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Addio Avvocato
Da ragazzo avevo soggezione 

perché lo consideravo l’uomo più 
importante e famoso del paese. Mi 
sembrava uno di quei personaggi 
unici, al di fuori degli schemi comu-
ni, un “marziano” a Sandrigo.

Così era, così è sempre stato.
Un giorno mi ha chiesto di far 

parte del Consiglio della Pro San-
drigo.

Avevo vent’anni. Per quarant’anni 
sono stato suo collaboratore.

Festival della Canzone Veneta, 
Rally Palladiano, Incontri Culturali, 
Concerti in Villa, Premio Basilica Pal-
ladiana, Teatro in Corte, Carnevale, 
Minimarcia dei coriandoli, Disegni 
sull’asfalto, Festa del Baccalà, Gior-
nate Italo-Norvegesi, Gemellaggio 
con Rost; è stato un continuo sus-
seguirsi di idee singolari, di straor-
dinari progetti realizzati.

Discussioni accese fino a tarda 
notte, scontri verbali, diversità di 
opinioni, ma anche momenti di 
serenità, di soddisfazioni inconte-
nibili, dimostrazioni di reciproca 
stima.

Non era facile lavorare con lui ma 
era entusiasmante.

Arrivava dove voleva arrivare.
Le difficoltà lo stimolavano. Non 

si fermava davanti a nessuno. “Mi 
piego ma non mi spezzo” era il suo 
motto. 

Certo non aveva un bel carattere; 
un uomo difficile, anche scomodo 
per quel suo modo di fare, per dire 
in faccia quel che pensava, senza 
mezzi termini. La diplomazia non 
era una sua qualità, soleva dire che 

Caro Michele,
con la tua improvvisa partenza, 

senza un saluto di addio, ci hai colti 
tutti impreparati; increduli e stupiti 
ci chiediamo ancora se questo sia 
veramente accaduto. Ma forse il 
più impreparato eri proprio tu per-
ché, come dice un grande filosofo 
tedesco (A. Schopenhauer): “Tut-
ti gli uomini aspirano a vedere la 
fine di ciò di cui si occupano; sono 
impazienti di giungere al termine 
e lieti di esservi giunti. Soltanto la 
fine totale, la fine di tutte le fini, si 
augurano di raggiungerla il più tardi 
possibile”.

A questo io pensavo venerdì 24 
aprile, quando ti hanno portato nel-
la Sala Consiliare di Sandrigo per 

essere diplomatici significa non 
poter dire quello che si vuole.

Non tutti l’hanno capito e apprez-
zato. 

Era così. Un carattere forte, indo-
mabile; lo dovevi prendere com’era, 
con pregi e difetti. 

Ma è stato un “Grande”, un grande 
cittadino di Sandrigo.

Ci ha dato tanto.
A volte si lamentava per non 

essere compreso, perché non gli si 
dimostrava riconoscenza, ma anda-
va avanti nonostante critiche, osta-
coli di ogni genere; Sandrigo per lui 
era il centro del mondo.

Ha amato Sandrigo. Sandrigo non 
sempre l’ha amato.

Anche negli ultimi tempi, quando 
la salute non gli era più amica, non 
ha mai smesso di lottare per la sua 
Pro, di impegnarsi in difesa dei suoi 
princìpi. Non ha mai ceduto anche 
se si accorgeva che le forze non lo 
sostenevano più, che il passo lento 
e faticoso, la voce flebile, il respiro 
affannoso annunciavano impieto-
samente la via del tramonto.

Bastava chiedergli della nipotina 
Bianca e il suo viso si illuminava: “E’ 
meravigliosa!”

E non si vedeva più il “marziano”, 
ma un padre, un nonno come tut-
ti.

In un biglietto aveva scritto: “Non 
si invecchia per aver vissuto un certo 
numero di anni, ma quando si abban-
dona il proprio ideale”.

Lui non l’ha mai abbandonato.
GRAZIE AVVOCATO. ADDIO.

arnaldo

Ringraziamento
I consigli Direttivi della Pro Sandrigo e della Vene-

rabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina espri-
mono i più sentiti ringraziamenti a quanti hanno 
partecipato al lutto per la scomparsa del Presidente 
e Fondatore Avvocato Michele Benetazzo.

