
VALDAGNO Guido Peruzzo ha festeggiato 100 anni con la sua famiglia. Ha insegnato matematica per decenni

Professore, alpino e partigiano
«Ho sempre servito la patria»
Medaglia d’argento per i suoi
meritidurante laLiberazione,oggi
ricordaconaffetto ilsuo impegno
con le penne nere fin dal 1940

ARZIGNANO L’infortunio in un’azienda

Si sentono male
in una cisterna
«Subito estratti»
Idue lavoratorisonostatisoccorsi
e portati in ospedale: traumi lievi

•• La tempra dell’alpino e la
mente del matematico. Così
Guido Peruzzo ha spento
100 candeline con la sua fa-
miglia. Ma da vera penna ne-
ra non sono mancati i festeg-
giamenti con il gruppo Valda-
gnocentro e gli auguridel sin-
daco Giancarlo Acerbi. Alpi-
no, ma anche storico profes-
sore di matematica prima
all’Itisvem Marzotto, poi alla
scuola media Garbin e infine
all’allora ragioneria Luzzatti.

Di tempo ne è passato an-
che dal giorno della pensio-
ne, nel 1982, eppure genera-
zioni di studenti ricordano il
loro professore tanto da coin-
volgerlo in cene di classe fino
a pochi anni fa. Peruzzo è na-
to a Rosà e, dopo aver fre-
quentato il liceo classico di
Bassano, si è iscritto alla fa-
coltà di matematica a Pado-
va. Nemmeno il tempo di am-
bientarsi che, nel 1940, a 18
anni, è stato richiamato in-
dossando il cappello con la

penna nera per la prima volta
a Brunico dove ha svolto il
servizio militare. Da lì in To-
scana, in provincia di Grosse-
to, dove è rimasto fino all’8
settembre 1943 quando, co-
me ha raccontato ai figli Pao-
la, Roberto, Silvia e Sergio,
dopo che ufficiali e sottouffi-
ciali si erano dati alla fuga, è
tornato a Rosà.

In quel viaggio verso casa
ha dovuto abbandonare l’uni-
forme e con quella anche il
suo cappello da alpino. Si è
pentito? «Allora era questio-
ne di vita o di morte. Oggi mi
dispiace non averlo». Cosa
vuol dire essere alpino? «Ser-
vire la patria». Poche parole,
ma che racchiudono i valori
in cui Guido Peruzzo ha sem-
pre creduto.

Sono i figli a raccontare
aneddoti e episodi. Anche
perché il professore non ha
mai voluto parlare della guer-
ra se non in questi ultimi an-
ni. Una guerra che, dall’8 set-
tembre del 1943 fino a mag-
gio del 1945, ha visto Peruzzo
indossare le vesti di Pedro,
nella lotta partigiana prima

in campagna, poi sul monte
Grappa e infine sull’Altopia-
no di Asiago. Più volte Peruz-
zo è scampato ad un destino
fatale: prima evitando la
campagna di Russia alla qua-
le erano stati chiamati i nati
fino a giugno 1922 e poi un
rastrellamento sul Grappa

che ha visto morire i suoi
compagni. Lui era sceso in
pianura il giorno prima. E
nei suoi ricordi c’è spazio an-
che per i messaggi lanciati
dai treni che venivano raccol-
ti per essere consegnati alle
famiglie dei prigionieri. O
quella volta che, con volanti-

ni sovversivi nascosti addos-
so, era stato fermato da un
gruppo di tedeschi: li aveva
sotterrati prima che lo cattu-
rassero e la notte, insieme ad
altri ragazzi, era riuscito an-
che a scappare e, ancora una
volta, a invertire il destino.

Quel destino che alla fine
della guerra lo ha visto ri-
prendere in mano gli studi e,
con la laurea in tasca, arriva-
re a Valdagno nel 1955. Da
giovane professore ha allog-
giato al pensionato in via San
Lorenzo e ottenuto la catte-
dra all’istituto tecnico. Ha co-
nosciuto e sposato Carla Bre-
goli, sua collega arrivata da
Ferrara, e hanno vissuto con
i loro 4 figli ai Campassi. Una
vita trascorsa tra famiglia e
aule, con un amore per il sa-
pere che lo accompagna an-
cora oggi. Peruzzo ha portato
avanti la sua passione per l’in-
segnamento tenendo lezioni
all’università degli anziani,
passando poi dall’altra parte
della cattedra seguendo, fino
a pochi anni fa, corsi di ingle-
se, di storia dell’arte e geogra-
fia. Nel 65esimo della Libera-
zione gli è stata conferita dal-
la Federazione italiana volon-
tari della libertà la medaglia
d’argento e di quella federa-
zione, ogni anno, ha con orgo-
glio portato la bandiera nel
corteo del 2 giugno. Come di-
ce il sottotenente Peruzzo,
pronto a servire la patria. •.
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VALDAGNO Nel fine settimana gli ultimi appuntamenti della rassegna “Cultura è cura”

Social network fa spazio a Finisterre

IlprofconlapennaneraGuidoPeruzzofesteggiai100anniVe.Mo.

