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Curriculum vitae
Italo Francesco Baldo nato a Rovereto il  13\12\1950, residente a Vicenza in Via G.
Giolitti,6, tel. 0444\963952, è stato ordinario di Storia e Filosofia nei Licei, occupando
da ultimo la cattedra al Ginnasio- Liceo Classico "A.Pigafetta" di Vicenza.
 Si è laureato in Pedagogia con punti 110\110 e lode e Perfezionato in Filosofia con
punti 70\70 e lode presso l'Università' di Padova; ha collaborato con l'Istituto di Storia
della  Filosofia  della  medesima  università,  interessandosi  alla  filosofia  kantiana  e
particolarmente  ai  suoi  aspetti  scientifici  ed  etici  e  alla  storiografia  filosofica  del
Settecento,  estendendo  i  suoi  interessi  sia  al  pensiero  umanistico  sia  alla  filosofia
dell’'800.
    E'  stato  docente  di  Etica  e  Deontologia  e  di  Pedagogia  Generale  nelle  Scuole
regionali per Educatori Professionali di Camposampiero (PD) e Feltre (BL) dal 1986 al
1999. E' stato membro del Comitato di etica dell'Ordine dei Medici di Vicenza. E' stato
Presidente del Premio Nazionale "F. Petrarca" dell'Editore L. Piovan di Abano T. (Pd).
Con l'I.R.R.S.A.E. Veneto, con l’incarico di consulente scientifico per la Didattica della
filosofia ha al suo attivo diversi corsi di Aggiornamento per insegnanti e ha collaborato
alla stesura dei volumi sui  Modelli  di ragionamento,  editi  da Laterza (Bari-Roma) e
Aracne (Roma).
   I suoi interessi si allargano al mondo dell'arte con la presentazione di pittori e scultori;
è autore di testi di poesia e di teatro.
  Tra  il  1981 e  il  1986 è  stato  membro  del  Comitato  di  Gestione  della  Biblioteca
Comunale di Villadose (RO) “Guerino Rizzo” ed ha contribuito alla  sua apertura al
pubblico  e  allo  sviluppo  della  medesima.  Dal  2005  al  2008  è  stato  membro  del
Consiglio  di  amministrazione  della  Biblioteca  Civica  Bertoliana  di  Vicenza,
contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e alla celebrazione dei 300 anni dalla
fondazione.
  Nel 1981 i suoi lavoro sono stati oggetto " di particolare menzione" nel Concorso al
Premio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per il 1981 cfr. Rendiconto delle
Adunanze solenni Accademia dei Lincei vol. VIII, fasc.5.
 Ha collaborato dal 1996 con l'Associazione Genitori de " La Nostra Famiglia", sede di
Vicenza e con le Cooperative " La Fraglia " e " Agape" per la stesura di studi e progetti
relativi  al  problema  delle  persone-cittadini  con  disabilità,  dedicando  particolare
attenzione al problema della qualità della vita. In relazione al problema del " Dopo di
noi"  si  è  attivato  con Relazioni  a  livello  provinciale  e  nazionale  ed  ha  collaborato
fattivamente alla realizzazione della Capannina, progetto "Agape" per il " Dopo di noi"
di Vicenza. Ha progettato e attuato diversi interventi per la Formazione al Volontariato
presso Scuole di Vicenza e Gruppi di Volontariato in provincia di Padova e di Vicenza.
Frutto di quest’impegno sono numerosi interventi su quotidiani e riviste.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su problematiche filosofiche e filosofi (I. Kant.
A. Rosmini, Erasmo da Rotterdam, N. Cusano ecc.) e letterati, tra cui Giacomo Zanella
e Antonio Fogazzaro.  Le sue opere sono presenti  in Biblioteche italiane e straniere,
l’elenco è consultabile nel Catalogo della Biblioteca Comunale Bertoliana di Vicenza o
l’OPAC, Catalogo del Servizio Bibliotecario nazionale.

Dott. Italo F. Baldo
Italo F. Baldo
Via G. Giolitti, 6
36100 Vicenza
tel. 0444\963952
email. stoa@libero.it
ELENCO PUBBLICAZIONI di  Italo Francesco Baldo
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Articoli - Introduzioni
1.Antropologia e teologia in Kant, " Il cristallo" 29 (1977), pp.53-54.
2.La committenza dell'arte, "Visual" 1978, n.2-3, pp.12-13. 
3.Il  senso antropologico della ricerca metafisica di Kant, in  AA.VV.,  Metafisiche e
ontologie, Gregoriana, Padova 1978, pp.79-85.
4.  La critica kantiana e il  suo progetto di salvezza,  in AA. VV.,  Il  problema della
salvezza, Gregoriana, Padova 1979, pp.55-61.
5.Kant e le note personali alla sua Bibbia, " Studia Patavina" 27 (1980), pp. 141-155.
6. Nota sulla religione in Kant, " Studia Patavina" 27 (1980), pp. 613-615
7.  Kant  e  la  ricerca  antropologica,  in  AA.  VV.,  Il  problema  dell'antropologia,
Gregoriana, Padova 1980, pp.71-79.
8. Studi italiani sull'antropologia di I. Kant, " Studia Patavina" 30 (1983), pp.87-99.
9.  Eraclito  nella  storiografia  filosofica  inglese  e  olandese  del  Seicento,  in  Atti  del
Symposium Heracliteum, 1984, vol. II, pp.19-27.
10.  L'antropologia kantiana, in AA.VV.,  Kant a due secoli dalla Critica, La Scuola,
Brescia 1984, pp.79-85.
11.  La  concezione  armonica  del  rapporto  fede-scienza  in  Teilhard  de  Chardin,  in
AA.VV., Progetto scientifico e speranza religiosa, Gregoriana, Padova 1985, pp. 69-79.
12.  Civiltà ed educazione: la Secreta Prammatica dei San Bonifacio, " Quaderni del
Gruppo Bassa Padovana" 1986, Parte I, pp.165-188.
13.  Linguaggio  cristiano  ed  espressioni  filosofiche,  in  AA.VV.,  Linguaggio  della
comunicazione, Gregoriana, Padova 1987, pp.97-102.
14.Kant  e  le  origini  del  Cristianesimo,  in  AA.VV.,  Tempo ed  esperienza religiosa,
Gregoriana, Padova 1988, pp.115-122.
15. Introduzione a ERASMO Da ROTTERDAM, Oratio de pace et discordia-Lamento
della pace scacciata e respinta da tutte le nozioni, Piovan Ed., Abano T. (Pd) 1988,
pp.7-30 e II edizione 1991. 
Recensioni
G.  SPARAPAN,  Costruire  la  pace,  "  La  risposta"  6  (1989),  n.3,  Febb.1989,  p.10.
G.F. La pace, lamento di Erasmo, " Il giornale di Vicenza" 46 (1992) n.201, p.7.
R.C., " Il Gazzettino" 19\11\1992, p.4.
16.  Itinerarium ad Deum. Fede e Metafisica in Kant, in AA. VV, Apparenza e realtà,
Gregoriana, Padova 1989, pp.89-104 
G.T. " Studi Kantiani" 4 (1991), pp.230-231.
17. Introduzione a I. KANT, Primi principi metafisici della scienza della natura, Piovan
Ed., Abano T. (Pd) 1989.   
Recensione
C.CESA, " Studi kantiani" 4 (1991), pp.237-238.
F. BARONE, "Nuova Civiltà delle Macchine" 7 (1989), n. 2, p.26.
Anonimo, "Il Gazzettino" 7 maggio 1989
18. Utopia e Apocalisse, " Weed-End Veneto" 2 (1984), n.2, p.20.
19. Io sono tu sei, "Week-End Veneto" 2 (1984), n.7.p.21.      
 20.  La signora delle scienze (le riviste filosofiche a Padova), "Week-End Veneto" 2
(1984), n.13, p.
21.Ed era un uomo (F.Nietzsche), Piovan, Abano T. 1987.
Recensione
S.CELLA, " Padova e il suo territorio" 3 (1988) n.14, p.44.
22.  La manualistica dopo Brucker, in Il secondo illuminismo e l'età kantiana, vol. III,
Tomo II della  Storia delle storie generali della filosofia, Antenore, Padova 1988, pp.
625-670.
23. I manuali di storia della filosofia e la riforma della scuola secondaria italiana, "
Sapienza" 42 (1989), pp.56-64.
Recensione
"Bollettino filosofico" 23 (1989), n.6, p.
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24.Etica e politica nel problema dell'eutanasia, in AA.VV., Etica e politica: La prassi e
i valori, Gregoriana, Padova 1990, pp.253-264.
25. Difende i Bignami e simili, " Il Giornale" 19 (1992), n.197, p. 29.
26. Democrazia e morale, "Il giornale di Vicenza" 47 (1993), n.71, p.10
27 Un'esperienza parallela, in AA. VV., Giovani e morale, Grafiche T.P.N., Loreggia
(Pd) 1993.
28. Gli anziani sentano il peso di averli educati così male, " Il Gazzettino" 108 (1994),
n.4 del 24\1\94, p.15, ristampato in A. GIROTTI- B. GENTILE, I giovani fra tradizione
e futuro, CDC, Padova 1994, pp.107-108
29. Il cristianesimo e la filosofia nel I secolo d.C., in AA.VV., Modelli di ragionamento
nella filosofia antica, a cura di C.NATALI e F.FERRARI, Laterza, Roma-Bari 1994,
p.339 -384.
Recensione di P. PALMERI in " Sensate Esperienze" 1995, pp.29-32.
30 Modelli di ragionamento etico e Deontologia, U.L.S.S. Camposampiero (Pd) 1994,
rist. 1995. 
31  Una scuola di educatori anziché di docenti, "Il giornale di Vicenza" 49 (1995), n.
98,12\4\95, p.16.
32  Costantino  Giuseppe  di  Loewenstein  e  la  "  filosofia  cristiana, in  AA.VV.,
Cristianesimo  e  filosofie  tra  Otto  e  Novecento,  a  cura  di  M  LONGO  Gregoriana,
Padova, 1995, pp.93-103.
33 Chi dimentica l'ora di religione non ha a cuore la formazione, " La voce dei Berici"
51 (1995), 17\12\1995, p.10 e con il titolo PEI e IRC in " Collegamento pastorale " 27
(1995), n. 25, 11\12\1995, p.4. 
34  Accademia Olimpica,  esercitare un ruolo soprattutto  di servizio,  "  Il  giornale  di
Vicenza" 50 (1996), n.80, p.17. 
35. La scelta dei cattolici, " Il Giornale di Vicenza" 50 (1996), n.117 (27\4\96), p.16.
36 Cattolici, attenti agli applausi, " La voce dei Berici" 52 (1996), n, 20, p.4. 
37 Introduzione a ERASMO Da ROTTERDAM, Guerra ai Turchi, Piovan Ed. Abano
T. (Pd), 1996.  
Recensioni
E. GALLO, Attualità di Erasmo, " Il Giornale di Vicenza " 50 (1996) n. 257 (19\9\96),
p. 7.
G. GIOLO, Mamma, Li Turchi!, " La Domenica di Vicenza" 2 (1997), n.39, p.21.
38 Volontariato: quale strada?, "Genitori de " la Nostra Famiglia" 3 (1996) n.4-maggio
1996, pp.18-19.
39 Ecco i motivi del boom della Lega nel Nord-Est, " Il giornale di Vicenza" 50 (1996),
n.167 (20\6\96), p. 15.
40 A Rosy Bindi ministro della sanità, " La voce dei Berici" 52 (1996), n.27, p.4
41  La problematicità della " storia" in Marino Gentile, in AA.VV.,  Modernità della
classicità.  La filosofia etico-politico in Marino Gentile, Forum, Udine 1996, pp.281-
287. 
Recensioni
G.G.  Marino Gentile  filosofo  classico  ma moderno,  "  La  domenica  di  Vicenza  "  1
(1996), n. 30, p. 25.
G. GIOLO, Modernità di Marino Gentile, "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.98, p.7.

42  L’" ars moriendi " in Erasmo da Rotterdam, in AA. VV.,  Il tempo della morte, a
cura di G. L. BRENA, Gregoriana, Padova 1996, pp. 165-175.
43 Giustizia, alcune riflessioni sui casi Priebke e Maccari, " Il giornale di Vicenza " 50
(1996), n. 227 (20\8\96), p.14l.
44 Corso di Formazione per Volontari, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 3 (1996) n.
6, pp.4-30.
45 La scelta del manuale di filosofia nelle scuole italiane, " Il Novecento " 16 (1996),
n.8,  pp.18-23  pubblicato  in  Internet,  voce  filosofia  Italiana,  e  in  AA.VV.,  Per  un
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laboratorio di didattica della filosofia, a cura di S. MARTINI, Roma Armando, 2004,
vol. I, pp. 156-162.
46 Con noi " Dopo di Noi", " Genitori de " La nostra famiglia " 3 (1996), n. 7, pp.7-8
47 Centri estivi e integrazione, " Genitori de " La nostra famiglia " 3 (1996), n. 7, pp.
12-13.
48 Per riflettere, " Collegamento pastorale " 28, n. 27, p.4. 
49 Diritto e politica ispirati ad una visione morale, " Il Giornale di Vicenza " 50 (1996)
n.299, p.15.
50  Di Pietro deve dare le dimissioni se ha a cuore il bene comune, " Il Giornale di
Vicenza " 50 (1996) n.310, p.14.
51 Chiedere competenza per non sprecare risorse!, " Genitori de " La nostra famiglia ",
3 (1996) n.8., pp.3-4 
52 Abusato dai politici il termine solidarietà, "Il Giornale di Vicenza" 50 (1996) n.337,
p.17.
53  Piani  di  Zona e Volontariato,  "Genitori  de "La nostra  Famiglia"  3 (1996),  n.10,
pp.32-34.
54 Inaccettabile il consumo delle droghe, "Il giornale di Vicenza " 51 (1997), n. 3, p.15.
55 Ridefinire i rapporti tra medici e assistiti, "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.17,
p.17.
56  Con la Bicamerale solo patteggiamenti, "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.23,
p.15.
57  Copioso  il  raccolto  delle  olive  ma  sul  futuro  incombe  la  NEP,  "Il  Giornale  di
Vicenza" 51 (1997), n.32, p.17.
58 Abbiamo la verità in tasca!, "Genitori de "la Nostra Famiglia", 4 (1997), n.1, pp.5-6.
59 Possiamo fare meglio anche degli americani,  "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997),
n.49, p.15.
60 Quella " nevrosi inconscia" del ministro Luigi Berlinguer, "Il Giornale di Vicenza"
51 (1997), n.57, p. 17.
61 Ripartire dagli elementi, "Collegamento Pastorale" (VI) 29 (1997), n.7, p.2.
62 Il linguaggio dei politici, "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997).n.63, p. 15.
63 Una tale presunzione ci riporta al nazismo, "Giornale di Vicenza" 51 (1997), n. 76,
p.15.
64  Il  Distretto  dalla  direttività  alla  corresponsabilità,  "Genitori  de  "La  nostra
Famiglia", 4 (1997), n. 2, pp.3-4.
65 Più di Seneca piace Gramsci, "Il Giornale di Vicenza" 51 (199/9, n.79, p.16
66 L'itinerario di un poeta, "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.91, p.17.. 
67 Lavoro manuale e lavoro intellettuale, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 4 (1997),
n. 3, pp.22-23.
68  ...è  bene ribadire che chi  è  amministratore  è servizio,  "  Genitori  de "La Nostra
Famiglia" 4 (1997), n.4, pp.3-4.
70  Allora ben venga l'ignoranza storica, " Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.128,
p.15.
71 Introduzione  a ERASMO Da ROTTERDAM, Preghiera per la pace della Chiesa,
Supplemento "Genitori de " La Nostra Famiglia" 4 (1997), n.5, pp.3-4.
72 Deliberatamente verso lo sfascio, " Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.141, p.17.
73 Il disabile: un capitolo di spesa!, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 4 (1997), n.5,
pp.3-4.
74 Con noi dopo di noi, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 4 (1997), n.5, pp.6-12.
75 Clonare la scuola, ecco l'obiettivo dell’Ulivo, " Il Giornale di Vicenza" 51 (1997),
n.165, p.15.
76 I cattolici e la politica, " Realtà Vicentina" 8 (1997), n.5, p.7.
77 Dalla storia della filosofia alla storia della filosofia, " Dossier", Supplemento a " Il
Novecento" 1997, n. 5, pp. II-IV.
78 La repubblica è ormai cosa privata, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 4 (1997),
n.6, pp.3-4