“Grazie Avvocato per tutto quello che hai fatto”

una doverosa e meritata comme-
morazione civile, alla presenza di 
familiari, amici, tante autorità, giun-
te anche da lontano. Ho provato un 
dolore struggente ricordando che 
proprio in questa sala, solamente 
una settimana fa, martedì 14 aprile, 
avevi riunito il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Pro alla presenza 
del Sindaco, per rendere ufficiale 
quanto deciso nell’Assemblea dei 
Soci del 30 marzo. 

Erano due cose importanti e che 
tu volevi concludere quanto prima 
come se prevedessi che non c’era 
più tanto tempo da aspettare.

Si trattava dell’integrazione del 
Consiglio di Amministrazione con la 
nomina del vicario (Fausto Fabbris) e 

l’apertura del nuovo ufficio della Pro 
Loco in una nuova sede più comoda, 
soprattutto per i soci.

Non hai potuto portare a termine 
tutto, ma puoi riconoscere che ti 
sono stati resi i meritati onori, pro-
prio in questa Sala Consiliare, il 7 
febbraio scorso quando, in occa-
sione del tuo 80° compleanno,  il 
Sindaco ha riunito il Consiglio per 
manifestare anche con segni tangi-
bili la riconoscenza per quanto fatto 
per l’Italia tutta e in modo partico-
lare per il nostro paese che, proprio 
per merito tuo, è ormai conosciuto 
ovunque.

Hai appena chiuso gli occhi ed ora 
ho davanti a me due titoli del Gior-
nale di Vicenza, quello del 7 febbra-
io: “L’avvocato Benetazzo festeggia 
il suo 80° compleanno” e quello del 
22 aprile: “Sandrigo piange il suo 
Avvocato”.

Credo che il dolore collettivo che 
si prova per la morte di ogni essere 
sia dovuto alla sensazione che in 
ogni  individuo ci sia qualcosa di 
inesprimibile, di  ineguagliabile, di 
unico, di assolutamente irripetibile, 
sia nel bene che nel male e questo si 
può senz’altro dire anche di te.

So che avevi un sogno in cuore, 
un desiderio non ancora esaudito 
e cioè che la Pro Loco di Sandrigo 
tornasse ad essere quella di anni 
fa: seria, allegra, propositiva, inimi-
tabile.

E’ una promessa che ti facciamo e 
facciamo a noi tutti quella di esau-
dire la tua ultima volontà. Noi non 
ti dimenticheremo; continuerai a 
vivere nel ricordo di quello che hai 
fatto di buono e sarai ancora silen-
ziosamente presente nei nostri 
incontri.

Ciao, Presidente, amico dei nostri 
verdi anni, quando ci si incontrava 
sorridendo alla vita che pure ci sor-
rideva…

Arrivederci in quel luogo che già 
tu conosci.

Velia Dal Sasso

Segue a pag. 2
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Ricordiamo le sue 
molteplici attività

E’ stato definito “Le istituzioni” pro-
prio per quelle attività promosse in 
cinquant’anni in campi anche molto 
diversi; dallo sport alla cultura, alla 
gastronomia ecc…

E per una sintetica cronistoria par-
tiamo dal 1950, quando ha fondato 
nel nostro paese la Pallacanestro fem-
minile, fatto decollare la Polisportiva 
di Sandrigo nel 1953 ed è diventato 
presidente dell’U.S. Azzurra dal 1963 
al 1969.

Nel 1953 ha fondato la Pro Loco di 
Sandrigo e ne è divenuto il  presidente; 
ha allargato il suo raggio d’azione 
quando è diventato fondatore e pre-
sidente del Consorzio Pro Loco Asti-
co Brenta, del Comitato provinciale 
UNPLI di Vicenza, di quello regionale 
veneto e poi nazionale. Dal 2000 ne è 
diventato presidente onorario.

Continua da pag. 1 Vale la pena di accennare alle 
importanti attività che ha svolto come 
presidente della nostra Pro Loco.