•• Una visita guidata “con
occhi dappertutto” al museo
Dal Lago, una dance class e
lo spettacolo di Dance Well.
Così si chiude la rassegna “So-
cial network” e si apre la no-
na edizione di Finisterre. Sa-
bato 26 e domenica 27 gli ul-
timi due appuntamenti di
“Cultura è cura”, progetto
promosso dal Comune per af-

frontare l’inclusività attraver-
so conoscenza, arte e bellez-
za, avranno per protagonisti
la danzatrice e coreografa Va-
lentina Dal Mas, per una visi-
ta molto particolare al Mu-
seo Dal Lago, e il gruppo
Dance Well che proporrà
una dance class gratuita e
una performance che sarà an-
che lo spettacolo inaugurale

della stagione teatrale Fini-
sterre. Ad aprire il doppio ap-
puntamento sarà, alle 17.30,
“Con occhi dappertutto”: Va-
lentina Dal Mas guiderà i
partecipanti a portare uno
sguardo nel museo civico vi-
vendolo con tutti i sensi. La
partecipazione è gratuita, a
numero limitato, con preno-
tazione sul sito del Comune.

Domenica, “Social Net-
work” si sposterà all’ex galop-
patoio dove, con inizio alle
16.30, verrà proposta una
dance class gratuita per speri-
mentare la pratica Dance
Well. Alle 18.30 andrà inve-
ce in scena “US - Cose che ac-
cadono e che ancora non sap-
piamo” (ingresso 6 euro),
co-creazione Dance well tea-
cher e dancer di Schio, una
performance frutto del dialo-
go tra danzatori, insegnanti
e staff del teatro civico di
Schio.  •. Ve.Mo.
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•• La meticolosa predisposi-
zione del piano sicurezza ha
reso leggere le conseguenze
ma soprattutto evitato che
un incidente potesse trasfor-
marsi in una tragedia sul lavo-
ro. Ieri, due dipendenti di
una ditta specializzata ester-
na incaricati di installare un
impianto automatizzato 4.0
all’avanguardia all’interno
della sede di Unichimica in
Sesta Strada ad Arzignano,
per cause ancora da chiarire,
si sono sentiti male all’inter-
no di una cisterna che stava-
no assemblando. I sistemi e
le forme di sicurezza predi-
sposti ad hoc, a cui hanno
contribuito i briefing di pre-
parazione effettuati nei gior-
ni scorsi che hanno preso in
considerazione anche even-
tuali emergenze, hanno però
funzionato così come la mac-
china dei soccorsi.

È accaduto ieri intorno alle
12. Forse per un problema ai
dispositivi di protezione,
E.G., 57 anni, e D.Z. di 28,
hanno perso i sensi. Fonda-
mentale la presenza di una
squadra di sorveglianza com-
posta da tre operatori che li
seguivano visivamente. L’al-
larme è scattato, e quando so-
no giunte due ambulanze ed
una squadra dei vigili del fuo-

co di Arzignano i due infortu-
nati praticamente erano già
stati estratti. I pompieri han-
no collaborato a calare a ter-
ra uno dei due lavoratori, poi
trasportati in ospedale, uno
ad Arzignano ed uno a Vicen-
za.

«Ci hanno riferito – ha fatto
sapere l’azienda ieri pomerig-
gio - che stanno bene entram-
bi: uno lo stanno dimettendo
e per l’altro stanno ultiman-
do le analisi ma ci dicono che
ha i valori a posto».

Sono intervenuti anche i ca-
rabinieri e personale dello
Spisal.  •. G.Z.
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RECOARO Incontro nella residenza Giardino

Parole e violenza

Veronica Molinari

IlmuseoDalLagoapalazzoFestari

L’interventodeivigilidelfuoco G.Z.

•• Oggi, alle 20.30, nella sa-
la riunioni della residenza
Giardino di Recoaro, è in pro-
gramma l’appuntamento
“Che genere di linguaggio!, le
parole della violenza, la vio-
lenza delle parole”.

A parlare del tema ci saran-
no Keren Ponzo conseulor fi-
losofica e formatrice, e Clau-
dia Maria Longhi, avvocato
penalista e di famiglia di Arzi-

gnano. L’incontro è organiz-
zato dall’amministrazione co-
munale con la collaborazione
dell’associazione Amici d’Ar-
gento, e anticipa il 25 novem-
bre, quando ricorre la Giorna-
ta mondiale contro la violen-
za sulle donne. L’ingresso è li-
bero e la cittadinanza è invita-
ta a prendere parte all’incon-
tro.  •. L.Cri.
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Nell’ambitodella manifestazione“Ilcinemaracconta, storiedi illegalità
edaltro”,oggi alle20.15 nelsalone nobiledivillaTrissino ,sededella
bibliotecacomunale,sarò proiettato unfilmsulla mafia,che ancora
impera.Èun venetoacuradel Comune. A.C.

CORNEDO
Unfilmsullamafia

avillaTrissino

CONTATTACI ALLO 0444.396200
TRAFFICO.VICENZA@PUBLIADIGE.IT

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

AGNO 
CHIAMPO

In edicola con

La solidità economica, la coesione sociale
e la vitalità culturale del Territorio Agno

Chiampo emergono con forza nel nuovo inserto.

Pagina dopo pagina, spazio alla voce delle 
categorie e degli imprenditori impegnati nello 
sviluppo economico di uno dei più importanti 

distretti produttivi del Veneto, affrontando
con grinta le sfide imposte dal caro energia

e dalla carenza di materie prime.

Grazie ai protagonisti di Industria, Artigianato, 
Commercio, Agricoltura e Turismo, questo

inserto rappresenta l’occasione perfetta
per fare un bilancio e identificare

nuovi obiettivi per il futuro.
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