4



79 Con noi dopo di noi, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 4 (1997), n.6, pp.17-24.
80 Centri estivi: siamo alle solite!, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 4 (1997), n.6,
pp.17-24.
81  Le Istituzioni,  la lega e il  dibattito  politico,  "Il  Giornale di Vicenza",  51 (1997),
n.252, p.15.
82 Stato sociale e vita pubblica, " Realtà vicentina", / (1997), n.7, p.7.
83 Vademecum per la programmazione, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 4 (1997),
n.7, pp.3-5.
84  Quando la politica rischia di scadere in demagogia,  "Il Giornale di Vicenza", 51
(1997), n.314, p.16.
85  Antonio Rosmini Serbati: Una filosofia al servizio della carità (bicentenario della
nascita), Supp. a Genitori de " La Nostra Famiglia" 4 (1997), n.8, ott. 1997.
86 Le tesi moderniste colpivano la verità cristiana, " La Voce dei Berici", 53 (1997),
n.45, p.31 e Di portata storica le tesi moderniste, ivi, n. 47, p.31.
87 Rosmini e Vicenza, "Il Giornale di Vicenza" 51 (1997), n.333, p.15.
   Recensione in " Charitas " 72 (1998), n.4, p.116.
88 La scuola a Barbiana, " Realtà Vicentina" 8 (1997), n.9, p.11.
89 IRC: un progetto per la formazione dell'uomo, " Collegamento pastorale" 29 (1997),
n.34, pp.21-22.
90  Solidarietà o sussidiarietà? Meglio Carità., " Genitori de "La Nostra Famiglia, 4
(1997), n.9, pp.3-4.
91 Piccoli dittatori...grandi guastatori" "Realtà Vicentina", 8 (1997), n.10, p.7.
92 Don Monza e Padre Rosmini hanno raggiunto lo stesso traguardo: un'unica via:...la
carità, " La Nostra Famiglia" 38 (1997), n.4, pp. 25-26.
93 Don Luigi Monza, "Realtà Vicentina", 9 (1998),n.1, p. 14.
94 Il futuro... di chi?," Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1997),n.9, pp.4-8.
95 Il ruolo strategico del docente di sostegno, "Il Giornale di Vicenza" 52 (1998), n.41,
p.17. 
96 Piani di zona: opportunità da non mancare, "Realtà Vicentina", 9 (1998),n.2, p.6
97 Il grave errore di Colombo, "Il Giornale di Vicenza", 52 (1998),n. 64, p.15.
98 La famiglia e la società," Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1998),n.2, pp.3-4.
99 Insegnanti di sostegno...servono?, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1998),n.2,
pp.8-11.
100 Che cosa ci insegna il professor Di Bella ,"Realtà Vicentina", 9 (1998),n.3, p.6.
101  Si aggira la Costituzione per realizzare un regime, "Il Giornale di Vicenza", 52
(1998),n. 94, p.12.
102 La qualità di vita non è solo tecnica, " La voce dei Berici" 54 (1998),n.16, p.4.
103  “Dopo di noi": un Convegno, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1998),n.3,
pp.14-17.
104 Sussidiarietà? Meglio carità, " La voce dei Berici" 54 (1998),n.17, p.4.
105  Quel comunismo così caro al navigatore D'Alema, " Il giornale di Vicenza", 52
(1998),n. 117, p.17.
106  Omologare il sapere". E' questo l'obiettivo del ministro Berlinguer. “Giornale di
Vicenza" 52 (1998),n,140, p.17.
106 Lavoro e professione, " Genitori de " La Nostra Famiglia", 5 (1998), n.4,p.3-5.
107 Una giunta comunale in agonia," Realtà Vicentina", 9 (1998), n.5, p.7
108 Viaggio temporale di Mirko Donà, " Realtà Vicentina", 9 (1998), n.5, p.37.
109 Così Kant considerava gli italiani, "Il Giornale di Vicenza" 52 (1998),n.164, p.7 e
in " L'Arena di Verona" del 17\06\1998.
110  Conoscere  la  religione  per  potersi  confrontare,  "Il  Giornale  di  Vicenza"  52
(1998),n.164,p.16.
111 Il 1848 a Vicenza Fogazzaro e Rosmini, " La Voce dei Berici" 54 (1998), n.26, p.5.
112  Più  desiderio  di  potere  che  servizio  alla  comunità “Giornale  di  Vicenza"  52
(1998),n.183, p. 12.
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113  Giustizia,  bisogna  uscire  dalla  visione  statalista,  "Il  Giornale  di  Vicenza"  52
(1998),n,199, p. 15.
114 Tutti noi per la Capannina," Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1998),n.5, pp.11-
13.
115  La formazione:  tra  istruzione  e  aggiornamento  permanente,  "  Genitori  de  "La
Nostra Famiglia", 5 (1998),n.5, pp.14-16.
116 Gli elettori valuteranno la serietà per Progetto per Vicenza 2000, "Il Giornale di
Vicenza" 52 (1998), n.211, p.14.
117 Tra le righe... qualcosa di buono, " Realtà Vicentina", 9 (1998), n.6, p.9.
118 Ma l'Ulivo non si convertirà al liberalismo anglosassone "Il Giornale di Vicenza"
52 (1998), n.247, p.12.
119,  Handicap.  una risposta  grazie  a  "Il  mio  futuro" ,"Il  Giornale  di  Vicenza"  52
(1998), n.268, p.15.
120 L'autocritica di Berlinguer, " Il Giornale di Vicenza" 52 n. 268, p.15
121  Senza doveri,  è la catastrofe della  morale,  "Il  Giornale di Vicenza" 52 (1998),
n.270, p. 7
122  Uno spettro si aggira per l’Europa ed anche a Vicenza,  " Realtà  Vicentina",  9
(1998), n.9, p.8.
123  E'  morta  la  democrazia,  viva  la  democrazia,  in  AA.  VV.,  Homo Politicus.  I
dilemmi della democrazia, Gregoriana, Padova 1998, pp-283-302.
124 I.F. BALDO- F.SUCCU, Essere Volontari. Corso di Formazione al Volontariato,
Supplemento a " Genitori de " La Nostra Famiglia", 5 (1998), n.6.
Recensione
" Realtà Vicentina", 9 (1998), n.11, p.14.
125 Ppi, Le scelte contrastano con l'ispirazione cristiana, "Il Giornale di Vicenza" 52
(1998), n.292, p. 16
126 Sessualità e disabilità, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1998), nn.7\8, pp.3-6.
127  La proprietà  non  è  un  furto.  A.  Rosmini:  la  persona,  la  proprietà  e  lo  stato,
Working Papers n.45, LUISS 1998
128 Il codice deontologico, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 5 (1998), n.12, p.3.
ristampato in " La Strada" supplemento al n.211 de " Il Basso Vicentino", p.10.
129  Un nuovo stile di servizio al cittadino, "Il Giornale di Vicenza" 53 (1999), n.4,
p.15.
130 Francesco Bressan: un poeta che ci ha lasciato, " Realtà Vicentina", X (1999), n.1,
p.18.
131 Sinistra. Immobilismo ed incapacità di esprimere statisti, " Il Giornale di Vicenza"
53 (1999), n.28, p.43. 
132 La mostra del “ Che” .”Un ultimo sussulto di obsolete ideologie”, Il Giornale di
Vicenza" 53 (1999), n.40, p.39. 
133Nel  segno  del  colore.  Andrea  Marchesini-Hayde,  in   http://
nautilus.ashmm.com/vicenza/9902it\arte\hayde3.htm
134 Un’unità fondamentale: Fede e ragione, " Realtà Vicentina",X (1999), n.2, p.16.
135 Formazione: nuove prospettive, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 6 (1999),n.1,
pp.3-5.
136 Che Guevara esempio per credenti?, “La Voce dei Berici” 55 (1999) n. 9,p.4.
137  Il codice deontologico, " Realtà Vicentina", X (1999), n.3, p.12.
138   Lungimiranza in politica estera, , " Il Giornale di Vicenza" 53 (1999), n. 10428,
p.43. 
139 La favola poetica di Mirko Donà, " Il Giornale di Vicenza"  53 (1999), n. 108, p.29.
140 La difficile ricerca della verità, “La Voce dei Berici”55(1999),n.16, p.4.
141I.  Kant: l’uomo di fronte alla via critica,  in AA. VV., Modelli  di ragionamento
nella filosofia moderna, a cura di C. NATALI e F. FERRARI, Aracne, Roma 1999, pp.
373-441
142  Per riflettere su pace e guerra, " Realtà Vicentina",X (1999), n.5, p.6.
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143 Scuola, “ si adottino i Bignami e si pratichi lo “ zapping culturale”, " Il Giornale di
Vicenza"  53 (1999), n. 134, p.47.
144 “ Ma la Sinistra non è contro tutte le guerre”, " Il Giornale di Vicenza”  53 (1999),
n. 140, p.41.
145  Federico  Ozanam;  la  filosofia  al  servizio  della  carità, "  Realtà  Vicentina",X
(1999), n.6, p.9.
146 Ma nelle nuove parole della politica manca il senso della democrazia, " Il Giornale
di Vicenza 53 (1999), n. 167, p.42.
147.  Il nuovo modo della filosofia, " Il Giornale di Vicenza  53 (1999), n. 179, p.29.
148.  Quali responsabilità per chi amministra?, " Il Giornale di Vicenza  53 (1999), n.
185, p.39.
Una Nuova cultura per i tutori di persone disabili, " Realtà Vicentina",X (1999), 
n.8, p. 29.
150  Federico  Ozanam:  Uomo  di  carità  e  pensatore,  “La  Voce  dei  Berici”
55(1999),n.29,p.23.
151  Integrazione non vuol dire gestire la vita di una persona!, " Genitori de "La Nostra
Famiglia", 5 (1999),n.5, pp.3-5.
152 Il ministro Berlinguer e l’ora di religione, ?, " Il Giornale di Vicenza  53 (1999), n.
230, p.39.
153 Lettera del Papa Artisti, " Realtà Vicentina", X (1999), n.9, p. 15.
154  Il volontariato non è una agenzia sociale, " Genitori de "La Nostra Famiglia", 6
(1999),n.8, pp.3.
155 Giustizia, "una visione  totalitaria della vita sociale", " Il Giornale di Vicenza  53
(1999), n. 264, p.45.
156 Il teatro a Vicenza, " Realtà Vicentina", X (1999), n.10, p. 19.
157  Medici,  "  Le risposte  dell'ULSS 6 non arrivano",  "  Il  Giornale di Vicenza  53
(1999), n. 288, p.35.
158 Il tribunale della storia assolverà Andreotti con formula dubitativa, " Il Giornale di
Vicenza  53 (1999), n. 302, p.41.
159 Quando a Vicenza si pubblicava di teatro, " Realtà Vicentina",X (1999), n. 11,p.11.
160 " Ma col Papa la Chiesa ha chiesto perdono", " Il Giornale di Vicenza 53 (1999),
n. 318, p.47.
162 " Ma ormai è di modo essere anticomunisti", " Il Giornale di Vicenza  53 (1999), n.
336, p.47.
163 Quando cominciarono gli anni di piombo, Il Giornale di Vicenza 53 (1999), n. 344,
p.47.
164  Per cambiare bisogna riflettere! A proposito di una verifica dei presupposti per
l'integrazione, "Genitori de "La Nostra Famiglia", 6 (1999),n.10, pp.6-8.
165 "Nel segno di Kant la vera globalizzazione", Il Giornale di Vicenza 54(2000), n.5,
p.40.
166  Fede e Ragione: un approfondimento, " Realtà Vicentina", XI (2000), n.1, p.20.
167  l settore sociale nell'ottica del Duemila, Il Giornale di Vicenza 54(2000), n.16,
p.40.
168  Un vero umanista del nostro tempo, Il Giornale di Vicenza 54(2000), n.24, p.27.
169 " Ma a  Craxi si doveva consentire una morte dignitosa", Il Giornale di Vicenza
54(2000), n.25, p.41.
170  2000: E'  iniziato il futuro, "Genitori de "La Nostra Famiglia", 7 (2000),n.1, pp.8-9.
171 E'ora di bere, Il Giornale di Vicenza 54(2000), n.65, p.26.
172  Cosa pensa del popolo la sinistra democratica, Il Giornale di Vicenza 54(2000),
n.64, p.41.
173 Ale Soave e "La Fraglia",  " Realtà Vicentina", XI (2000), n.3, p.13.
174  Cos'avrebbe  detto  Marx  dei  suoi  epigoni  vicentini?,  Il  Giornale  di  Vicenza
54(2000), n.95, p.44.
175 Giordano Bruno: fede e filosofia, " Realtà Vicentina", XI (2000), n.4, p.12.
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177  Dalla Chiesa  una lezione di metodo storico,  Il  Giornale  di  Vicenza 54(2000),
n.111,  p.23.  e  in  "L'Arena"  134(2000),n,111,  p.7  e  "Nuovo  Brescia  oggi"
27(2000),n.111, p.27   e in "Ahtesis".
178 Disabili e barriere architettoniche, " Realtà Vicentina", XI (2000), n.5, p.11.
179 Quando le parole pesano: a proposito dell'esigenza di linguaggi comuni!, "Genitori
de "La Nostra Famiglia", 7 (2000),n.4, pp.12-14
180 Un genitore…un figlio. " Realtà Vicentina", XI (2000), n.6, p.7.
181  Il volontariato è una ricchezza di cui nessuno deve approfittare, "Il Giornale di
Vicenza"  54(2000),  n.174,  p.44.  Ristampa  in  "Genitori  de  "La  Nostra  Famiglia",  7
(2000),n.7, pp.12-13
183  Filippo Bartolone:  il  filosofo della  libertà,  "  Realtà  Vicentina",  XI (2000),  n.7,
p.19.
184 Educazione per l'autonomia, "Genitori de "La Nostra Famiglia", 7 (2000),n.6, pp.3-
7.
185  Meglio sciogliere tutti  i  partiti  dei credenti,  "Il  Giornale di Vicenza" 54(2000),
n.195, p.4diritto
4.
186  Il male è morto! Per ripensare alla morale, in AA.VV.,  Mysterium iniquitatis, a
cura di G.L. BRENA, Gregoriana, Padova, 2000, pp. 331-344.
187 Carlo Giacon, una visione nuova della filosofia, "Il Giornale di Vicenza" 54(2000),
n.249, p.35 e  in" L'Arena" 134 (2000), n.249, p.9, e in " Il Giornale di Brescia"
188  L'apporto cattolico nella costruzione dello Stato sociale, " L'Arena" 134 (2000),
n.258, p.9.
189 Bioetica, " è una sfida da risolvere alla luce del Vangelo", "Il Giornale di Vicenza"
54(2000), n.259, p.47.
190 In cattolici in politica, " Realtà Vicentina", XI (2000), n.9, p.10.
191 Nuove frontiere della pedagogia, "Genitori de "La Nostra Famiglia", 7 (2000),n.8,
pp.4-6.
192  Chi  è  il  Volontario:  ruolo  e  funzioni,  "Genitori  de  "La  Nostra  Famiglia",  7
(2000),n.8, pp.14-15.
193 Muta il rapporto tra medico e paziente, "L'Arena" 134(2000), n. 313, p.11.
195 Bioetica: attualità di un problema, " Realtà Vicentina", XI (2000), n.11 p.9.
196 Il  ministro  predica  bene  ma  razzola  male, "Il  Giornale  di  Vicenza"  54(2000),

n.334, p.47.
197 "Quando i  servizi  sociali  possono essere  di  qualità",  "Il  Giornale  di  Vicenza"

54(2000), 345, p.47.
198 Il lavoro non è tutto, vi è anche…, , " Realtà Vicentina", XI (2000), n.12 p.9.
199  "Il bene deve essere fatto bene", "La Nostra famiglia" 41(2000),n.4, pp.83-85.
200  La prismaticità  del pensiero di Nietzsche, "Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.7,