Dal 1959 al 1968 ha creato il Festi-
val della Canzone Veneta che ha visto 
alternarsi sul palcoscenico del Cinema 
Teatro “Cristallo” di Sandrigo cantanti 
nuovi e cantanti famosi  presentati 
da importanti personaggi della TV 
come: Enzo Tortora, Pippo Baudo, 
Mike Bongiorno, Corrado ecc. .

Nel 1962 ha ideato il Rallye Pal-
ladiano, auto-quiz alle Ville Venete, 
molto seguito dai giovani e svoltosi 
fino al 1985.

Nel 1973 ha istituito il Premio Basi-
lica Palladiana da assegnarsi a perso-
naggi veneti distintisi nel campo del-
la cultura (scrittori, cantanti, registi, 
attori, stilisti, musicisti, ecc.).

Nel 1987 ha fondato la Confraterni-
ta del Bacalà alla Vicentina nel nome 
di quello “stoccafisso” che è stato il 
protagonista della Festa del Bacalà a 
Sandrigo, del gemellaggio con l’Isola 
di Rost alle Lofoten e dell’ultimo viag-
gio “Sulla rotta del Querini” compiuto 
dall’equipaggio sandricense del Man-
drake II nel 2007.

Proprio poche settimane fa (il 3 
aprile) ha messo a segno il suo ultimo 
colpo con l’investitura del “Confratel-
lo” ministro Luca Zaia.

Altra invenzione e creazione del 
nostro presidente il “Teatro in Corte”. 
Si tratta di una serie di commedie in 
dialetto veneto che vengono presen-
tate nelle “corti”o sotto i portici, nei 
mesi di maggio e giugno, nei paesi 
vicentini sedi delle Pro Loco.

Da lui sono state organizzate anche 
decine e decine di incontri culturali; 
feste come quella del carnevale, del 
calendimaggio, Feste in Contrà, Festa 
del Fanciullo. 

Michele ha lavorato tanto, si è tanto 
prodigato soprattutto per il nostro 
paese ottenendo i meritati riconosci-
menti e le dovute benemerenze.

Dopo essere stato nominato Cava-
liere della Repubblica, il 18 febbraio 
1999 ha ricevuto il titolo di “Cavaliere 
al Merito dell’Ordine Reale di Norve-
gia, dalle mani dell’Ambasciatore 
Geir Grun, per aver promosso scambi 
culturali ed economici fra l’Italia e la 
Norvegia. E’ la più alta onorificenza 
che il Re di Norvegia conferisce ad 
una persona straniera.

Altra benemerenza per l’Avvocato 
è arrivata nel 1992 per la promozione 
turistica.

Locandina regalata all’Avvocato in occasione del suo 80esimo compleanno

Premiazione per i 50 anni della Pro Sandrigo - 2003 Premiazione in occasione degli 80 anni
dell’Avvocato  - 2009

L’Avvocato con la figlia Cinzia
e la nipotina Bianca - 2009



pag. 3 - Maggio 2009

Rally  Palladiano

Premiazione XIII edizione del 1975
Premiazione XVII edizione del 1979

Equipaggio 1° classificato nel 1982

Festival della Canzone Veneta

Edy Campagnoli e Enzo Tortora
presentano il Festival nel 1960

Apertura del Festival del 1964 Con Mike Bongiorno e Adriana Serra nel 1964

Teatro in Corte

Rassegna del 1993

Rassegna del 2001

Rassegna del 2005

Incontri Culturali

Nel 1981 con mons. Capovilla,
segretario di Papa Giovanni XXIII

Nel 1981 con la giornalista e
scrittrice Camilla Cederna

Nel 1982 con l’allenatore Hellenio Herrera
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Premio Basilica Palladiana

Allo stilista Pierre Cardin nel 1973 All’attrice Ottavia Piccolo nel 1989 Al musicista Lelio Luttazzi nel 1991

Al regista Ermanno Olmi nel 1994 All’attore Marco Paolini nel 2005 All’attore Lino Toffolo nel 2006

Festa del "Bacalà"

Incontro con gli esportatori norvegesi del 2006

Presentazione della festa del 2006

Panoramica della festa del 2007

Confraternita del "Bacalà"

La Confraternita in sfilata nel 2005

Conferenza stampa prima della partenza
del “Viaggio sulla rotta del Querini” - 2007

Investitura del ministro Luca Zaia nel 2009 