p.20, e in "L 'arena" 135(2001),p.7.”Brescia oggi” 38(20001),n.8, p.31.
201  La presenza e l’azione della Chiesa nel mondo della salute,  ,  "Genitori  de "La
Nostra Famiglia", 7 (2000),n.10 p.12.
202 La Nostra Famiglia in festa, " Realtà Vicentina", XII (2001), n.1 p.6., ristampato in
“La Nostra Famiglia” 42(2001),n.1, pp.51-53.
203  Non facciamo economia...  di  pensieri,  ,  "Genitori  de "La Nostra  Famiglia",  8
(2001),n.1 pp. 3-5.
204“Ma è stata la visione statalista ad uccidere la scuola italiana”,  ,  "Il Giornale di
Vicenza" 55(2001), n.56 p.43,
205  L’I.segnamento  R.eligione  C.attolica,  il  P.iano  dell’  O.fferta  F.ormativa  e  i
genitori, “Collegamento Pastorale” (VI), Speciale IR n.76, pp.6-9
206 Nietzsche e il Superuomo, " Realtà Vicentina", XII (2001), n.2 p.10.
207  Quando  imperversano  intolleranza  e  fanatismo,  ,  "Il  Giornale  di  Vicenza"
55(2001), n.66 p.45.
208 Giordano Bruno e la sua ricerca della verità, "Il Giornale di Vicenza" 55(2001),
n.68 p.31.
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209 Eutanasia:non risolvibile con una legge, “L’arena” 134(2001) n.333, p.7
210  Le  sorprese  di  un  inno  poco  conosciuto,  "Il  Giornale  di  Vicenza"  55(2001),
n.79,p.12 e in “ L’Arena” 134(2001), n.79, p.11.
211  Prefazione a  Scuola genitori.  Corso di Formazione per genitori, Ass. Nazionale
Genitori de “la Nostra famiglia”  Supplemento a “GENITORI de “ la Nostra famiglia”
(2001), N.2, pp.3-6. 
212 Educazione per l’autonomia, in Scuola genitori. Corso di Formazione per genitori,
Ass. Nazionale Genitori de “la Nostra famiglia”  Supplemento a “GENITORI de “ la
Nostra famiglia” (2001), N.2, pp. 42-49. 
213 Accettare il rischio adultità, , "Genitori de "La Nostra Famiglia", 8 (2001),n.2 pp.
4-6.
214  ne  vengano  tante  di  giornate  di  formazione  così!,  ,  "Genitori  de  "La  Nostra
Famiglia", 8 (2001),n.2 pp. 7-8.
215 L’insegnante di sostegno: una funzione importante per la scuola italiana, “Realtà
Vicentina", XII (2001), n.3 p.9.
216 Paolo Lovato pittore per amore, pittore per forza, “Realtà Vicentina", XII (2001),
n.3, p.39.
217 “Perché la guerra civile in Spagna è stata persa dai repubblicani”, "Il Giornale di
Vicenza" 55(2001), n.96,p.47.
218 C’è bisogno di utopia nella politica, “L’arena” 135 (2001), n.109, p.11.
219 Una fondazione a favore dei disabili, “L’arena” 136 (2001), n.125, p.11.
220 L’educazione val bene un dibattito, “L’arena” 136 (2001), n.90,p. 9; ristampa con il
titolo  SCUOLA GENITORI  Il  nostro  opuscolo  recensito  dall’Arena  di  Verona  in  ,
"Genitori de "La Nostra Famiglia", 8 (2001),n.7, p. 11.
221  Antisemitismo:  le  radici  in  Hitler  e  Marx, "Il  Giornale  di  Vicenza"  55(2001),
n.139,p.31 e “L’arena” 136 (2001), n.139, p.11.
222  “Ecco gli errori di Rutelli”, Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.139,p.35 del 28
maggio 2001.
223 I bimbi d’Italia si chiaman Balilla, , “Realtà Vicentina", XII (2001), n.5 p.7.
224  La  fede  in  Dio  non  è  solo  sentimento,  “Il  Giornale  di  Vicenza"  55(2001),  n.160,p.39.  e
“l’Arena”  136(2001),n.160,p.11.
225  Diversi  ma  uguali,  “Il  Giornale  di  Vicenza"  55(2001),  n.174,p.32.  e  “l’Arena”  136(2001)
n.174, p.11. e in “Collegamento pastorale” 24(2002), n.12, pp. 16-18. 
226  Perché  una  Fondazione  per  disabili,  ,  "Genitori  de  "La  Nostra  Famiglia",  8
(2001),n.5 pp. 3-5.
227 La pace è un fondamento della vita, “Realtà Vicentina", XII (2001), n.6 p.20.
228 “Grazie  alle  mostre  si  inizia  a comprendere  il  secolo  scorso”,  “Il  Giornale  di
Vicenza" 55(2001), n.183,p.37.
229 La democrazia esige un’educazione, “Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.208, p.20
e “ L’Arena” 136(20001),n.208, p.7 e “ Brescia Oggi”.
230  “Ma il  marxismo e il  nazionalsocialismo con motivi  diversi  furono contro gli
ebrei”, Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.183,p.33.
231 Un padre per un figlio, “Realtà Vicentina", XII (2001), n.7 p.6.
232  Vicenza, una bella città che non sempre sa valorizzarsi, “Realtà Vicentina", XII
(2001), n.7 p.32.
233 In occidente l’uomo è sempre più solo, “Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.215,
p.21 e “ L’Arena” 136(20001),n.215, p. e “ Brescia Oggi”.
234  “ Si  confonde  il  conflitto  con  la  dialettica  politica”,  “Il  Giornale  di  Vicenza"
55(2001), n.215, p.29
235 Come avviene la nascita di una poesia, “Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.236,
p.29 e L’Arena” 136(20001),n.236, p. e “ Brescia Oggi” n.236.
236 La mia vita in comunità, “Realtà Vicentina", XII (2001), n.9 p.6.
237 Terrorismo, “ Fo e Rame dovrebbero fare una bella autocritica”, “Il Giornale di
Vicenza" 55(2001), n.267, p.43,
238 Gesualdo Nosengo L’istruzione senza ideologie, “ Il tempo” 58(2001),n.264,p.16.
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239 Obiettivi in campo educativo, "Genitori de "La Nostra Famiglia", 8 (2001),n.8 pp.
3-5.
240 Il Piano dell’Offerta Formativa e i genitori. Indicazioni per una sensibilizzazione,
“Insegnare religione” 2001, n.4(sett.ott.), pp.76-79.
241 Rosmini riabilitato anche da Ratzinger, “ Il tempo” 58(2001),n.245,p.17.
242 Ma capire non significa giustificare, “ Il tempo” 58(2001),n.280,p.23. Ripubblicato
con il  titolo  Il  diritto  esiste  perché la  giustizia  è  un bene  civile,  in  “Il  Giornale  di
Vicenza" 55(2001), n.344, p.34 e “L’arena 136 (2001),n.344, p. 9 e in “ Brescia Oggi,
n.344.
243 Baden Powell avrebbe accolto la prospettiva comunista?, “Il Giornale di Vicenza"
55(2001), n.300, p.43.
244 I dirigenti scolastici non possono accettare lo sciopero degli studenti…, Il Giornale
di Vicenza" 55(2001), n.302, p.43.
245 Linguaggio e cultura, , “ Il tempo” 58(2001),n.
246 “Meglio abolire l’esame di Stato”, “Il Giornale di Vicenza" 55(2001), n.319, p.43.
247 Pubblico o privato?, 248 L’anno del volontario e la solidarietà, Fadis (Federazioni
Associazioni  Docenti  per  l’Integrazione  Scolastica)  w.w.w.comune.de.it/apis  e
"Genitori de "La Nostra Famiglia", 8 (2001),n.9, pp. 7-8.
248 Ripassiamo l’inno nazionale, “Realtà Vicentina", XII (2001), n.11, p.8
249  Disabili,  “  troppo  silenzio  sul  quel  provvedimento”   “Il  Giornale  di  Vicenza"
55(2001), n.335, p.43. e in “La Voce dei Berici” 57(2001), n.48, p.4. e in "Genitori de
"La Nostra Famiglia", 8 (2001),n.10 p. 15.
250 “Sindaci,  è  facile  aumentare  le  rette.  Ma occupatevi  in  toto  dei  disabili” ,  “Il
Giornale di Vicenza" 55(2001), n.352, p.47. 
251  Se  questo  è  il  coraggio  della  politica,  "Genitori  de  "La  Nostra  Famiglia",8
(2001),n10, pp. 5-6.
252 L’importanza dello spirito nell’armonia della cultura I giovani e l’Educazione. “ Il
tempo” del 21 dicembre 2001.
253 Gesualdo Nosengo e l’educazione, “Realtà Vicentina", XII (2001), n.12 p.11.
254  La spiritualità è un tema ormai perduto?,  Giornale di Vicenza" 56(2002), n.5,
p.30, e in “L’arena” 137(2002),n.5, p.7 e in “ Brescia oggi”. 
255 “Perché è fallita la nuova riforma della scuola”, “Giornale di Vicenza" 56(2002),
n.15, p.43.
256  I giovani che non pregano creano un mondo senza spirito, “Il tempo” 59(2002),
n.7, p.12.
257 L’ideologia imperiale fra Dante e S. Antonio,”Giornale di Vicenza" 56(2002), n.19,
p.31.
258 “ Una sinistra nostalgica non riesce a maturare”, “Giornale di Vicenza" 56(2002),
n.34, p.45.
259 Non è critica se serve solo a demolire, “ Il tempo” 59(2002), n.44, p.17.
260 Auspici in poesia per il lago di Fimon, “ Giornale di Vicenza" 56(2002),n.49, p.35.
261 La vera cultura non ha ideologie da difendere, “ Il tempo” 23 febbraio 2002
262 Sulla scuola lo Stato non sa decidere, “ Il tempo” 59(2002), n.14, p.11.
263  Il mio viaggio con Penelope, “Realtà Vicentina", XIII (2002), n.2 pp.10-11.
264  “Nomine Rai, la sinistra si indigna per una questione di propaganda”, Giornale di
Vicenza" 56(2002),n.58, p.47.
265  Nel  pensiero  di  Del  Noce  il  baluardo  della  libertà  Filosofia  e  Ideologia, “  Il
Tempo”  59(2002) n. 64, p.16.
266 “Benigni a Sanremo ha insegnato alla sinistra la satira intelligente”, ”, Giornale di
Vicenza" 56(2002),n.71, p.45.
267 “Non si può risparmiare soltanto sui servizi agli utenti”, “Giornale di Vicenza"
56(2002),n.85, p.47.
268 L’antifascismo, un fenomeno molto variegato, “ L’Arena”  137 (2002), n. 45, 9.
269 Chi è l’operatore ne “La Fraglia”, "Genitori de "La Nostra Famiglia",9 (2001),n.2
pp. 6-7.
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270  Rivalutiamo il lago di Fimon, “Realtà Vicentina", XIII(2001), n.4 p.31.
271  Pace,  la lezione di  Erasmo da Rotterdam,  Giornale  di Vicenza" 56(2002),n.94,
p.35. e “ L’arena”  e “ Brescia oggi”stessa  data.
272 La cara estinta: la formazione, "Genitori de "La Nostra Famiglia",9 (2001),n.3 pp.
5-6.
273 Prefazione a MIRKO DONA’, Il castigo di Cam, Introduzione G. GIOLO,  Editrice
veneta, Vicenza 2002, pp.5-6 ristampata su Giornale di Vicenza" 56(2002),n.112 p.33.
274 Nella babele degli attuali linguaggi, “Giornale di Vicenza" 56(2002), n.112, p.34. e
“ L’arena”  e “ Brescia oggi”stessa  data.
275 La cultura non può essere di nessuna parte, “ L’Arena”  137 (2002), n. 119, p. 9 e
in “ Brescia Oggi “ del 5/05\2002.
276  Il lavoro disciplinato dalle leggi,  ,  “ L’Arena”  137 (2002), n. 126, p, 9 e in “
Brescia Oggi “ del 11/05\2002.
277  La società civile non può prescindere da una concezione del Bene comune,  “ Il
Tempo”  59(2002) n. 103, p.12.
278 Scuola, mi appello alla Costituzione, “ Il Tempo”  59(2002) n. 120, p.11.
279 Quelle  ingiuste  calunni contro Pio XII,  “Giornale di Vicenza" 56(2002),  n.140,
p.32. del 25 maggio 20002 compare pure  ne “ L’arena”  e “ Brescia oggi” stessa  data.
280 Maggio di liberazione, “Realtà Vicentina", XIII (2002), n.5 p.7. 
281  Nuove  prospettive  nell’insegnamento  della  filosofia,  “Giornale  di  Vicenza"
56(2002), n.151, p.34. del 5 giugno 2002 compare pure  ne “ L’arena”. Stessa data.
283 Quella pioggia di riforme che ha flagellato la scuola italiana, “Il Tempo”  del 7
giugno 2002.
284 Benedetto Croce, ne “L’Analisi” , “Il tempo” del 15 giugno 2002 sez. cultura
285 Rileggendo Lenin, per lasciarlo, , “Giornale di Vicenza" 56(2002), n.163, p.21. del
17 giugno 2002, compare pure  ne “ L’arena”. Stessa data.
286  Prima dell’economia e della politica…bisogna ripartire da zero, "Genitori de "La
Nostra Famiglia",9 (2001),n.5 pp. 4-6.
287  L’articolo 18 nella  storia…anche vicentina,  “Realtà  Vicentina",  XIII(2001),  n.6
p.6.
288 Benedetto Croce e la libertà dell’arte, “Realtà Vicentina", XIII(2001), n.6 p.28.
289 Prezzolini la coerenza del pensare,  “Il Tempo” 59 (2002), n.92, p.20; ristampatao con
aggiunte In Italia ci sono ancora fessi e furbi: la lezione di Giuseppe Prezzolini, “La domenica di
Vicenza”, nr. 41 anno XVIII del 23 novembre 2013.
290  La profonda attualità della lezione di Prezzolini, “Giornale di Vicenza" 56(2002), n.179,
p. 321. del 03 luglio 2002, compare pure  ne “ L’arena”, e Brescia Oggi” Stessa data.
291 “Mi spiace per il PRC ma la violenza è insita nel pensiero leninista”  “Giornale di
Vicenza" 56(2002), n.180, p.41. del 18 giugno 2002.
292  ULSS e disabili, "Genitori de "La Nostra Famiglia",9 (2001),n.4, pp. 5-6.
293   L’arco della vita, "Genitori de "La Nostra Famiglia",9 (2001),n.6,  pp. 4-6.
294  Obbedire solo a se stessi,  “Il tempo”, mercoledì 31 luglio 2002, p.11.
295  La storia strumento del potere, “ Il tempo”  6 agosto 2002, p. 15.
296  Il secondo viaggio di Penelope, “Realtà Vicentina", XIII(2001), n.9 p.28.
297  Quando Rosmini  soggiornò a Recoaro,  “Giornale  di  Vicenza"  56(2002),  n.222,
p.35. del  15 agosto 2002.
298 Quando l’uomo guarda solo a se medesimo. L’individuo di Max Stirner,” Il tempo”
59(2002),n.228,p.16, del 20agosto 2002
299 L’estate fa rinnegare i “ Classici”. ,” Il tempo” 59(2002),n.234,p.15, del 26 agosto
2002
300  Platone totalitario ma solo per l’etica “,”  Il tempo” 59(2002),n.237,p.17, del 29
agosto 2002
301   L’uomo e l’economia nella dottrina sociale della chiesa cattolica, “Giornale di
Vicenza" 56(2002), n.240, p.32. del  03 settembre 2002 e “L’arena” 137(2002) n. 239 ,
p.9.
302 Come Gentile creò il moderno intellettuale,” Il tempo” 59(2002),n.260, p.16
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303 L’ansia del teatro, Giornale di Vicenza" 56(2002), n.256, p.40.
304  La  guerra  necessaria  di  Eraclito  e  quella  inevitabile  di  Erasmo,  “Il  tempo”
59(2002),n.270, p.9.
305  Rinunciare al termine “ intellettuale”?,  “Giornale di Vicenza" 56(2002), n.275,
p.32. del  08 ottobre 2002 e “L’arena”  e Brescia oggi, stessa data.
306 Il Disabile, i Genitori, gli Operatori: l’Ulss, i Comuni: chi è il vero committente?,
"Genitori de "La Nostra Famiglia",9 (2002),n.7, pp. 4-5.
307 La democrazia che si salda al cristianesimo: Le origini di un movimento politico.
“Il tempo “ 59(2002),n.285, p.18.
308 In primo piano l’elettore…a Vicenza,  “Realtà Vicentina", XIII(2002), n.10 pp.5-6.
309 Andiamo a concerto,  "Genitori de "La Nostra Famiglia",9 (2002),n.8,  pp.3-4.
310  Cristianità o Europa? Attualità  di  un’identità.  “Giornale  di Vicenza" 56(2002),
n.315, p. 26
311 Rumor studioso e Benedetto Croce, “Giornale di Vicenza" 56(2002), n.317, p.35.
312 La chiesa cattolica e gli Ebrei, “Il tempo “ 59(2002), n.316, p.16.
313 L’eutanasia non elimina la paura della morte “Il tempo “ 59(2002)n. 314, p.13.
314  Pound, dare voce alle emozioni, “Il tempo “ 59(2002),n.322, p.17.
315 L’insegnante di religione, “Realtà Vicentina", XIII(2001), n.11 p.32.
316 L’autore-attore nuovo rapsodo, “Giornale di Vicenza" 56(2002), n.332, p.40.
317 Guerra e pace, “L’Arena” 137 (2002), n.296, p.11.
318.  Dieci  anni  di  una  legge:  è  vecchia?  "Genitori  de  "La  Nostra  Famiglia",
9(2002),n.10,  pp.10-11
319 La pace è un’idea rivoluzionaria, “L’Arena” 1378(2003), n.20, p.39
320 Attualità di una storia, ,  “Realtà Vicentina", XIV(2003), n.1 p. 33.
321  Nasce  a  Vicenza  l’Associazione  culturale  Newman,  “Giornale  di  Vicenza"
57(2003), n.41, p.17
322 “O sono quello che sono o non sono nulla”,  J.H.  Newman. L’attualità  di  una
ricerca,  Associazione J.H. Newman, Vicenza 2003. 
323  Oltre le apparenze differenze notevoli, “Giornale di Vicenza" 57(2003), n.57, p.40.
324 Napoleone non solo liberatore, “Realtà Vicentina", XIV(2003), n.2 p. 17.
325 Nostalgia di Stalin, “Giornale di Vicenza" 57(2003), n.71, p.34.
326 Non è una questione di ricreazione!, “Genitori de"La Nostra Famiglia", 10(2003)
n.2,  pp.3-5.
327  A Vicenza una pubblicazione su Ezra Pound: studi nel trentennale della morte,
“Realtà Vicentina", XIV(2003), n.3 p. 14.
328  Oltre L’assistenza..per l’assistenza, “Genitori  de"La Nostra Famiglia",  10(2003)
n.3,  pp.4-6.
329 Pablo Ricasso: scienza e carità, “Genitori de"La Nostra Famiglia", 10(2003) n.3,
p.9.
330  “Meglio  tardi  che  mai  la  critica  a  Castro” ,  “Giornale  di  Vicenza"  57(2003),
n.116, p.23.
331 L’associazione Cardinale Newmann , “Realtà Vicentina", XIV(2003), n.4 p. 7.
332 Integrazione: come?, “Genitori de"La Nostra Famiglia", 10(2003) n.4,  pp.3—5.
333  “Dovrebbe farsi sentire la voce degli autentici promotori di pace”, “Giornale di
Vicenza" 57(2003), n.138, p.45.
334 I nani non sono solo statue… ma,  un giorno da protagonisti a Vicenza, “Genitori
de"La Nostra Famiglia", 10(2003), n.5,  pp.6-7.
334bis  Giuseppe Petich un modernista? Da Solagna una interessante ricerca, Realtà
Vicentina", XIV(2003), n.6 p. 7. 
335 “Diversabile”,ecco un brutto neologismo, “Giornale di Vicenza" 57(2003), n.169,
p.47. ristampato in “Genitori de"La Nostra Famiglia", 10(2003) n.6,  p.3. e pubblicato
con qualche variazione in “Realtà Vicentina", XIV(2003), n.10 p. 26. 
336  Orwell  profeta  scomodo,  “Giornale  di  Vicenza"  57(2003),  n.170,  p.17.  rist.  in
“Realtà Vicentina", XIV(2003), n.11, p. 9
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337” Richiamo necessario alla Costituzione”, “Giornale di Vicenza" 57(2003), n.188,
p.47.
338 Si vola da un secolo, ancora ci si stupisce, “Giornale di Vicenza" 57(2003), n.225,
p.19.e “L’Arena” 138 (2003),n.224, p.29 e “ Brescia oggi” del 18 agosto 2003.
339 Accattonaggio. «Una proposta in positivo che aiuterebbe a capire e il problema dei
mendicanti» «L’assistente sociale di strada»,  “Giornale di Vicenza" 57(2003), n.293,
p.47.
340  Il  filo  della  pace  che  nei  secoli  percorre  le  encicliche  papali,  “L’Arena”  138
(2003), n. 230, p.21, w “ Brescia oggi” del 9 novembre 2003.
341 I Trentatré nomi di Dio, “L’Arena” 138 (2003), n.306, p.43 “ Brescia oggi” del 9
novembre2003.
342  Superare  le  barriere…  del  nostro  pensare  e  agire, “Genitori  de"La  Nostra
Famiglia", 10(2003) n.7,  pp.3-6.
343  Individuo_persona: per non fare confusione,  “Genitori  de"La Nostra  Famiglia",
10(2003) n.7,  p.7.
 344 Siamo tutti parte della stessa specie, “L’Arena” 138 (2003), n.328, p.19 “ Brescia
oggi” del 1 dicembre 2003.
345 con M. MARCHETTI, Alla pari, Genitori de “La Nostra famiglia” Vicenza 2003.
346  E’ tempo di scuola.  La nuova legge di  riforma della  scuola italiana, “Genitori
de"La Nostra Famiglia", 10(2003) n.8,  pp.9-11.
347  Convegno Disabilità e Bioetica.- Un Convegno…una riflessione, “Genitori de"La
Nostra Famiglia", 10(2003) n.9,  pp.8-9.
348  Scuola.  Piano  Educativo  Individualizzato:  ricordiamoci  degli  impegni  da
assumere. “Genitori de"La Nostra Famiglia", 10 (2003) n.8,  pp.10-11.
349 “Ora abbattiamo Notre Dame”, “Giornale di Vicenza" 58 (2004), n.6, p.43.
350 “ Perché cancellare quei fatti?, “Giornale di Vicenza" 58 (2004), n.12, p.45.
351 “ I funzionari non sono gli interpreti delle leggi”, “Giornale di Vicenza" 58 (2004),
n.25, p.47.
352 Che cos’è la Democrazia Cristiana, “Realtà Vicentina", XV(2004), n.1 p. 6.
353  La professione non è lavoro,  “Genitori  de"La Nostra  Famiglia",  11 (2004) n.1,
pp.5-6.
354  A Rosetta  Monteforte  Racalbuto,  una  proposta  di  poesia,   “Realtà  Vicentina",
XV(2004), n.2,  p. 13.
355 L’educazione nella  Costituzione della Repubblica Italiana, “Genitori de"La Nostra
Famiglia", 11 (2004) n.2,  pp. 4-6.
356 L’attualità di Immanuel Kant, “Realtà Vicentina", XV(2004), n.3 p. 6.
357 La famiglia nella Repubblica Italiana, Genitori de"La Nostra Famiglia", 11 (2004)
n.3,  pp. 9-11.
358 La pace un bene prezioso, “Realtà Vicentina", XV(2004), n.4 p. 5.
359 Avvocati e clienti. Che cosa suggerivano un tempo a Vicenza, “Realtà Vicentina",
XV(2004), n.5,p. 16.
360  Il pregio della critica ovvero il suo elogio contro i detrattori,  “Genitori de"La
Nostra Famiglia", 11 (2004) n.4,  p.3.
361 Costituzione e handicap, “Genitori de"La Nostra Famiglia", 11 (2004) n.4,  pp.4-6.
362  L’Europa muore, in “Ethica” Foglio ad uso interno della Consulta Etico-religiosa
di AN di Vicenza del 21/06/2004.
363  2003:un  anno  importante.  Anno  europeo  della  disabilità,  “Realtà  Vicentina",
XV(2004), n.6.p. 35.
364  Europa 18 giugno 2004: atto finale, in “Il Punto” Supplente del mensile “Punto
Ovest”( Montecchio magg. VI) n.48 del 25/06/2004
 365 Leone XIII e i pericoli del modernismo, “ Instaurare omnia in Cristo” 33(2004),
n.1-2. pp.16-17
366  Integrazione…e  se  avessimo  sbagliato?,  “Genitori  de"La  Nostra  Famiglia",  11
(2004) n.6, pp.4-6.
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367  La  storia  dell’altro  Una  lezione  che  viene  da  lontano,  “Realtà  Vicentina",
XV(2004), n.7.p. 15.
368  “La  visione  nichilista  della  vita  nelle  canzoni  di  Vasco  Rossi”,  “Giornale  di
Vicenza”, 58 (2004),n.260, p.47.
 369  Rosmini e il diritto, “Charitas” 78 (2004) n.8-9-, pp. 243-245.
370 Stefano Sangion: poesie delle stagioni, “Realtà Vicentina", XV(2004), n.9.p. 23.
371 Note di legislazione scolastica per l’handicap, “Genitori de"La Nostra Famiglia",
11 (2004) n.7,  pp.3-5.
372  L’orrore dei  bassi  paesi.  Eutanasia e  senso dell’uomo,  “Genitori  de"La Nostra
Famiglia", 11 (2004) n.6,  pp.8-10.
373 Insieme per educare, “La voce dei berici” 60(2004), n.43, p.10.
374  Introduzione  note  e  bibliografia  a  ERASMO DA ROTTERDAM, Pace  e  guerra,
Salerno Editrice, Roma 2004, pp7-38
Recensioni

1. M. GHILARDI,  Quando Erasmo da Rotterdam affiancava la ragione alla fede,
“Giornale di Vicenza”, 58 (2004),n.317, p.33.

2. Tazio Cirri,La pace non da pace, 2 Vicenza abc” 3(2005)n.39, p.8
3. M. SCHOEPFLIN, Pace e guerra secondo Erasmo: non fu un pacifista senza se e

senza ma, “Avvenire” del 26 febbraio 2005
4. G. GIOLO, Erasmo da Rotterdam “ Pace e guerra”, “La Domenica di Vicenza”

10 (2005) n.11., p.35.
375  Il  romanziere  e  l’archivista,  l’origine  vicentina  de  I  promessi  sposi,  “Realtà
Vicentina", XV(2004), n.11.p. 31.
376 La libertà nel magistero pontificio, “Ethica”, Foglio interno della Consulta Etico-
religiosa di AN Vicenza.
377 L’importanza della persona, Genitori de"La Nostra Famiglia",11 (2004) n.8,  pp.3-
7.
378 Il filosofo dimenticato Mario Dal Pra trascurato dagli studiosi, “Realtà Vicentina",
XV(2004), n.12.p. 28.
379 Dio e la catastrofi, “Giornale di Vicenza”, 59 (2005),n.24, p.46.
380  Silvio Ceccato un tecnico tra i filosofi, “Realtà Vicentina", XV(2005), n.1,p. 32.
381 L’antiutopia di Georg Orwell, Working Papers n. 99, LUISS 2005.

1. C. Marte,  L’utopia possible di G. Orwell.  Libertà nella dignità,  “Giornale di
Vicenza”, 59 (2005),n.75, p.31.

382 Carta etica delle professioni che operano a servizio delle persone, “Genitori de"La
Nostra Famiglia",12 (2005) n.1,  pp.4-5.
383 Il potere di Nessuno, a firma Sileno in “Genitori de"La Nostra Famiglia",12 (2005)
n.1,  p.3.
384 Europa, “Realtà Vicentina", XV(2005), n.2,p. 16.
385 Il cardinale e La Pira, Giornale di Vicenza”, 58 (2004),n.315, p.31.
386  1942:  l’editoria  a  Vicenza,  piccolo  ma  significativi  segni,  “Realtà  Vicentina",
XVI(2005), n.3,p. 13.
387  Il  pensiero  tra  fede  e  ragione  (Wojtyla  filosofo),  “Giornale  di  Vicenza”,  59
(2005),n.96, p.36, ripubblicato sempre su “Giornale di Vicenza”, 59 (2005),n. 100, p.1.
e su “Genitori de “La Nostra Famiglia”, 12(2005),n.4, pp.4-5.
388 Un passo avanti per non essere soli, “Genitori de"La Nostra Famiglia",12 (2005)
n.3,  pp.4.8.
389 Un centenario: Antonia Vallese, “Realtà Vicentina", XVI(2005), n.5,p. 30.
390 Introduzione a M. Dal Pra, Necessità attuale dell’universalismo cristiano, Editrice
Veneta, Vicenza 2005, pp.3-15.
Recensioni
C. Marte “Giornale di Vicenza”, 59 (2005),n.280, p.35.
391  Pierino  la  peste,  quelle  delle  barzellette.  A proposito  di  interventi  di  sostegno,
“Genitori de"La Nostra Famiglia",12 (2005) n. 5,  pp.3-4.
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392 Quando i genitori chiedono aiuto…che si fa?, “Genitori de"La Nostra Famiglia",12
(2005) n. 5,  pp.7-9.
393  Il  vicentino  Servo  di  Dio  cardinale  Elia  Dalla  Costa,  “Realtà  Vicentina",
XVI(2005), n.6,p. 17.
394 Rosmini, il primato della persona fra razionalità e fede, “Giornale di Vicenza”, 59
(2005),n.178,  p.36.  Riprodotto  in  “Charitas.  Bollettino  rosminiano  mensile”
79(2005),n.7, p.213.
395 I saggi della Dott.ssa Alda Pellegri, Genitori de"La Nostra Famiglia",12 (2005) n.
6,  pp.10-11.
396 Romano Prodi e la questione morale. Ma quale morale?, “Giornale di Vicenza”, 59
(2005),n.220, p.19.
397  La  confusione  tra  etica  e  “codici  deontologici”,  Giornale  di  Vicenza”,  59
(2005),n.225, p.33.
398 Einstein e Bergson: il tempo li divise, “Rivista Italiana di teosofia” 61(2005) n-8-9,
pp.5-6.
399 Riduzionismo il male della nostra epoca,  “Giornale di Vicenza”, 59 (2005),n.252,
p.16.
400  La relazione:  nuovi  orizzonti,  Genitori  de"La Nostra  Famiglia",12  (2005)  n.  7,
pp.7-10.
401 Introduzione a  Insieme verso Dio. Didaché.  L’iniziazione cristiana alle persone
con disabilità, a cura di I.F. Baldo, Associazione Nazionale Genitori  de “La Nostra
Famiglia”-Sezione di Vicenza, 2005.
402 Della sesta e non ultima piaga della Chiesa, Vicenza , Il Sileno ,2005.
403  Quel  valore  immortale  dei  genitori  protagonisti,  “Giornale  di  Vicenza”,  59
(2005),n.281, p.1.
404  Islam, cristianesimo e guerra santa,  “Realtà  Vicentina",  XVI(2005),  n.10,p.  24.
ristampato in “Vicenzapiù” del 13 agosto 2014.
405 Santi e Martiri di ieri e di oggi, Materiali a cura di I. F. B.  Ufficio Dicesano per
l’insegnamento della religione cattolica, Vicenza, 2005.
406  Nuove  tecniche  operatorie  fra  progresso  ed  etica,  “Giornale  di  Vicenza”,  59
(2005),n.305, p.44.
407 Una folla di solitudini senza più libertà, identità e relazione, in AA.VV., Libertà,
identità, relazione, a cura di F.L. MARCOLUNGO, Padova, Cleup,2005, pp.287-301.
408  Quando  due  suore  diventano  due  “compagne“,  “Giornale  di  Vicenza”,  59
(2005),n.330, p.47.
409  E’ in pericolo il  Volontariato,  Genitori  de"La Nostra Famiglia",12 (2005) n. 9,
pp.9-10.
410 Il pollo e la gallina…Altri tempi, quelli autarchici, “Realtà Vicentina", XVII(2006),
n.1,p. 17.
411 “Bisognava aiutarlo prima della dramma: il suicidio di don Moletta, “Giornale di
Vicenza”, 60 (2006),n.23, p.31.
412  La  Corsica  italiana?  La  riflessione  di  Mario  Dal  Pra,  “Realtà  Vicentina",
XVII(2006), n.2,p. 19.
413 Introduzione a P. Valery, Henri Bergson,  Vicenza, Editrice Veneta, 2006.
414  Introduzione  a  Il  dopo di noi? Facciamolo noi!,  Atti  del  Convegno-Vicenza 15
ottobre 2005, Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”, Vicenza, 2006 
415 Fedele Lampertico, “Realtà Vicentina", XVII(2006), n.3,p. 17.
416 Ma è la fede che deve guidare, “Giornale di Vicenza”, 60 (2006),n.91, p.9.
417 La programmazione alla base dell’attività educativa,  , “Associazione Genitori de
“La Nostra Famiglia”,  13(2006), n.2, pp.4-7. 
418  Integrare ancora o partire  ”alla  pari”,  “Associazione  Genitori  de “La Nostra
Famiglia”,  13(2006), n.3, pp.3-4. 
419  Disabile?  “Che  ricchezza” “Giornale  di  Vicenza”,  60  (2006),n.132,  p.32.
Ristampato in “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  13(2006), n.5, pp.7-8.
420 I single…una volta, , “Realtà Vicentina", XVII(2006), n.5,p. 12.
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421 Introduzione a A. Palmieri,  Alcune parole sulla battaglia di Vicenza o disinganno
per molti 1848, Vicenza, Ed. Veneta 2006, pp.3-12.
422  Per  la  Lettura,  in   Per  Vicenza  e  il  bene  comune.  Opere  scelte  di  Fedele
Lampertico,  Premessa di  S.  ROMANO,  Vicenza,  Istituzione  Pubblica  Culturale
Biblioteca Civica Bertoliana, 2006, pp.19-29.
Recensioni:
I. “Giornale di Vicenza” 5 aprile 2006,p.34.
II. “Charitas” 80(2006), n.7, p.215.
423  “L’utopia di Spinelli  e del Manifesto”,  “Giornale di Vicenza”,  60 (2006),n.149,
p.32.
424  Giovanni Papini. Il pensiero poetico che non si inchina, “Giornale di Vicenza”, 60
(2006),n.155, p.36.
425 Oggi: educare,  “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  13(2006), n.5,
pp.3-4. 
426  Ascolta!  Le  indicazioni  di  un  filosofo  contemporaneo  per  l’educazione,
“Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  13(2006), n.5, pp.5-6. 
427 Che nome diamo al teatro?, “Realtà Vicentina", XVII(2006), n.6, p. 8.
428  L’Europa  è  solo  un’espressione  geografica?,  in  AA,VV.,  Identità  europea  e
libertà, a cura di F.L. Marcolungo, Padova, Cleup, 2006, pp.65-78.
429 ”Ha ragione l’Islam” , “Giornale di Vicenza”, 60 (2006), n.262, p.47.
430 Filippo Pigafetta, “Realtà Vicentina", XVII(2006), n.9, p.12.
431 L’innovazione dei percorsi scolastici è possibile!,  “Associazione Genitori de “La
Nostra Famiglia”,  13(2006), n.7, pp.5-6. 
432  Se  facessimo  come  per  il  sanitario?  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra
Famiglia”,  13(2006), n.7, pp.7-9. 
433 Introduzione a B. FRANKLIN, La maniera di farsi ricco, tr.it. di R. Allione, Vicenza,
Editrice Veneta 2006, pp.5-14.
434  Il libro non scritto da Giuseppe Faggin, , “Realtà Vicentina", XVII(2006), n.10,
p.12.
435 L’importanza del Progetto Educativo Individualizzato,  “Associazione Genitori de
“La Nostra Famiglia”,  13(2006), n.8, pp.5-7. 
436 Solo antiamericani, “Giornale di Vicenza”, 60 (2006),n.320, p.1 e 47.
437 Il Cattolico: “Oggi i comici sono volgari. Meglio Totò, “Vicenza Più” 1 (2006), n-
36, p.12.
438 Gli islamici una cosa l’hanno capita, “Giornale di Vicenza”, 60 (2006), n.337, p.1
e p.47.
439 Sentieri ininterrotti,  “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  13(2006),
n.9, pp.3-5. 
440 L’insegnamento di mio padre, “Realtà Vicentina", XVII(2006), n.12 p.17.
Anno 2007
441 Ma Tommaso Moro era un’altra cosa, “Giornale di Vicenza”, 61 (2007), n.8, p.35.
Ristampato  con qualche variazione  e con il  titolo  De Gasperi  e altri  politici  beati?
Grazie no!, “Realtà Vicentina", XVIII (2007), n.1 p.6.
442  La democrazia non può né deve essere paura, “@Nordest” L’unico Infoweb del
veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, p. 1  febb. 2007. 
443  Antonio Fogazzaro e la forza autentica per la  pace,  “Realtà  Vicentina",  XVIII
(2007), n.2 pp.10-11.
444  Il  Laboratorio  di  “Strada  Facendo”,  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra
Famiglia”,  14(2007), n.1, pp. 6-8. 
445 Dal Molin: Baldo, "è psicoideologia usare i bambini per protestare",  “@Nordest.”
L’unico Infoweb del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, p. 1  8 marzo
2007. e in “Giornale di Vicenza”, 61 (2007), n.69, p.47.
446  I  filosofi  vicentini  e  la  religione  Faggin  e  Dal  Pra,  “Realtà  Vicentina",  XVIII
(2007), n.3 p.10.
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447 Non hanno più 16 anni: l’educazione degli adulti,  “Associazione Genitori de “La
Nostra Famiglia”,  14(2007), n.2, pp. 3-4. 
448 Marguerite Yourcenar e la fine dell'Europa. “@Nordest.”,L’unico Infoweb del Veneto, Friuli-
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, p. 1  25 marzo 2007.
449 Nessuno mi può giudicare, “La domenica di Vicenza” 12(2007),n.14, p.26.
450 Voci: Buesching A.F.; Caesar K.A.; Gmeiner F..X.; Gurlitt,J.G.; Loewenstein K.J.; Steinacher
F.N.; Stoewe C.G. dell’ Enciclopedia Filosofica, Milano, Bompiani, 2006, vol.II,V,VII, XI.
451 L’Italia è uno stato etico, La domenica di Vicenza” 12(2007),n.18, p.12, ristampato con il titolo
“Lotta scomposta contro chi difende l’eticità dell’uomo” “Il giornale di Vicenza 61(2007),n.152,
p.31.
452 Responsabilità e dintorni, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  14(2007), n.3, pp.
13-14. 
453  Non è critica se serve solo a demolire,  “Associazione  Genitori  de “La Nostra Famiglia”,
14(2007), n.4, p. 12. 
454  Garibaldi: eroe delle tante Italie,  “@Nordest.”,L’unico Infoweb del Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige, p. 1  22 maggio 2007.
455  E’ tempo di governo balneare, “La domenica di Vicenza” 12(2007),n.25, p.30.
456 La dolce vita a Vicenza, “Realtà Vicentina", XVIII (2007), n.6 p.8.
457 La centralità del pontefice, “Il giornale di Vicenza” 61(2007),n. 207, p.47.
458 A. Fogazzaro  e il modernismo, “Realtà Vicentina", XVIII (2007), n.7 p.10
449  Edith  Stein;  la  persona  è  centrale  nell’universo,  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra
Famiglia”,  14(2007), n.6, p. 12. 
450 “Leggi poche e chiare. Ma che ci siano”, “Il giornale di Vicenza” 61(2007),n. 242, p.54.
451 La possibile rinascita dell’etica, in AA. VV, Rileggere l’etica tra contingenza e principi, a cura
di I. Tolomio, Padova, Cleup, 2007, pp.69- 81.
452 La solitudine dell’ ”uomo”. La fine della possibilità del diritto, “Acta Histriae”,15
(2007),1, pp. 87-102.
453 Giosue Carducci (1835 – 1907),  “il Giornale della Bertoliana” web - Riflessioni 19/09/2007  
454 La signoria, “La domenica di Vicenza” 12 (2007), n.36, p.16.
455 Introduzione a A. Giuriolo,Antonio Fogazzaro, Vicenza, Editrice Veneta,  2007, pp.
3-19.
Recensione. G. Giolo, “Giornale di Vicenza”, 61(200/9, n.285, p.45
456 Il volontariato, un valore per il bene della comunità umana,  “Associazione Genitori de “La
Nostra Famiglia”,  14(2007), n.7, pp.9-12. 
457  I  duecento  anni  del  Ginnasio_liceo  “A.  Pigafetta”, “Realtà  Vicentina",  XVIII
(2007), n.10 p8-9.
458   Pigafettar  m’è  dolce,  Vicenza,  Editrice  Veneta,  2007.  II  edizione  in  “La  domenica  di
Vicenza” nr. 42 anno XVII del 1 dicembre 2012
459 Di fronte alla libertà e alla responsabilità: la persona, “Associazione Genitori de “La Nostra
Famiglia”,  14(2007), n.8, pp. 8-14. 
460  L. Meneghello e C. Pisacane. Storia di un saggio non scritto.  ”, “Realtà Vicentina", XVIII
(2007), n.11 p.8.
461 Nuova politica, in “La domenica di Vicenza”, XII (2007), n.43, p.24.
462  Legge  517/1977:  non  passiamo  sotto  silenzio,  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra
Famiglia”,  14(2007), n.9, pp. 5-7. 
463  1907: la  prima “Casa dei  Bambini”  di  Maria Montessori,“Associazione  Genitori  de “La
Nostra Famiglia”,  14(2007), n.8, pp. 8-9. 
464 Rosmini e Vicenza, un legame importante, “Realtà Vicentina", XVIII (2007), n. 22, p.10.
465 La debolezza del pensiero laico e la sua paura del confronto, “Il Giornale di Vicenza” 62(2008),
n.14, p.16.
466 Non è questione di legge elettorale, “La domenica di Vicenza” 13(2008),n.02, p.24.
467 La sinistra si è scordata l’articolo 70, “Il giornale di Vicenza” 62(2008),n.36, p.42.
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468  Rosmini e il matrimonio, “Charitas” Bollettino rosminiano mensile,82(2008), n.1,
pp.10-13
468 L’importanza della persona, ,“Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  15(2008), n.1,
pp.4-10. 
469  Il  3 dicembre prossimo è la  “giornata europea delle  persone con disabilità”,Associazione
Genitori de “La Nostra Famiglia”,  14(2008), n.8, p.13. 
470 La Dante Alighieri negli anni trenta a Vicenza, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 2, p.9.
471 “Nei programma di Veltroni i temi del lavoro e i rapporti di classe risolti con..et- et “, “Il
giornale di Vicenza” 62(2008),n.84 p.42.
472 Di più non si potrebbe chiedere: i diritti delle persone con disabilità, ,“Associazione Genitori
de “La Nostra Famiglia”,  15(2008), n.3, p.7 ss.
473  Orizzonti  linguistici  contro la  persona,  ,“Associazione  Genitori  de “La Nostra Famiglia”,
15(2008), n.2 p. 10. 
474 Vicenza e Predappio, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 3, p.9.
475  E’ finita! Sono due le novità più importanti  delle recenti  elezioni politiche ,  “Il giornale di
Vicenza” del 26 aprile 2008, p.61
476 Il vescovo Rodolfi e la liturgia, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 4, p.11.
477  L’inno di Beccanuvoli alla Madonna di Monte Berico,  “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 5,
p.9.
478 Magistratura la vera arma della sinistra, “Il giornale di Vicenza” 62(2008),n.171, p. 1 e p.63. 
479 Un Beato come preside, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 6, p.9.
480 “Villaggio Rom, un modo che frena l’integrazione”, “Il giornale di Vicenza” 62(2008),n.181,
p.53. 
481  “Quei  sacerdoti  sono luterani,  forse  non  ne  abbiamo bisogno”,  “Il  giornale  di  Vicenza”
62(2008),n.189, p.24. 
482 Gabriele d’Annunzio, Vicenza e il Palladio, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 7, p.11.
483 “Una scuola speciale”, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  15(2008), n.6 pp.4-
6. 
484 La poesia religiosa fonte di bellezza, “Arte e Fede” Informazione UCAI, 20 (2008), N.s. n.31,
pp.18-27.
485  Dal Molin: Se il Sindaco non è un imbonitore, ora si dimetta,  “Nordest-l’unico infoweb del
Veneto, Friuli-Benezia Giulia e Trentino Alto Adige”, 3 luglio 2008
486 Finalmente la messa in latino. Senza paure e senza divisioni, “ Vicenzapiù” 2(2007), n.68 (21
luglio 2007).
487 Il fascismo a Vicenza, “Realtà Vicentina", XVI (2005), n. 11, p.24.
488 Lettera aperta al Ministro dell’ Istruzione, Maristella Gelmini, “Il giornale di Vicenza” (2008)
del 7/08/081, p.63. 
489  “Eutanasia  e  droghe leggere  Qual  è  la  concezione  della  vita?”  “Il  giornale  di  Vicenza”
62(2008),n.223, p.54. 
490 “Si ragiona solo sul non essere”, “Il giornale di Vicenza” 62(2008),n.228, p.53. 
491 Si rifanno vivi i presbiteri che manifestano idee di parte politica e provocano così la divisione,
“Il giornale di Vicenza” 62(2008), 1 settembre 2008, p.46
492 Scuola, torna il voto in condotta“Il giornale di Vicenza” 62(2008),n.253, p.1 e p.61.
493 1943-48: i giorni della vendetta. Un episodio vicentino, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 9,
p.9.
493 Come si insegnava religione nell’ ottocento a Vicenza, “ La Voce dei Berici” 64(2008), n.36,
p.28.
494  Alle  origini  della  vita:  la  Bibbia  e  la  scienza  rispondono,  Diocesi  di  Vicenza,  Ufficio  per
l’Insegnamento della Religione Cattolica, 2008
495 Sport e politica…qualche anno fa, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 10, p.9.
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496 Progetto di vita e presa in carico da parte dei Servizi, “Associazione Genitori de “La Nostra
Famiglia”, 15(2008), n.7, pp.4-7. 
497 Ritorna il ’68? “La riforma sarà bloccata per questioni ideologiche, “Il giornale di Vicenza”
62(2008), 14 novembre 2008, p.46.
498  La Scuola italiana in mano agli  ex-sessantottini”“Il giornale di Vicenza” 62(2008),n.319,
p.58. 
 499 Il Vento e l’Italia, “Realtà Vicentina", XIX (2008), n. 11, p.9.
500 Il poeta e l’architetto, in G. Zanella, Vita di Andrea Palladio, Vicenza, Editrice Veneta, 2008,
pp. XIII-XXVI
501 Condotta, che fatica quel voto, “Il giornale di Vicenza” 62(2008),n. 337, p.1 e 71.
502 Nuove frontiere non condivise,  “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  15(2008),
n.8, pp.9-10. 
503  Vita lavoro e specializzazioni, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  15(2008),
n.9, pp.5-6. 
504  «Come  regalo  vorrei  una  città  governata  per  il  bene  di  tutti»  “Il  giornale  di  Vicenza”
62(2008),  62 (2008), 357, p.53.
504 “ Tutto quel che è poesia si svolge in gioco” in Lovelive.it in www.literary.it
505  Sculture e arte cattolica nelle opere di Natalino Sammartin  nel sito 
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/PagineDiocesi/AllegatiTools/222/Scultura_e_art
e_cattolica.doc
506 “Palladio è unico, i palladi tanti”, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009),n.2 p.50.
506 “Palladio e le fatiche di Ercole”, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009),n.15 p.47.
507  Gabriele D’Annunzio e Antonio Fogazzaro, “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 1, p.10.
508 Rosmini e i diritti dei disabili, “Charitas! 83(2009), 1, pp.22-24.
509 Ritorna la persona, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  1(2009), n.9, pp.3-4. 
510 Napoleone e la prima Costituzione Italiana, “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 2, p.8.
511 C‘è qualcosa di nuovo in politica anzi…, La domenica di Vicenza" 14 (2009), n.11,  p.23.
512 Il pacifismo e la visione di pace, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n.63., p.1 e p.61.
513  L’uomo è solo un essere bio-giuridico?,  “Associazione Genitori  de “La Nostra Famiglia”,
16(2009), n.2, pp.5-8. 
514 G. Zanella e la Società di S. Vicenzo de’ Paoli, , “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 3, p.8.
515  Individuo,  Persona,  Singolo  e  la  fine  dell’uomo,  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra
Famiglia”,  16(2009), n.3, pp.5-7. 
516 Damnatio memoriae, Realtà Vicentina", XX (2009), n. 4, p.8.
517 Esistono modi  per superare questa crisi?, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n. 121., p.1 e
p.55.
518 Buon compleanno, ," La domenica di Vicenza" 14 (2009) n.18, p. 8.
519 L’ultimo “Lion”, “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 5, p.8.
520 Antonio Rosmini. La società e il suo fine, in AA. VV. Le ali del pensiero: Rosmini e oltre. Le
sfide della modernità, a cura di E. Butturini e G. Canteri, Verona, Casa Ed. Mazziana, 2009, pp.
123-134. 
521 “Ecco cosa vorrei dalla scuola italiana”,  “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n. 160., p.1 e
p.54.
522 La persona e società: realtà e significato,  “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,
16(2009), n.4, pp.8-10. 
523  Il giovane Andrea Palladio, “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 6, pp.8-9.
524  “Ora i  cittadini  di Vicenza devono manifestare contro l’amministrazione”,  “Il  giornale di
Vicenza”, 63 (2009), n. 184, p.39.
525 Palladio e Cesare. Il grande architetto illustrò i Commentari, “Realtà Vicentina", XX (2009),
n. 7, p.8.
526 Motu proprio Grazie mons Tamiozzo, “ La Voce dei Berici” 65(2009), n.30, p.31.
527 No Dal Molin, Quei presbiteri in silenzio, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n. 208, p.58.
528 Don Sturzo è il passato storico, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n. 222, pp.1 e 53
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529  La nuova Babele o la fine dell’interpretazione, “Acta Histriae” 17 (2009), n.1-2,
pp.1-22.
530 Ecumenismo alle corde, “ La Voce dei Berici” 65(2009), n.34, p.31.
531 Giacomo Zanella tra lingua italiana e dialetto vicentino, “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 9,
pp. 10-11.
532 Primarie PD: “Compagni” in cerca dell’Unità perduta, “L’altra Campana” giornale on line del
24/10/2009
533 Tradizione, tradizionalismo e tradizionalisti, “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 9, pp. 16-17.
534 Povero Marx perfino i suoi non lo ricordano,“L’altra Campana” giornale on line del 27/10/2009
535  Le ultime  frontiere   per  la  negazione  della  libertà  dell’uomo,  in  AA.VV.,  Neuroscienze  e
libertà, a cura di G. L. BRENA, Padova, Cleup, 2009, pp.83- 104.
536 La verità è sempre scomoda, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n. 302, p.48.
537  De Amicis, lingua e dialetto,  “Realtà Vicentina", XX (2009), n.11, pp. 10.(rist. in  “L’altra
Campana” giornale on line del 05/05/2010
538  Esperienze ed esperienze, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  16(2009), n.7,
pp.9-11. 
539 “Un volgo disperso che nome non ha” , “L’altra Campana” giornale on line del 30/11/2009
540 Quel giorno in piazza Fontana, “Il giornale di Vicenza”, 63 (2009), n. 339, p.1 e p.46.
541 Giacomo Zanella e l’evoluzionismo, , “Realtà Vicentina", XX (2009), n. 12, p. 10.
542 L’anno nuovo, “L’altra Campana” giornale on line del 01/01/2010.
543 Non basta cambiare Costituzione per cambiare lo Stato “Il giornale di Vicenza”, 64 (2010), n.
5, p.53e in “La domenica di Vicenza” del 15/01,2010.  
544 Pagheremo tutto “L’altra Campana” giornale on line del 17/01/2010.
545 La competenza, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  16(2009), n.9, pp.7-9. 
546  L’ultima bottiglia, , “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 1, p. 10.
547  Lettera aperta a don Sciortino, direttore di Famiglia cristiana, ,“L’altra Campana” giornale on
line del 11/02/2010 e in “ Il Giornale di Vicenza” 64(2010),n.47, p.63.
548  Introduzione a F. Rodolfi, Iddio creatore, Vicenza, Editrice Veneta, 2009.
549 Da poeta a poeta, Vicenza, Editrice Veneta, 2010.
550 L’eresia a Vicenza, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 2, p. 8.
551 Per conoscere la riflessione etica, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010),
n.1, pp.4-6. 
552  Riforma scolastica: occasione perduta,  “L’altra Campana” giornale on line del 14/03/2010 e
“La domenica di Vicenza “ XV(2010),n. 10, del 20 marzo 2010.
553 Da Poeta a poeta.Dante e Zanella, Vicenza, Editrice Veneta, 2010
553 Cambiare? No Grazie!, “L’altra Campana” giornale on line del 31/03/2010.
554 Utopia” per Vicenza… e non solo, “L’altra Campana” giornale on line del 02/04/2010.
555 Fogazzaro e il mare, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 3, p. 8.
556 Bioetica, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010), n.2, pp.3-9. 
557 Contro il papa: Perché?, “L’altra Campana” giornale on line del 14/04/2010.
558 Giacomo Zanella e il lavoro, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 4, p. 8.
559 “Lodi interessate anti Berlusconi”, “ Il Giornale di Vicenza” 64(2010), del 23 aprile 2010 p.61.
560  I  problema  della  vita  e  la  riflessione  della  fede,  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra
Famiglia”,  17(2010), n.3, pp.7-13. 
561 “Può cantare a san Rocco” “ Il Giornale di Vicenza” del 12 maggio 2010 p.62.
562 Fatti non fummo per viver come lupi…., “L’altra Campana” giornale on line del 22/05/2010.
563  Pago io o paghi tu?,  L’altra Campana” giornale on line del 30/05/2010 e in “Il giornale di
Vicenza! 64(2010), n. 157, p. 54..
564 Unità d’Italia: A. Fogazzaro e Pier F. Calvi, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 5, p. 8.
566  Convegno e Assemblea dell’Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  “Associazione
Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010), n.4, pp.3-6.. 
567 La novità di Benedetto XVI,” L’altra Campana” giornale on line del 13/06/2010.
568 I “Cattolici” (?) di sinistra, ” L’altra Campana” giornale on line del 27/06/2010
569 Il  bene  e  il  prezzo  della  democrazia,  “La  domenica  di  Vicenza” 15  (2010),  n.  26,
http://www.ladomenicadivicenza.it/a_ITA_2479_1.html26 anno X570 
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570 Rumor e Giuriolo sul Fogazzaro, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 6, p. 16.
571  La libertà una realtà di dignità, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010),
n.5, pp.3-5.
572 La questione morale, ” L’altra Campana” giornale on line del 26/07/2010
573 Perché si parla tanto del Ramadan e mai della Quaresima?, ” L’altra Campana” giornale on line
del 12/08/2010.
574 La crisi attuale chiede visione morale, ” L’altra Campana” giornale on line del 12/08/2010.
575  Introduzione a  Létara de Andrèa Alverà de Vicenza,  dirèta al  so amigo è compatrioto  A.
Goldin,  su  la  maniera  de  scrìvare  el  dialèto  visentin  è  pèr  determinare  stabilmente  la  vèra
pronuncia Vicenza, Editrice Veneta, 2008
576 Tutto è dovuto: i diritti senza i doveri, ” L’altra Campana” giornale on line del  08/29/2010
577 “Ma serve davvero il Piano d’offerta formativa?” ”, “ Il Giornale di Vicenza” 64(2010), n.253,
p.62.
578 Eravamo… un popolo di santi, poeti e navigatori, “ La domenica di Vicenza” nr. 33 anno XV
del 18 settembre 2010
579 Al PD serve il ricambio dei dirigenti,” L’altra Campana” giornale on line del  09/19/2010
580 John Henry Newman al servizio della Chiesa e dell’umanità, ” L’altra Campana” giornale on
line del  09/20/2010
581 Casa della pace: a chi e a che cosa serve? “ La domenica di Vicenza” nr. 35 anno XV del 2
ottobre 2010
582 Il nano perduto, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 9, pp. 10-11.Ristampa in , “Associazione
Genitori de “La Nostra Famiglia”,  18 (2011), n.1, pp.3-5.
582 Ne vorrebbero di Don Camillo, “ La domenica di Vicenza” nr. 40, XV, 6 novembre 2010
583  Variazioni sventurate, “La Domenica di Vicenza” , NR. 38 anno XV  23 ottobre 2010
584 Elementi per una riflessione sull’uomo e il suo destino, “Associazione Genitori de “La Nostra
Famiglia”,  17(2010), n.6, pp.3-9.
585 Una via intitolata a Mario Dal Pra a Vicenza, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 10, p. 9.
586 La forza della ragione, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  8(2009), n.8, pp.4-ss
Introduzione
587 Per conoscere la riflessione etica. “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010),
n.1, pp.4-6
588  E’ fallita la stagione “moralista” iniziata nel 1992, “ Il Giornale di Vicenza” 64(2010), n.338,
p.55.
589 I duchi di  Vicenza, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 11, p.11.
590 Vicenza come in Italia: i preti che tradiscono Cristo, ,” L’altra Campana” giornale on line del
17/10/2010
591  A sinistra non resta che la speranza,  “  La domenica di Vicenza”  nr.  43 anno XV del 27
novembre 2010
592 L’impossibile centro, “ La domenica di Vicenza” nr. 47 anno XV del25 dicembre 2010.
592 Un suicido non dovrebbe fare clamore,” L’altra Campana” giornale on line del  02/12/2010
593 Il solito ritornello ,” L’altra Campana” giornale on line del  16/12/2010
594 Torna Babbo natale, alias l’Anticristo ,” L’altra Campana” giornale on line del  10/12/2010
595 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), “Rivista Italiana di teosofia”47(2011), n.1,
pp.20-21.
596 Antonio Fogazzaro: Natale, “Realtà Vicentina", XXI (2010), n. 12, p.13.
597 A. Fogazzaro: Natale, “Charitas”Bollettino rossiniano mensile, 84(2010), n.12, pp347-348.
598 Paolo Lioy: ricerca della natura e per l’uomo,  “Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 1, p.11.
599 Antonio Fogazzaro (1842-1911) e Antonio Rosmini, “Charitas” 85(2011), n.1, pp. 25-28.
600  L’origine  dell’Articolo  5  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  “  La  domenica  di
Vicenza” nr. 06, anno XV1 del 19 febbraio 2011
601  Marx, Engels, Lenin, Gramsci e il Risorgimento Italiano, “La domenica di Vicenza”  nr. 07
anno XVI del 26 febbraio 2011 
602 Giacomo Zanella e Antonio Fogazzaro La battaglia di Legnano,“Realtà Vicentina", 22 (2011),
n. 2, pp.8-9.
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603 Risorgimento: un protagonista sconosciuto, “La domenica di Vicenza” on line nr. 08 anno XVI
del 5 marzo 2011.
604 Antonio Rosmini e l’Unità d’Italia, “La domenica di Vicenza” on line nr. 09 anno XVI del 12
marzo 2011. 
605 Un testo sconosciuto sul 1848, “La domenica di Vicenza” on line nr. 11 anno XVI del 26 marzo
2011.
606 Legnano: un simbolo dell’Unità d’Italia anche a Vicenza, “La domenica di Vicenza” on line nr.
11 anno XVI del 2 aprile marzo 2011.
607 Guido Piovene per Antonio Fogazzaro,“Realtà Vicentina", 12 (2011), n. 3, p.21.
608 Gli italiani nella riflessione di Immanuel Kant,“La domenica di Vicenza” nr. 13 anno XVI del 9
aprile 2011
609 Lettere di un’amicizia, Vicenza, Editrice Veneta, 2011 
610 Antonio Fogazzaro: le cartoline postali, ,“Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 4, p.7.
611  Dalla  rivendicazione  alla  proposta,  “Associazione  Genitori  de “La  Nostra  Famiglia”,
17(2010), n.2, pp.3-5.
612 “Coniugava il sapere scientifico con l’arte”, ”Il Giornale di Vicenza”, 65(2011), n-132, p.62
613 Antonio Fogazzaro e il caso di A. Dreyfuss, ,“Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 5, p.7.
614 Costruiamo il nostro futuro, “Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010), n 3,
pp.9-11.
615 Carlo Bologna: “Dolcezza dell’amor di patria”,“Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 6, p.7.
616 Bertoliana o Bertolliana, “Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 7, p.7.
617 Untori  di  ieri  e  di  oggi:  una  società  alla  fine, “VicenzaPiù”15  agosto  2011cfr.
http://www.vicenzapiu.com 
618  Non è solo questione di palanche “VicenzaPiù”21 agosto 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com/
619 De Gasperi, non lineare ma operò per l'Italia, ”Il Giornale di Vicenza”, 65(2011), n-232, p.46
620 Fare  un  nuovo  abito  per  la  nostra  vita  sociale:  “la  pezza  e  peggio  dello  sbrego”,
VicenzaPiù”10 settembre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
621 Fogazzaro e la Valle del Lys: una prefazione poco nota, ,“Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 9,
p.9.
622 Giacomo Zanella il poeta dell’unità d’Italia, Monticello Conte Otto (VI), ma  Costabissara (VI) 
Tip. Dal Col, Comune di Monticello Conte Otto, 2011.

622   Sapere per non…sapare, VicenzaPiù”17 settembre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
623  In  che  stato  è  la  scuola  italiana,  “VicenzaPiù”  24  settembre  2011cfr.
http://www.vicenzapiu.com 
624  Impegno per  Vicenza  a Variati:  deve  morire  il  modo degli  eredi  della  prima Repubblica,
VicenzaPiù”24 settembre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
625 Basta poco per fare bene, VicenzaPiù” 1 ottobre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
626  Nuovi orizzonti per l’economia italiana dopo l’uscita di Fiat da Confindustria: uscire dal
vecchio, “VicenzaPiù” 6 ottobre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
627 Il solito rito, “VicenzaPiù”16 ottobre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
628 “Il vero scopo e la distruzione della democrazia”,”Il giornale di Vicenza”  del 19 ottobre 2011,
p.69.. 
629 Pontificio consiglio della giustizia e della pace: analisi e soluzione crisi economica-finanziaria
“VicenzaPiù” 27 ottobre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com
630 Ubriaca in classe si sente male e viene ricoverata": il degrado della scuola,  “VicenzaPiù”
30 ottobre 2011cfr. http://www.vicenzapiu.com 
631 E poi che faranno? , “VicenzaPiù” 7 novembre 2011, cfr. http://www.vicenzapiu.com 
632 Il Federalismo nasce veneto. Giuseppe Fantuzzi, ,“Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 10, pp. 8-9.
633 “Una vita spesa tra due rondò Come la via”, “Il giornale di Vicenza” 2011 ( 65), n.308, p.54.
634 La pace di Villafranca: un inedito di Antonio Fogazzaro, “La domenica di Vicenza”  nr. 40
anno XVI del 26 novembre 2011.
635 Fogazzaro e l’Inno ai Lanceri di Vercelli, ,“Realtà Vicentina", 22 (2011), n. 11, p. 8.
636  Non prevalebunt Postfazione  a F. S. Toich,  La notte celtica. Il potere dei Druidi contro le
legioni del buio, Miele, Gagliano del Capo (Le), 2011, pp.381-386.
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637 I fratelli Durando, “La domenica di Vicenza”  nr. 41 anno XVI del 11 dicembre 2011.
638 Wilhelm Friderich Rüstow: uno storico tedesco dell’unità italiana, , “La domenica di Vicenza”
nr. 41 anno XVI del 17 dicembre 2011.
639 Il X giugno a Vicenza e il generale Giovanni Durando (1814-1869),  “La domenica di Vicenza”
nr. 41 anno XVI del 17 dicembre 2011.
640 Un  serio  antifascista  deve  abolire  l’art.18  nato  durante  il  fascismo?, “VicenzaPiù”  22
dicembre 2011, cfr. http://www.vicenzapiu.com 
641 Le piaghe d'Italia nascono dal centralismo statalista,   “VicenzaPiù” 31 dicembre 2011, cfr.
http://www.vicenzapiu.com 
642 I figli di Antonio Fogazzaro, “Realtà Vicentina” 22(2011)n.12, p.9
643 «Gli insegnanti non si ammazzano di lavoro», “Il Giornale di Vicenza” 09 gennaio 2012, p.46
644 Il tricolore, La domenica di Vicenza”   nr. 02 anno XVII del 21 gennaio 2012.
645 Antonio Fogazzaro Antonio Giuriolo, , “Realtà Vicentina” 23(2012)n.1, pp 8-9.
646  Un filosofo di duemila anni fa e Paolo Lioy,  “La domenica di Vicenza”, nr. 05 anno XVII
dell'11 febbraio 2012.
647 Scultura e arte cattolica nelle opere di Natalino Sammartin, in 
http://ebookbrowse.com/scultura-e-arte-cattolica-doc-d67475676. 2012, ma 2008
648 Può tornare Karl Marx? di Italo Francesco Baldo, “La domenica di Vicenza”, 17 (2012), n.07
649 Un po’ di tolleranza,  “La domenica di Vicenza” , nr. 08 anno XVII del 3 marzo 2012.
650 Piccoli mondi vicentini , “Realtà Vicentina” 23(2012)n.1, pp 8-9.
651 De amicitia, “La domenica di Vicenza”, nr. 09 anno XVII del 10 marzo 2012.
652 Dalla persona all’essere bio-giuridico, “La domenica di Vicenza”, nr. 11 anno XVII (2012) del
17 e 14 marzo 2012.
653 La storia di Esterina e X, diversabili oggi, non ieri, “VicenzaPiù”, 25 marzo 2012.
654 Razze e razzismo, “La domenica di Vicenza”, nr. 11 anno XVII (2012) del    31 marzo 2012.
655 L’iperdulia di Giacomo Leopardi e Giacomo Zanella,  “La domenica di Vicenza”,nr. 14 anno
XVII del 14 aprile 2012
656 C’è urgenza di democrazia, “La domenica di Vicenza”,nr. 15 anno XVII del 21 aprile 2012
657  e …sant’Agostino mi risponde, Conferenza
658 Una composizione inedita di Antonio Fogazzaro, “Realtà Vicentina” 23(2012)n.3, p. 8.
659 C’è urgenza di democrazia (II Parte), “La domenica di Vicenza”,  nr. 16 anno XVII del 28
aprile 2012
660 Ricordando I 150 anni del liceo “D. Giuseppe Fogazzaro, “Realtà Vicentina” 23(2012)n.4, p.
8.
661 L’eresia a Vicenza, “La domenica di Vicenza” , nr. 18 anno XVII del 12 maggio 2012
662 Mare Nostrum?, “La domenica di Vicenza” nr. 19 anno XVII del 19 maggio 2012
663 Le costituzioni italiane, “La domenica di Vicenza” , nr. 20 anno XVII del 26 maggio 2012
664 Uno spettro si aggira per Vicenza: il comunismo, “Realtà Vicentina” 23(2012)n.5, p.10.
665  Una giornata per i martiri dimenticati… quelli del comunismo: 80 milioni di persone,  “La
domenica di Vicenza”, nr. 22 anno XVII del 9 giugno 2012.
666  Introduzione  a N.  Cusano,  Tota pulchra  es  amica mea (Sermo de  pulchritudine),  tr.  M.L.
Gambato, Vicenza, Editrice Veneta, 2012, pp.5-31 
Recensione Maurizia Veladiano, Giornale di Vicenza, 29 marzo 2013, p.63.
667  Robert Förch: Viaggio verso Vicenza,  “La domenica di Vicenza”  ,  nr. 23 anno XVII del 16
giugno 2012.
668 Il Concilio di Trento non passa di moda, “La domenica di Vicenza” , nr. 24 anno XVII del 23
giugno 2012
669 Gruppi, gruppetti, gruppuscoli, sole sigle politiche dal 1968 ad oggi, “Vicenzapiù” online  23 
giugno 2012
670 Quale bellezza salverà il mondo? , “La domenica di Vicenza”, nr. 25 anno XVI del 30 giugno 
2012.
671 La figura di Aldo Stella storico in cerca di verità, “Realtà Vicentina” 23(2012)n.6, p.37.
672 Riflessioni di un contemporaneo in tempo d’estate sul viaggio, “La domenica di Vicenza”, nr.
27 anno XVII del 7 luglio 2012
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673 Chiudiamo le scuole, “La domenica di Vicenza”, nr. 27 anno XVII del 14 luglio 2012
674 Comunismo e cristianesimo, “La domenica di Vicenza”, nr. 28 anno XVI del 21 luglio 2012.
675 Andrea Palladio celebrato nel 1908, “Realtà Vicentina” 23(2012)n.6, pp. 12-13.
676 Interpretare e interpretare: una babele,  “La domenica di Vicenza”,  nr. 29 anno XVII del 28
luglio 2012
677 L’eclisse della politica, “La domenica di Vicenza” , nr. 30 anno XVI dell'8 settembre 2012.
678 L’eclisse della politica, “La domenica di Vicenza”, nr. 31 anno XVII del 15 settembre 2012
679 L’eclisse della politica, “La domenica di Vicenza”, nr. 32 anno XVII del 22 settembre 2012
680 La fine dell’eclisse della politica, “La Domenica di Vicenza”,  nr. 33 anno XVII del 29 
settembre 2012.
681 Giacomo Zanella a Padova,  “Realtà Vicentina” 23(2012)n.9, p. 8.
682 A. Rosmini maestro di A. Fogazzaro, “Charitas” 86(2012), nn.7-8, pp.186-187.
683 Un po’ di autorità, I parte “La domenica di Vicenza” , nr. 34, 35,36,37 anno XVII dal 6 ottobre
al 27 ottobre 2012.
684  Per i docenti un lavoro massacrante: parola di pensionato, “ Vicenzapiù! n.243, 27 ottobre
2012, p.10.
685 I veneti: un popolo antico e sempre nuovo, Vicenzapiù! n.245, 24 novrembre 2012, p.18.
686 Tradizione: alla radice delle radici Marguerite Yourcenar e Mario Dal Pra, “La domenica di
Vicenza” , nr. 41, anno XVII del  24 novembre 2012.
687 Un altro zanella…Le alterne fortune del musicista Amilcare, “Realtà Vicentina” 23(2012)n.11,
p.13.
688 Vicenza, i Longobardi e i suoi duchi, “Vicenzapiù” del 19 dicembre 2012, p.18.
689 Pax hominubus, “La domenica di Vicenza” nr. 45, 17 (2012), 22 dicembre .
690 Ci vogliono degli ideali: G. Zanella e l’Unità d’Italia, “ Realtà Vicentina” 23(2012), n.18- 12,
p.8.
691Anno  nuovo e  una tradizione  che  ritorna ad Ancignano-Sandrigo:  ogni  domenica  alle  ore
17,”La domenica di Vicenza” on line. 18(2013), n.1
692 Il príncipe: Niccolò Machiavelli ed Erasmo da Rotterdam, “La domenica di Vicenza”; nr. 02 
anno XIX del 19 gennaio 2013
693 Il principe di Erasmo da Rotterdam, La domenica di Vicenza, nr. 03 anno XVIII del 26 gennaio
2013.
694 Dei due prìncipi... uno, “La domenica di Vicenza”, nr. 04 anno XIX del 2 febbraio 2013.
695 Tesi di laurea nell’Ottocento, “Realtà Vicentina” 24(2013)n.1, p.6.
696 L’ultimo prìncipe: Utopo, “La domenica di Vicenza”, nr. 05 anno XIX del 9 febbraio 2013
697 Optatissima pax. Pax greca, “La domenica di Vicenza”, nr. 05 anno XIX del 16 febbraio 2013
698 Optatissima pax. pax romana,  “La domenica di Vicenza”,  nr. 05 anno XIX del 23 febbraio
2013
699 Anche nella chiesa di Vicenza c’è divisione, “Vicenzapiù” n.250/22 febbraio 2013, p.7
700 1848: corso di storia veneta, “Realtà Vicentina” 24(2013) n.2, p.7.
701 Optatissima pax. Jesus Christus, La domenica di Vicenza, nr. 08 anno XVIII del 2 marzo 2013.
702 Optatissima Pax: Àgape, “La domenica di Vicenza”, XVIII del 9 marzo 2013
703 Optatissima Pax. Nei detti secoli bui c’è sempre la Luce della Pace, “La domenica di Vicenza”,
nr. 10 anno XVIII del 16 marzo 2013
704 Optatissima Pax. La scuola della pace,  “La domenica di Vicenza”,  nr. 11 anno XVIII del 23
marzo 2013
705 Optatissima Pax. Pax et Bonum, “La Domenica di Vicenza”,  nr. 12 anno XVIII del 30 marzo
2013.
706 Giacomo Zanella educatore, Vicenza, Editrice Veneta, 2013
707 Giacomo Zanella: un vero educatore, “Realtà Vicentina, 24(2013),,n.3, p.6.
708 Pax optatissima: la pace degli uomini,  “La Domenica di Vicenza”,   nr. 12 anno XVIII del 6
aprile 2013.
709 Optatissima pax: Erasmo da Rotterdam: una vita per la pace, “La domenica di Vicenza”, nr. 14
anno XVIII del 13 aprile 2013. 
710 Optatissima pax: la pace spezzata, “La domenica di Vicenza”, nr. 15 anno XVIII del 20 aprile
2013
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711 Optatissima pax: jus pacis et jus belli, “La Domenica di Vicenza” nr. 16 anno XVIII del 27
aprile 2013
712  Optatissima pax: audent Pacem quoque illuminare,  “La domenica di Vicenza,  nr.  17 anno
XVIII del 4 maggio 2013
713 Optatissima pax: pax perpetua, “La Domenica di Vicenza”, nr. 18 anno XVIII dell'11 maggio
2013.
714 Optatissima pax: 1802: la pace celebrata a Vicenza,  “La Domenica di Vicenza”, nr. 18 anno
XVIII dell'18 maggio 2013.
715  Per  gli  anni  a  venire"  di  Marco  Signaroli  vince  premio  letterario  "Michele  Benetazzo,
“Vicenzapiù” 18 maggio 2013
716 Optatissima pax: purtroppo si pensa “nur durch den gewaltsamen Umsturz…”, “La domenica
di  Vicenza”, nr. 20 anno XVIII del 25 maggio 2013
717 Optatissima pax: nuove vie, “La domenica di  Vicenza”, nr. 21 anno XVIII del 1 giugno 2013.
718 Optatissima pax: pax vicentina,  “La domenica di Vicenza”, nr. 22 anno XVIII dell'8 giugno
2013
719 Introduzione a P. Mazzolari, Pensando a Fogazzaro, Vicenza, Editrice Veneta, 2013.
Recensione G. Giolo,  Mazzolari difese Foigazzaro,  “Il giornale di Vicenza” 67(2014), n.49 (19
febbraio 29014) p.53.
720 Optatissima pax: novità e tradizione, “La domenica di Vicenza”, nr. 23 anno XVIII del 15 
giugno 2013.
721 Optatissima pax: semper, “La domenica di Vicenza”, nr. 24 anno XVIII del 22 giugno 2013.
722 Antonio Fogazzaro e Primo Mazzolari, una pubblicazione dell’Editrice Veneta ,  “La Domenica
di Vicenza”, nr. 25 anno XVIII del 29 giugno 2013
723 L’atea Hack e la lezione di Kant,”La Nuova Vicenza  20 giugno 2013.
724 La Chiesa e l’esercito , “La domenica di Vicenza”, nr. 27 anno XVIII del 13 luglio 2013
725 Il Volontariato un valore, per il bene della comunità umana, “La domenica di Vicenza, nr. 28
anno XVIII del 20 luglio 2013.
726 Letture impossibili: la rilettura, “La Domenica di Vicenza”, nr. 29 anno XVIII del 27 luglio
2013.
727 I crociati a Sorio, “Realtà Vicentina” 24(2013) n.6, p.6.
728 Un Visentin in Olanda, “Realtà Vicentina” 24(2013) n.7, p.7.
729 Il grillo parlante ovvero la voce della coscienza, I Parte “La Domenica di Vicenza”, nr. 29
anno XVIII del 28 Settembre 2013. II parte Ivi   “nr. 34 anno XVIII del 5 ottobre 2013; III
parte ivi Il grillo parlante ovvero la voce della coscienza, nr. 36 anno XVIII del 19 ottobre 2013.
IV parte nr. 37 anno XVIII del 26 ottobre 2013; V parte nr. 40 anno XVIII del 16 novembre
2013; Il  grillo  parlante.  Lutero  e  la  nuova  visione  della  coscienza,  nr.  43  anno XVIII  del  7
dicembre 2013; La libertà evangelica della fede gioiosa e operosa 17 gennaio 2014; “ La riforma
cattolica”,n.03. XIX. 25 Gennaio 2014; Coscienza e libertà nelle encicliche, nr. 04 anno XIX del
1  febbraio  2014;  L’enciclica  Libertas  di  Leone XIII,  05 anno XIX DELL'8 febbraio  2014;
Rinunciare alla libertà: Thomas Hobbes,  nr. 09 anno XIX dell'8 marzo 2014; John Locke: la
nascita del liberalismo, “La domenica di Vicenza”,  nr. 12 anno XIX del 29 marzo 2014; Il grillo
parlante.  La nascita della tolleranza,  “La domenica di Vicenza,  nr. 13 anno XIX del 5 aprile
2014, parte XIII; Blaise Pascal: la libertà come scelta, “La domenica di Vicenza”, nr. 14 anno XIX
del 12 aprile 2014, parte XIV; Il grillo parlante: I libertini: la libertà diventa “libertina”,  “La
domenica di Vicenza”, nr. 17 anno XIX del 3 maggio 2014 I parte; Il grillo parlante: I libertini:
la libertà diventa “libertina”, “La domenica di Vicenza”nr. 21 anno XIX del 31 maggio 2014, II
parte;  Parte XVI  Il grillo parlante. «Oh Liberté, que de crimes on commet en ton nom!»,  “La
Domenica di Vicenza”, nr. 25 anno XIX del 28 giugno 2014  I parte; nr. 27 anno XIX del 12
luglio 2014; Il grillo parlante: «Oh Liberté, que de crimes on commet en ton nom!, nr. 27 anno XIX
del  12 luglio 2014 II  parte;  Il  grillo  parlante  XVII Parte III  J.J.  Rousseau,  “La Domenica di
Vicenza”, nr. 31 anno XIX del 13 settembre 2014, III parte; Il grillo parlante XVIII. Un nuovo
orizzonte, “ La Domenica di Vicenza”, NR. 17 anno XX DEL 18 aprile 2015, I parte;  Il grillo
parlante XVIII. Un nuovo orizzonte, “ La Domenica di Vicenza”, Nr. 18 anno XX  del 9 maggio (in
realtà 16 maggio) 2015, II parte,  e nr. 25 anno XX del 27 giugno 2015 III parte. Il grillo parlante
XIX. Nuovi e vecchi orizzonti per la libertà nell’Ottocento.  “La Domenica di Vicenza” nr. 39 anno
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XX del 31 ottobre 2015;  Il  grillo parlante XX, Rivoluzione francese e primo idealismo: J.G.
Fichte,  “La Domenica di Vicenza”. nr. 40 anno XX del 7 novembre 2015;  L’idealismo di G.F.W.
Hegel e G.F.W. Schelling, “La Domenica di Vicenza”, nr. 08 anno XXI del 5 marzo 2016; Il grillo
parlante: L’idealismo di Hegel e Schelling, Parte XXI 2ª, “La Domenica di Vicenza”, nr. 09 anno
XXI del 12 marzo 2016; Il grillo parlante: La libertà distrutta da un torrente di fuoco Parte XXII,
1^, “La Domenica di Vicenza”, nr. 10 anno XXI del 19 marzo 2016; Il positivismo: sola natura,
Parte XXIII, 1^, “La Domenica di Vicenza”, nr. 10 anno XXI del 19 marzo 2016;  Liberi dal
lavoro, Parte XXIV, “La Domenica di Vicenza”, nr. 10 anno XXI; Max Stirner: solo il singolo,
Parte XXV, “La Domenica di Vicenza” nr. 28 anno XXI del 23 luglio 2016.  La disfatta della

morale: il male è morto, “La Domenica di Vicenza”, nr. 39 anno XXI del 5 novembre 2016 (la
chiusura del testo è stata affrettata dato che il direttore del Giornale, (Basso)  ha chiesto solo
articoli brevi di 50 righe)
730 Edith Stein, “La domenica di Vicenza”, nr. 35 anno XVIII del 12 ottobre 2013
731 Dopo il X giugno, “Realtà Vicentina” 24(2013) n.9, p.7.
732 Ritornare a Socrate: contro gli intellettuali, “La domenica di Vicenza”, NR. 38 anno XIX DEL
02 NOVEMBRE 2013
733 G. Zanella celebra Ottaviano de’Petrucci, “Realtà Vicentina” 24(2013) n.10, p.7.
734 Nessuno mi può giudicare, “ La Domenica di Vicenza”, nr. 39 anno XVIII del 9 novembre 
2013
735 Conoscenza e coscienza di pace , “La  Domenica di Vicenza”, nr. 42 anno XVIII del 30 
novembre 2013
736 Babbo Natale consumistico, simbolo del declino europeo , “La Nuova Vicenza” 12 dic 2013.
736 Un Rumor poeta, “Realtà Vicentina, 24(2013), n.11, p.9.
737 Lorenzo Barichella e la pace, “Realtà Vicentina, 24(2013), n.12, p.22.
738 Il Santo Natale, ne abbiamo ancora coscienza?,  “La domenica di Vicenza”   24 dicembre 2013
739 Con scienza e coscienza, “La domenica di Vicenza”, nr. 06 anno XIX del 15 febbraio 2014.
740 La libertà base dell’Unità…d’Italia, “Realtà Vicentina, 25(2014), n.1, p.6.
741 La coscienza della morte,“La domenica di Vicenza”, nr. 08 anno XIX del 1 marzo 2014.
742 La fama dura sempre? “Realtà Vicentina, 25(2014), n.2, p.6.
743  Introduzione a  A. Fogazzaro,  Saggio di  protesta del  veneto  contro la pace di  Villafranca,
Vicenza, Editrice Veneta, 2011.
744 Edith Stein e Giacomo Zanella. La dignità della donna, “Realtà Vicentina”, 25(2014), n.3, p.6.
745 La coscienza del matrimonio… parole di Antonio Rosmini, “La domenica di Vicenza”, nr. 15
anno XIX del 19 aprile 2014.
746  26 aprile 1945: Vicenza libera!, “La Domenica di Vicenza”, nr. 16 anno XIX del 26 aprile
2014
747 Sebastiano Rumor e la Villetta di Giacomo Zanella a Cavazzale, “ La domenica di Vicenza” nr.
18 anno XIX del 10 maggio 2014.
748 Introduzione a S. RUMOR, La villa del poeta, Vicenza, Editrice Veneta, 2014.
Recensione M. Veladiano, In quel buen retiro la grande poesia di G. Zanella in “Il Giornale di
Vicenza” 67(2014), n.227, p.40.
749 Che dire della “storia”?, “ La domenica di Vicenza”, nr. 19 anno XIX del 17 maggio 2014.
750 San Pio X e la Bibbia. L’importanza del suo pontificato per gli studi biblici, “La domenica di
Vicenza”, nr. 20 anno XIX del 24 maggio 2014.
751 Giacomo Zanella per una riforma dello Stato Italiano, “La Domenica di Vicenza”, nr. 23 anno
XIX del 14 giugno 2014.
752 Giuseppe Zoberle e il Monte Sommano, “ Realtà Vicentina2 25 (2014), n.4 , p. 5.
753 Ricordo di Dal Pra, filosofo vicentino: un cattolico anti-dogmatico, “ La Nuova Vicenza”, 22
giu 2014
754 Il centenario della nascita del filosofo vicentino Mario Dal Pra, “La domenica di Vicenza”, 19
(2014, n.24 del 21 giugno 2014.
755 A Vicenza si fa cultura? , ”Vicenzapiù”  27 giugno 2014
756 La dottrina sociale della chiesa in un’epoca di crisi…di coscienza,“ La Domenica di Vicenza”, 
nr. 26 anno XIX del 5 luglio 2014
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757 Magari fosse sempre una questione "etica" , “Vicenzapiù”, 8 luglio 2014.
758 Mario Dal Pra filosofo vicentino 1914-1992, “ Realtà Vicentina2 25 (2014), n. 6, p. 5.
759 Pietro Nonis: una filosofia e una fede al servizio dell'umanità, “Vicenzapiù” 16 luglio 2014
760 Contro i libertini: almeno una morale provvisoria, “La domenica di Vicenza”, nr. 28 anno XIX
del 19 luglio 2014.
761 Berlinguer: il mito del "politico", Vicenzapiù del 26 luglio 2014-
762 Associazioni a Vicenza, vera democrazia? , “Vicenzapiù”  31  luglio 2014
763 La  questione  ebraico-palestinese:  qualche  cenno  storico  culturale  e  la  visione  di  pace,
“Vicenzapiù” 5 agosto 2014.
764 La Carta del lavoro e l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, “La Domenica di Vicenza” , nr.
30 anno XIX del 6 settembre 2014 

765 Giuseppe Verdi nelle parole di Antonio Fogazzaro, “ Realtà Vicentina2 25 (2014), n. 7, p. 5.
766 La nostra scuola: ancora riforme? Ahimè, “Vicenzapiù” 14 settembre 2014-09-14.
767 L’educazione nella Costituzione della Repubblica Italiana, “La Domenica di Vicenza”, nr. 32 
anno XIX del 20 settembre 2014
768 Una storia d’Amore, “La Domenica di Vicenza”, nr. 33 anno XIX del 27 settembre 2014
769 Giacomo Pezzotti: l’importanza del vernacolo visentin, “ Realtà Vicentina2 25 (2014), n. 8, p. 
5.
770 Ma cos’è questa crisi? Un nome e una storia, “La Domenica di Vicenza”, nr. 37 anno XIX del 
25 ottobre 2014.
771 Introduzione a G. ZANELLA, Astichello, disegni di G. Rosset, Vicenza, Editrice Veneta, 2013.
772 Testimoniare la croce. Introduzione a S. Edith Stein, Vicenza, Il Sileno, 2013
Recensione in Il Giornale di vicenza,  67 (2014) n. 329, p.61 M.P.E.
773 Declino o nuovi orizzonti? Il futuro di Variati si incrocia con quello di Vicenza, “Vicenzapiù” 
del 28 novembre 2014.
774 Giovanni Antonio Farina e Giacomo Zanella, “ La Domenica di Vicenza” 19 (2014), n.42.
775 PD,  invece  dell'autocritica...  l'autodifesa.  Anche a  Vicenza?,  “Vicenzapiù”11  dicembre
2014
776 Un goccio di vino, “La Domenica di Vicenza!, nr. 44 anno XIX del 13 dicembre 2014.
777 Il buon anno da Baldo e Impegno per Vicenza "per il bene della città", Vicenzapiù”
31 dicembre 2014-8 
778 Amore, filosofia e virtù, “Realtà Vicentina” XXV(2014),n.11, p.8. 
779 Baldo: scherza con i fanti ma lascia stare i santi, insegnava la mamma…, “Vicenzapiù! 8 
gennaio 2015. 
780 Satira, “La domenica di Vicenza”, nr. 02 anno XX del 17 gennaio 2015.
781 Je suis Voltaire... a Vicenza, « Vicenzapiù » 21 gennaio 2015
782  Presentiamo Mario Dal Pra, l’uomo, il  filosofo… vicentino, “La domenica di Vicenza” 23
gennaio 2015.
783  La  presenza  viva  della  poesia  a  Vicenza  Antonio  Capuzzo  e  i  Quaderni  di  poesia ,  “La
domenica di Vicenza”, nr. 04 anno XX del 31 gennaio 2015 
784 Essi, i pacifisti vicentini, tacciono!, “Vicenzapiù”  10 febbraio 2015
785 La questione ebraica, l’altro lato, “La domenica di Vicenza”, nr. 06 anno XX del 14 febbraio
2015
786 La musica di Dio, “La domenica di Vicenza”, nr. 07 anno XX del 21 febbraio 2015 

787  La nostra scuola: riforme?, “La Domenica di Vicenza”, nr. 08 anno XX del 28 febbraio
2015
788 È di moda il “genere”, “La Domenica di Vicenza”, nr. 09 anno XX del 7 marzo 2015.
789 Zara Addio, in M. PERLINI, Non ho più patria, Vicenza, Editrice Veneta, 2015, pp.149-
158.
790 Giacomo Zanella sacerdote, Vicenza, Editrice Veneta, 2015.
791  Via Mario Dal pRa, Vicenza, “ Rivista di Storia della filosofia,  65(2010), n.2, pp.333-337.
792 Decima edizione del Premio “ Giacomo Zanella”, “La Domenica di Vicenza”, nr. 18
anno XX del 9 maggio 2015.
793 G. Zanella: sermoni giovanili, “Realtà Vicentina” 26(2015) n.3, p. 5.
794Che cosa è l’uomo: la risposta kantiana, “La domenica di Vicenza” 20 (2015).n.15
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795 Ricordando Zara: Marco Perlini, Non ho più patria, “La Domenica di Vicenza”, nr. 22 anno 
XX del 6 giugno 2015.
796 Le prediche e don Giacomo Zanella, “ Realtà Vicentina”, XXVI (2015), n.4, p.7.
797 Postfazione a Marco Perlini, Non ho più patria, Vicenza, editrice Veneta, 2015.
798 Vita memoriae, a L. Trevisan, Le 5 muse indefinibili toni di azzurro, Vicenza, Editrice Veneta,
2015.
799 San Tommaso Moro: filosofia e politica, “La Domenica di Vicenza”, nr. 26 anno XX del 4 
luglio 2015
800 Scuola e insegnanti fermi al Medioevo, “Vicenzapiù” 10 luglio 2015
801 Magna Charta Libertatum, “La domenica di Vicenza”, nr. 27 anno XX dell'11 luglio 2015
802 La scuola: da Adamo a Renzi, “La Domenica di Vicenza, nr. 28 anno XX del 18 luglio 2015
803 Educazione alla spiritualità: Varcare la soglia della speranza, ”La Domenica di Vicenza”, nr.
29 anno XX del 25 luglio 2015 e II parte nr. 31 anno XX del 5 settembre 2015
804 Mariano Rumor: per i giovani una lettera, “ Realtà Vicentina”, XXVI (2015), n. 6 , p.5.
805 Droghe per i giovani, una cavolata?, “VICENZAPIù”,   5 Agosto 2015.
806 Altipiano di Asiago: poesia, “Realtà Vicentina” 26(2015), n.7, p.6.
807  Giovanni Paolo II: è bello riflettere sull’arte e gli artisti, “La domenica di Vicenza”, nr. 32
anno XX del 12 settembre 2015.
808 Classicità e decadenza a Vicenza, La Domenica di Vicenza”, nr. 33 anno XX del 19 settembre.
809  Baldo: dal parco della Pace alla cultura…Variati  dimettiti,  “Vicenzapiù” del 18 settembre
2015.
810 L’Archivio M. Rumor deve rimanere a Vicenza, “Vicenzapiù” 27 giugno 2015
811 Coi figli “piezz’e e core” Alessandra Moretti ci fa... politica, “Vicenzapiù”   13 agosto 2015
812 Bulgarini, Roma e Vicenza città bellissima..., “Vicenzapiù” 24 agosto 2015
813 Eschilo per le Euripide scale che qui si Sofocle... a Vicenza, “Vicenzapiù”  25 agosto 
814 Baldo: dal Parco della Pace alla cultura... Variati dimettiti, “Vicenzapiù” 18 settembre 2015
815 Liddel, Baldo: speriamo che Variati decida di ritirarsi in un monastero di clausura, 
Vicenzapiù 20 settembre 2015
816 Masturbazione all'Olimpico, Baldo: la scena c’era, ma la censura..., Vicenzapiù del 21 
settembre 2015
817 Liddell al Teatro Olimpico, Baldo: una serie di considerazioni a bocce ferme, “Vicenzapiù” del
29 settembre 2015
818 Ricordare per riflettere: József Mindszenty (1892-1975), “La Domenica di Vcenza”, nr. 35 anno XX del
3 ottobre 2015
819 Medioevo… questo sconosciuto,  “La Domenica di Vicenza”, nr. 37 anno XX del 17 ottobre
2015.
820 Tommaso Cevese, Faville. Poesie e immagini, “La Domenica di Vicenza” nr. 38 anno XX del
24 ottobre 2015
821 Giacomo Zanella e il lavoro, La domenica di Vicenza, nr. 41 anno XX del 14 novembre 2015
822 Totalitarismo: l’analisi di Antonio Rosmini, “La Domenica di Vicenza” nr. 42 anno XX del 21

novembre 2015
823 Hodoeporica veneziana, “La Domenica di Vicenza”, nr. 44 anno XX del 5 dicembre 2015
824 Solidarietà ,“La Domenica di Vicenza”, nr. 45 anno XX del 12 dicembre 2015
825 Carità, “La Domenica di Vicenza”,nr. 46 anno XX del 19 dicembre 2015
826 Trarranno a sorte... il sindaco di Vicenza , “Vicenzapiù”, 26 dicembre 2015
827 Baldo: Alessandra Moretti, un’altra svolta?, “Vicenzapiù” 2 ottobre 2015.
828 Baldo: serve riflessione degli islamici moderati, “Vicenzapiù”  del 16 novembre 2015
829 Saint Denis 1989-2015, la banlieue della strage vista da un vicentino , “Vicenzapiù” 20 
novembre 2015-11-20
830 Cgil, Cisl e Uil con le Acli piangono i "tagli" ma non chiudono i patronati: per spirito cristiano 
o per sensi di colpa per i loro sprechi? Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile) “Vicenzapiù”
del 10/12/2015
831 Baldo: Vicenza non ricorda i suoi filosofi, “Vicenzapiù” 22 dicembre 2015.
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832 La politica a Vicenza tra gattopardi, micetti, giovani e... conigli, “Vicenzapiù”  24 dicembre 
2015.
833Gabriele d’annunzio: i voli su Trento e Vicenza, “Realtà Vicentina” “6(2015),n.9, p.9.
834 Perché studiare la Religione? “Realtà Vicentina” “6(2015),n.11, p.11.
 835Il piacere del dialogo. Antonio Capuzzo intervista Italo Francesco Baldo, Vicenza, Editrice
Veneta, 2015.
Recensione Giovanni Giolo, “Il Giornale di Vicenza” 68 (2015), n°357, p.41.
836 Sempre i libri!, “La Domenica di Vicenza”, nr. 01 anno XXI del 16 gennaio 2016.
837 Cristianesimo e Islam: Niccolò Cusano, “La Domenica di Vicenza”, nr. 03 anno XXI del 30 
gennaio 2016.
838 La Moralità della guerra, “La Domenica di Vicenza”, nr. 07 anno XXI del 20 febbraio 2016
Il Curato di Ancignano: Don Pierangelo Rigon (8 agosto 1957-17 febbraio 2016), “La Domenica di
Vicenza”, nr. 07 anno XXI del 27 febbraio 2016.
839 Variati in crisi?, “Vicenzapiù”   2 marzo 2016
840 Ferdinando Rodolfi: che il popolo canti, “La Domenica di Vicenza” , nr. 13 anno XXI del 9
aprile 2016
841 Al cinema con il Papa, su divorzio e sesso, “Vicenzapiù” 11 aprile 2016
842 Amoris laetitia: nella nuova riflessione… l’antico, “La Domenica di Vicenza”, . 14 anno XXI
843 26 aprile 1945: Vicenza libera! Oltre il ricordo restano gli ideali "irrealizzati", “Vicenzapiù”
24 aprile 2016
844 Il 25 aprile liberiamoci dalla retorica ,”Vicenzapiù” 25 aprile 2016
845 PREMIO GIACOMO ZANELLA, “La Domenica di Vicenza”, nr. 16 anno XXI del 30 aprile
2016
846 Il verso si fa musica Giacomo Zanella, Vicenza, Editrice Veneta, 2016.
847 La Bertoliana si vende i libri, “Vicenzapiù” 2 maggio 2016 
848  Un editore vicentino: Girolamo Raschi,14 agosto 1844-26 gennaio 1936,  “Realtà vicentina”
27(2016) n.1., p. 15
849 Abbasso il latino, “La Domenica di Vicenza”, nr. 18 anno XXI del 14 maggio 2016.      

850 Voglia di politica, “La Domenica di Vicenza”, nr. 19 anno XXI del 21 maggio 2016
851  Pannella,  un  uomo fuori  dal  coro.  E  un  commento  fuori  dalla  retorica,  “Vicenzapiù”  20
maggio 2016
852 Leggere la Bibbia?,  “La Domenica di Vicenza”, nr. 20 anno XXI del 28 maggio 2016
853 Per il classico... ad Arcugnano , “Vicenzapiù” provincia del 31 maggio 2016-05-31.
854 Omero ci parla da Arcugnano, “La Domenica di Vicenza”,  nr. 22 anno XXI dell'11 giugno

2016.
855 La storia insegna, se la si rispetta, “La Domenica di Vicenza”, nr. 23 anno XXI del 18 giugno

2016.   
856 Unica libertas,  “La Domenica di Vicenza”, nr. 10 anno XXI, nr. 26 anno XXI del 9 luglio 2016
857 Bioetica: una scienza giovane poco conosciuta, “La Domenica di Vicenza”,  nr. 33 anno XXI
del 30 luglio 2016 (riproposizione Bioetica,  “Associazione Genitori  de “La Nostra Famiglia”,
17(2010), n.2, pp.3-9). 
858 11 settembre 2001-2016 NewYork-Vicenza, “Vicenzapiù”  11 settembre 2016.
859 Guerra ai Turchi, “La Domenica di Vicenza”, nr. 33 anno XXI del 17 settembre 2016.
860 Zanella 1820,  “La Domenica di Vicenza”, nr. 33 anno XXI del 24 settembre 2016.
861 Amore chiama amore: Santa Teresa d’Avila, Vicenza, Il Sileno, 2016.
      Rec. Luisa Santinello,  “Messaggero di Sant’Antonio 27 aprile 2017
862  La libertà base dell’Unità… d’Italia,  “La Domenica  di  Vicenza”, nr. 34 anno XXI del 1
ottobre 2016
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863 Nelle  religioni  non  cambiano  i  contenuti  fondamentali:  in  quella  cattolica  c'è  però
l'arroccamento dei lefebrviani. Che a Vicenza non ci sono ma... anche sì,  “Vicenzapiù” 7 ottobre
2016 
864 Dario Fo: un attore, mai un politico, “Vicenzapiù” 14 ottobre 2016. 
865 Un nuovo volume su santa Teresa d’Avila, “La Domenica di Vicenza”, nr. 36 anno XXI del 15 
ottobre 2016.
866 Adieu, “La Domenica di Vicenza”, nr. 37 anno XXI del 22 ottobre 2016
867 Sui fatti d’Ungheria: don Primo Mazzolari,“La Domenica di Vicenza”, nr. 38 anno XXI del 29 
ottobre 2016.
868 El Bacalà, “Realtà Vicentina” 27(2016), n.7, p.8
869 Cincinnato, un esempio non solo per Renzi, “Vicenzapiù” 7 dicembre 2016
870 Quando Giacomo Zanella iniziò a poetare?, “Realtà Vicentina”, XXVII (2016), p. 7.
871 Capolavori restituiti: in margine alla attuale mostra alle Scuderia del Quirinale nel maggio 
1818 l'orazione del vicentino Carlo Bologna, “Vicenzapiù”15 gennaio 2016.
872 Introduzione a F.P., Orazion del popolo venezian a la VB. Vergine de S. Marco, Vicenza., 
Editrice Venezia, 2016
873 La Voce del Sileno: è un idiota... magari è meglio!, “Vicenzapiù” 20 febbraio 2017
874 In politica oggi cambiare casacca è... la politica, “Vicenzapiù” 25 febbraio 2017
875 Presentato il libro delle Opere scelte di don Pierangelo Rigon, “Vicenzapiù” 21 febbraio 2017
876 Introduzione a Don Pierangelo Rigon, Scritti scelti e testimonianze, Vicenza, Editrice Veneta, 
2017.
Recensione “Realtà Vicentina” 28(2017), n.1, p.18 
877 Dopo DJ Fabo, la discussione: io voglio morire!, “Vicenzapiù” del 28 febbraio 2017 
878 Introduzione a E.P. Orazion del popolo venezian, Editrice Veneta, 2016.
Recensione “Realtà Vicentina” 28(2017), n.1, p.22.
879 Non bestemmiate! Preghiera di G. Zanella, “Realtà Vicentina” 28(2017), n.1, p.7.
880 Il populismo va rispettato… anche a Vicenza: non bastano vuote ordinanze emanate solo per
"saziare" la pancia, “Vicenzapiù” 19 marzo 2017.
881  Anniversario trattati di Roma. Tradizione, alla radice delle radici: Marguerite Yourcenar e
Mario dal Pra, “Vicenzapiù” 25 marzo 2016.
882  Papa Francesco deciderà per il  bene della  chiesa al  di  là  delle  illazioni  sulle  dimissioni,
“Vicenzapiù” 6 aprile 2017.
883 Riflessioni tra storia e memoria, in attesa della retorica… del 25 aprile, “Vicenzapiù”, 21 
aprile 2017.
884  Presentato  il  Cammino  Fogazzaro  -  Roi,  dedicato  ad  Antonio  Fogazzaro  e  al  marchese
Giuseppe Roi, suo pronipote , “Vicenzapiù”  24 aprile 2017.
885  Don  Lorenzo  Milani:  un  mito.  Riflessioni  in  occasione  della  pubblicazione  delle  opere
complete, “Vicenzapiù” 28 aprile 2017
886 Non andrò ai gazebo delle primarie del PD, “Vicenzapiù” 30 aprile 2017
887 Est modus in rebus, c'è una misura nelle cose: anche per gli immigrati, “Vicenzapiù” 10 
maggio 2017
888 Maria Cristina Clotilde vince il Premio letterario nazionale Michele Benetazzo, “Vicenzapiù”
14 maggio 2017.
889 Che differenza di bevande al festival Biblico: venerdì a Schio un aperitivo..., “Vicenzapiù” 19 
maggio 2017.
890  “Vestir  di  grazïoso  italo  manto”  Giacomo  Zanella  traduttore e
Omaggio a Giacomo Zanella: Varie traduzioni de  La Conchiglia fossile nel mio studio, Vicenza,
Editrice Veneta 2017.
891 Terrorismo: il solito ritornello, “Vicenzapiù” 24 maggio 2017.
892 Da subito il programma dell’Olimpico, mettiamolo in pratica, “Vicenzapiù” 26 maggio 2017.
893 Per il “classico”… ad Arcugnano, “Vicenzapiù” 31 maggio 2017.
894 “La vendetta”… del classico, “Vicenzapiù” 8 giugno 2017.
895 Il Futurismo e la Prima guerra mondiale Carlo Carrà e Umberto Boccioni, “Realtà Vicentina”,
Marzo-Giugno 2017, p.6.
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896  30 agosto 2014 e il vice sindaco aspirante sindaco Jacopo Bulgarini d'Elci, “Vicenzapiù” 18 
agosto 2017.
897 Don Lorenzo Milani Comparetti piace ancora a Vicenza?, “Vicenzapiù” 20 giugno 2017.
898 La buona squola: cerchiamone le... traccie”, “Vicenzapiù” 21 giugno 20\17.
899 Ultimissime: per BPVi e Veneto Banca arriva un'offerta mille volte superiore a quella di Intesa
SanPaolo, “Vicenzapiù” 24 giugno 2017
900 Le pulizie a Vicenza? Al 50%,“Vicenzapiù” 25 giugno 2017.
901 Dante docet a Vicenza anche per la torre scaligera, “Vicenzapiù” 27 giugno 2017.
902 Amministrative 2018: Achille Variati, un capo finito e troppi aspiranti alla successione, 
Vicenzapiù 28 giugno 2017.
Recenzione “Il giornale di Vicenza,” 71(2017) n.276, p.48.
903 Charlie Guard, un caso di eutanasia che tocca anche Vicenza: un'opinione su cui discutere, 
“Vicenzapiù” 1 luglio 2017.
904 Un cardinale e un presbitero: Elia dalla Costa e Milani Lorenzo, “La voce del Sileno”, anno 2,
“Vicenzapiù” 4 luglio 2017.
905 Caffè Moresco agli Alpini di Vicenza: sogno di mezza estate... di Variati due anni fa, 
“Vicenzapiù” 9 luglio 2017.
906 Fascismi e comunismi: chiarire ciò che c'è da chiarire e senza retorica, l'Italia ha bisogno 
anche di questo, “Vicenzapiù” 14 luglio 2017.
907 È morto l'eroe di Tienammen Liu Xiaobo, premio Nobel per la pace, “Vicenzapiù” 14 luglio 
2017.
908 Achille Variati e Jacopo Bulgarini d'Elci: il vecchio che non muore e il nuovo che non nasce, 
“Vicenzapiù” 18 luglio 2017.
909 Comunismo e cristianesimo. La Voce del Sileno, anno 2, “Vicenzapiù” 18 luglio 2017
910 No vaccino, scelta libera ma ne paghi le eventuali conseguenze chi la fa, “Vicenzapiù” 22 
luglio 2017
911 Emigranti e illegalità: possibile soluzione, “Vicenzapiù” 24 luglio 2017.
912 Partito Democratico: obbedisco sul Torrione, anche, “Vicenzapiù” 25 luglio 2017.
913 Un nonno per strada picchia la nipote che compra droga, “Vicenzapiù” 26 luglio 2017.
914 Quel che resta del Torrione di Porta Castello:  la differenza tra mecenate marchese Giuseppe 
Roi e ignoto emulo Antonio Coppola, “Vicenzapiù” 29 luglio 2017.
915 Ad ogni morte per droga... Ma la libertà di scelta vada di pari passo con le responsabilità 
economiche, “Vicenzapiù” 1 agosto 2017.
916 E tacciono... con Achille Variati in testa, “Vicenzapiù” 2 agosto 2017.
917 Sine culpa e sine peccato: esiste l'inferno?, “La Voce del Sileno”, Anno 2, 5 agosto, e 
“Vicenzapiù” 5 agosto 2017.
918 Fino a quando? Riflessioni su Barcellona e non solo, “Vicenzapiù” 18 agosto 2017.
919 Un augurio da Benedetto Croce, salvato da ragazzo a Casamicciola nel terremoto del 1883,
“Vicenzapiù” 23 agosto 2017.
920 Un'opera poco nota di Andrea Palladio: Porta Gemona o Portonat a San Daniele del Friuli,
La voce del Sileno Anno 2, 27 agosto 2017, “Vicenzapiù” 27 agosto 2017
921 La bugia: di moda oggi ma anche ieri. Sant’Agostino ci invita ad una riflessione. La Voce del
Sileno, anno 2, “Vicenzapiù” 30 agosto 2017
922 A Vicenza l'erba cresce, “Vicenzapiù” 2 settembre 2017.
923 Venti di guerra, “Vicenzapiù”4 settembre 2017
924 8 settembre, chiesa ricorda Natività di Maria a Monte Berico e ovunque: "Tota pulchra es 
amica mea", La Voce del Sileno, anno 2, “Vicenzapiù” 7 settembre 2017.
925 Basta con l'erba... alla casa dei padri separati! Scritto, fatto, male, “Vicenzapiù” 7 settembre 
2017.
926 L'8 settembre è la Festa Patronale di Vicenza dal 1978: la Madonna di Monte Berico tra 
devozione dei fedeli e poesia di Zanella, “Vicenzapiù” 8 settembre 2017.
927 Malga Porzius, gli "assassini" di Schio e della Volante rossa e targa per una 13enne uccisa dai
partigiani.  Per  Baldo fascisti  e  partigiani  sono uguali...  Riparte  la  polemica,  “Vicenzapiù”  17
settembre 2017.
928 Erba di casa mia: povera Casa dei padri separati a Vicenza, “Vicenzapiù” 21 settembre 2017.
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929 Ibis redibis non morieris in bello": così parlò la Sibilla Variati sulle primarie a Vicenza, 
“Vicenzapiù” 24 settembre 2017.
930 Elezioni comunali a Vicenza, Otello (Dala Rosa): "se il Moro io fossi vedermi non vorrei 
d'attorno un Jago",“Vicenzapiù”29 settembre 2017.
931 Il secolo dei genocidi e degli stermini per ideologia, l’altra parte, “La voce del Sileno Anno
2,” in  “Vicenzapiù” 1 ottobre 2017.
932  Olindo  Guerrini:  i  filosofi  "alla  moda":  La  Voce  del  Sileno,  anno  2,  in  “Vicenzapiù”,  3
Ottobre, 2017.
933  Incominciamo a pensarci  fin  d'ora,  a  un futuro  politico  in  cui  tornino le  "visioni"  e  non
prevalgano le "carriere",  “Vicenzapiù” 10 ottobre 2017.
934 Introduzione a C. Angelini, Giacomo Zanella, Inedito. Vicenza, Editrice Veneta, 2017, pp.5-28.
935 La bellezza salverà Vicenza? , “Vicenzapiù” 27 ottobre 2017.
936  Mentre sulle stelle  si discute, Vicenza degrada: serve aria nuova,  “Vicenzapiù” 30 ottobre
2017.
937 IL POPOLO VENETO? , “Il Punto”n. 599- Venerdì 27/10/2017 -    Creazzo (VI)
938 L’eredità di Martin Lutero: La voce del Sileno anno 2, “Vicenzapiù” 31 ottobre 2017.
939 A Vicenza ci sono oratóri? Con la ó e non con la ò..., “Vicenzapiù” 2 novembre 2017.
940 I nostri sindaci Variati, Quaresimin, Hüllweck e ancora Variati che molto ha "dato" a Vicenza
che non ha meritato la sua generosità e che ora quindi non merita la "continuità", “Vicenzapiù” 3
novembre 2017.
9414 novembre 1917: Rosa, il marito panettiere di guerra, i figli di allora e i "cerimonianti" di
ogni 4 novembre, “Vicenzapiù” 4 novembre 2017.
942 "Se il mare fosse tocio de bacalà, e i monti de polenta, mamma mia che tociade": il nuovo libro
di Galliano Rosset, “Vicenzapiù” 6 novembre 2017.
943 Il degrado vicentino arriva a una bestemmia scritta vicino alla chiesa di S. Bertilla: venga 
almeno rimossa, “Vicenzapiù” 8 novembre 2017.
944 Bulgarini e Possamai erano con Variati ma solo ora vogliono fare quello che con lui non 
hanno fatto, “Vicenzapiù” 10 novembre 2017.
945 Una bella lettura istruttiva per i politici e anche per i candidati vicentini: il Libro della 
Sapienza, “Vicenzapiù” 15 novembre 2017.
946 Amministrative 2018: Francesco Rucco, un nome per un vero Impegno per Vicenza, 
“Vicenzapiù” 19 novembre 2017.
947 Guai ai vinti alle primarie di Vicenza? No, ma almeno non si mercanteggino cariche, 
“Vicenzapiù” 25 novembre 2017.

948 Cesare o nulla: dopo le primarie a Vicenza un triumvirato alla "Cesare, Pompeo e Crasso"?, 
“Vicenzapiù” 30 novembre 2017.
949 Le divisioni a sinistra fanno crescere?, “Vicenzapiù” 30 novembre 2017.
950“Primarie di Vicenza, il dado è tratto. Tra i tre concorrenti emerge il quarto, non proprio,
occulto: Achille Variati, Vicenzapiù” 2 dicembre 2017.
951 È giunto il tempo di sciogliere le vele: contro il "modus inciuciorum" bisogna liberarsi dei due
candidati perdenti alle primarie, “Vicenzapiù” 3 dicembre 2017.
952 “Achille Variati sconfitto con Bulgarini sarà il vincitore delle primarie se Otello Dalla Rosa 
aprirà agli sconfitti del "sistema", Vicenzapiù” 4 dicembre 2017.
953 Attenzione: arriva Babbo Natale al posto del Bambinello, “Vicenzapiù”, 7 dicembre 2017.
954 Arte Sella, “Realtà Vicentina2 28(2017), n.8, pp.14-15.
955 Le bandiere dei totalitarismi, l'opinione. Proibite quelle dei "fascismi", ben accette quelle dei
"comunismi": relegare il passato nella storia per la vera pacificazione, “Vicenzapiù” 14 dicembre
2017.
956 Amministrative 2018 a Vicenza: il centro sinistra s'è desto con Otello Dalla Rosa, è giunta 
l'ora di suonare la sveglia per il centro destra, “Vicenzapiù” 17 dicembre 2017.
957 Il dado è tratto per Forza Italia ma per Impegno per Vicenza non è la persona giusta Fabio 
Mantovani membro del cda variatiano di Ipab: serve candidato unitario di rottura, “Vicenzapiù” 
27 dicembre 2017.
958 Elezioni politiche, finalmente protagonisti i cittadini, “Vicenzapiù” 29 dicembre 2017.
959 Buon anno, di elezioni, a Vicenza e dintorni, “Vicenzapiù” 1 gennaio 2018.
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960 Sparate sul pianista Variati: a fine mandato lo fanno in tanti, “Vicenzapiù” 2 gennaio 2018.
961 Vicenza, tra bellezza e degrado, “Vicenzapiù” 9 gennaio 2018.
962 Una humanitas: La voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 19 gennaio 2018.
963 Anche Vicenza città dei "tre senza": negativi e... positivi, “Vicenzapiù” 23 gennaio 2018.
964 Avversione agli  Ebrei:  Lutero,  Shakespeare,  Voltaire e Marx.  La Voce del  Sileno anno 3,
“Vicenzapiù” 23 gennaio 2018.
965 Quando  la  legge  non  è  giusta:  le  leggi  razziali  italiane. La  Voce  del  Sileno  anno  3,
“Vicenzapiù” 25 gennaio 2018.
966 Purtroppo molti celebrano e non ricordano..., “Vicenzapiù”  27 gennaio 2018.
967 Variati, Vicenza si è fatta bella?, “Vicenzapiù” 30 gennaio 2018.
968 Dove  va  la  Biblioteca  Civica  Bertoliana  dopo  l'uscita  del  direttore  Giorgio  Lotto  e  del
presidente  Giuseppe  Pupillo:  ce  lo  dicano  i  nuovi  aspiranti  amministratori,  “Vicenzapiù”  2
febbraio 2018
969 Trieste: memoria e ricordo: La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 9 febbraio 2018.
970 Introduzione a  Don P. Rigon,  Per meditare Peregrinatio ad Dominum,  Vicenza,  il  Sileno,
2018.
971 A proposito di fascismo e antifascismo: da idiota a politicamente corretto, Pier Paolo Pasolini ,
“Vicenzapiù” 12 febbraio 2018.
972 Dopo le primarie a Vicenza è tempo di andare a casa per Variati e Bulgarini, “Vicenzapiù” 13
febbraio 2018.
973 Presentato il libro"Don Pierangelo Rigon": celebrò anche la messa in latino per unire e non
dividere. La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 18 febbraio 2018.
974 Giacomo Possamai pontiere di Otello Dalla Rosa con Jacopo Bulgarini d'Elci: a quale prezzo
oltre  a quello della  credibità  di  chi  avrebbe così  vinto  primarie all'italiana?, “Vicenzapiù”  18
febbraio 2018.
975 A Vicenza un delirio rossiniano: Regina Rossa, Bulgarini, Dalla Rosa e... Andreotti, 
“Vicenzapiù” 19 febbraio 2018.
976 Il pensiero unico di Achille Variati... : apparire, “Vicenzapiù”, 22 febbraio 2018.
977 A Vicenza e altrove i cattolici esistono in politica?, “Vicenzapiù” 24 febbraio 2018
978 Ha perso l’Italia di Napolitano e Renzi! A Vicenza si rottamino i giochi e giochetti di Variati &
c., “Vicenzapiù” 5 marzo 2018.
979 A Vicenza e nel vicentino le campane disturbano?, “Vicenzapiù” 9 marzo 2018.
980 Eppur si muove... Variati, “Vicenzapiù” 10 marzo 2018.
981 Le accuse di Giovanni John Giuliari ad Achille Variati dimostrano che Vicenza Capoluogo ha
poi sempre appoggiato una Giunta che qualcuno vuole in parte riproporre, “Vicenzapiù” 11/marzo
2018.
982 Cardinale Elia Dalla Costa: è ancora proposta, “Vicenzapiù” 14 marzo 2018
983 Stephen Hawking: un disabile? Ricordiamo prima di tutto un uomo, “Vicenzapiù” 15 marzo 
2018.
984 Con Sergio Benetti: A Vicenza Don Sebastiano Crestani ha proposto sempre l’unità di fede e
filosofia: La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 22 marzo 2018
985 Può tornare Karl Marx? La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 23 marzo 2018.
986 Un invito ai vicentini per una visita ai castelli del Trentino - Alto Adige / Südtirol con il Codice
Brandis con video, “Vicenzapiù” 29 marzo 2018.
987 Lettera aperta al centro destra di Vicenza: aspettando Godot, “Vicenzapiù” 31 marzo 2018.
988 Achille Variati: mai parco, “Vicenzapiù” 5 aprile 2018.
989 Karl Marx poeta: in margine al film "Il giovane Karl Marx" di Raoul Peck. La Voce del Sileno
anno 3, “Vicenzapiù” 6 aprile 2018.
990 Non di curar di loro, guarda e passa: dura minga... l'amministrazione Variati, “Vicenzapiù” 6 
aprile 2018.
991  Alle 22 ha chiuso la mostra di Goldin ma un altro è lo spettacolo finito: quello di Variati ,
“Vicenzapiù” 8 aprile 2018.
992 Una donazione di Goldin a Vicenza perchè la sua mostra non sia ricordata anche come "Van
Gogh. Tra la... grana e il cielo"?,“Vicenzapiù” 11 aprile 2018.
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993 Una domanda impertinente al sindaco Achille Variati: la gratuità della Basilica per le mostre 
di Goldin comprende i costi energetici?, “Vicenzapiù” 12 aprile 2018
994 Auguri a Benedetto XVI sempre al servizio di Dio e della Chiesa, “Vicenzapiù” 16 aprile 2018”
995   25 aprile, purificare la memoria: i giovani imparino che la ricostruzione dei ponti interrotti
tra fratelli è possibile, “Vicenzapiù” 23 aprile 2018
996 Matteo  Tosetto  "furtivo"  candidato  sindaco  di  Forza  Italia  a  Vicenza,  un  simpatizzante:
disobbedisco, “Vicenzapiù” 23 aprile 2018
997 Il caso Alfie Evans: lo Stato ha il diritto di morte?, “Vicenzapiù” 24 aprile 2018
998 Vicenza merita un'amministrazione migliore. E se accorge solo ora il candidato di centro 
sinistra, “Vicenzapiù”  28 aprile 2018
999 Amministrative di Vicenza 2018, Italo Francesco Baldo: in primis lasciare a casa Otello Dalla
Rosa, ”Vicenzapiù” 1 maggio 2018
1000 Karl Marx 5 maggio 1818 - 2018: non solo un bicentenario, “Vicenzapiù” 5 maggio 2018
1001 Sabato  12  maggio  a  Cavazzale  la  XV  edizione  del  Premio  nazionale  Giacomo Zanella,
“Vicenzapiù” 11 maggio 2018
1002"Dal fragor del Chiampo al cheto Astichello", il saggio di Giacomo Zanella alla XIII edizione 
del "suo" premio. La voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 12 maggio 2018
1003 Molto festival e, si spera, pane: per i Civici per Vicenza la cultura si fa azienda..., 
“Vicenzapiù” 16/05/2018
1004 Le mostre alla Basilica Palladiana di Vicenza concessa gratuitamente da Variati & c.: cosa
ne pensa la Corte dei Conti?, “Vicenzapiù” 20 maggio 2018
1005 Giacomo Zanella nel mese di maggio: il culto a Maria e la traduzione dell'Ave maris Stella:
“La voce del Sileno” anno 3, “Vicenzapiù” 20 maggio 2018.
1006  Vicenza 2018, Impegno per Vicenza boccia continuità con Variati  e  appoggia Francesco
Rucco, “Vicenzapiù” 26 maggio 2018
1007 La Costituzione e non l'ideologia aiuta a giudicare Mattarella, “Vicenzapiù” 30 maggio 2018.
1008 Il count down per Variati, “Vicenzapiù” 02/06/2018
1009 Non si festeggiano i 25 anni della Casa della pace di Vicenza?, “Vicenzapiù” 5,06,1018 
1010  Giacomo  Zanella  nell’analisi  inedita  di  Mariano  Rumor.  “La voce  del  Sileno  anno  3,
“Vicenzapiù” 8 giugno 2018.
1011 Rifiuti a Vicenza: forse vi è qualche cosa che non è chiaro anche a... Maria Menin, 
“Vicenzapiù” 9 giugno 2018.
1012 Il vero sconfitto è Variati ma ora c'è la necessità di un buon futuro per Vicenza, “Vicenzapiù”
11 giugno 2018
1013 Impegno per Vicenza augura al neo sindaco Rucco un "buon servizio" alla città, 
“Vicenzapiù” 12 giugno 2018
1014 Craxi per Klinghoffer - Sigonella e Salvini per Aquarius - Macron: due modi di dire "no", ma 
per risolvere, “Vicenzapiù 15 giugno 2018”.
1015 Un bel gesto... se gli amministratori nominati da Variati rimettessero il mandato nelle mani di
Rucco, “Vicenzapiù” 17 giugno 2018.
1016 Un po' di saggezza... per rimettere i mandati "comunali" di Variati nelle mani di Rucco: per
ora solo Bulgarini e Sala lo hanno fatto, “Vicenzapiù” 19 giugno 2018
1017 L'antifascismo senza fascismo, anche alla maturità per la versione dal greco di Aristotele,
“Vicenzapiù” 21 giugno 2018.
1018 La bestemmia scritta vicino alla chiesa di S. Bertilla: nulla fece Variati per rimuoverla, 
Rucco ha provveduto subito. Un piccolo ma significativo segnale, “Vicenzapiù” 25 giugno 2018.
1019 Tutti contro il fascismo, ma non è fascismo se lo striscione è contro Israele, “Vicenzapiù” 26
giugno 2018.
1020 Insediato il consiglio comunale di Vicenza col neo sindaco Francesco Rucco, un invito: non
perdersi nel "locus communis", “Vicenzapiù” 28 giugno 2018.
1021 La storia e la fine del comunismo in Italia. Insieme a quella dei partiti, “VICENZAPIU’” 29 
giugno 2018.
1022 Fascismo:  lo  conosciamo?  Karl  Marx:  per  negare  il  capitalismo  bisogna  studiarlo...,
“Vicenzapiù” 30 giugno 2018.
1023 L'antifascismo. O gli antifascismi?, Vicenzapiù” 06 luglio 2018
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1024 Psyches iatreion, il valore della Biblioteca civica Bertoliana, “Vicenzapiù”06 luglio 2018
1025 Un estimatore veronese di Giacomo Zanella: Alberto di Serego, “Realtà Vicentina”,29 
(2018),n.2,  (9) Aprile-Giugno 2018, pp-9-10.
1026 Bisogno di doveri e valori morali alla base di tutto, “Vicenzapiù” 11 luglio 2018.
1027 Italian Animals Farm e G. Orwell, Vicenza, Il Sileno 2018.
Recensione: Sono italiane le prime Animals Farm: riedizione de Il Sileno, “Vicenzapiù” 15 luglio
2018.
1028 Lotta di classe e Marx? Un ricordo per un futuro migliore, “Vicenzapiù” 18 luglio 2018
1029 La più antica raffigurazione di Maria nel Veneto alla  Cattedrale di Adria,  “La voce del
Sileno anno 3”, “Vicenzapiù” 19 luglio 2018.
1030 Italo Francesco Baldo: è possibile una nuova sinistra in Italia?, “Vicenzapiù” 19 luglio 2018.
1031 Care poltrone, a Vicenza si sono attaccate ai nominati da Variati: nessuno lascia Aim, Ipab, 
Vicenza Holding ex Fiera di Vicenza..., “Vicenzapiù” 22 luglio 2018.
1032 Che fare per Vicenza? Quello che c'è da fare..., “Vicenzapiù” 25 luglio 2018.
1033 La democrazia è ammalata... curiamola, “Vicenzapiù” 28 luglio 2018.
1034 Il post di Giacomo Possamai su FB: eppur si muove... la sinistra vicentina , “Vicenzapiù” 29
luglio 2018.
1035 La libertà non può essere mai banale: Vicenza ha dimenticato il centenario della nascita di
Mario dal Pra, “Vicenzapiù” 1 agosto 2018.
1036 Il razzismo ideologico in Italia: Vicenza ne è immune?, “Vicenzapiù” 2 agosto 2018.
1037 Tempo di cambiamenti? Se e ve lo chiede Italo Francesco Baldo, “Vicenzapiù”  3 agosto
2018.
1038 D'agosto... si rilegge: La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù”  15 agosto 2018.
1039 Praga 20 agosto 1968: hanno compreso i compagni?, “Vicenzapiù” 20 agosto 2018.
1040 Trovata nuova versione dell'incontro sulla spiaggia di Sant'Agostino e il Bambino: La Voce
del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 3 settembre 2018.
1041 Padova vuole cambiare targa, “Vicenzapiù” 4 settembre 2018.
1042 8 settembre la chiesa ricorda la Natività di Maria: Tota pulchra es amica mea, l'omelia della
bellezza, La Voce del Sileno, anno 3, “Vicenzapiù” 8 settembre 2018.
1043 Le spose in Villa Zanella: la poesia della moda, “Vicenzapiù” 9 settembre 2018.
1044 Vicenza - Roma: la sinistra sempre leninista?, “Vicenzapiù” 9 settembre 2018.
1045 Tempo di cambiamento a Vicenza: oggi critica chi ha generato i problemi, “Vicenzapiù” 14
settembre 2018
1046 Manifestazione contro Israele a Vicenza: la pace non è mai guerra! Nemmeno a parole o con
slogan, “Vicenzapiù” 19 settembre 2018.
1047 Antonio Pigafetta è una nuova Associazione a Vicenza, “Vicenzapiù”22 settembre 2018.
1048 Nuovi orizzonti per l'opposizione a Vicenza, “Vicenzapiù”23 settembre 2018.
1049 A Vicenza: contro Israele ci si richiama a Lutero e a qualche altro tedesco, non dimenticando
un sovietico: La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù”25 settembre 2018.
1050 E proprio no manifestare a Vicenza, Bassano, Lonigo, Thiene, Schio e Noventa invece che a 
Roma... a pagamento con soldi pubblici PD?, “Vicenzapiù” 30 settembre 2018.
1051 Biblioteca Bertoliana: anche un graffito ne reclama una più "grande" per continuare ad 
essere "clinica dell'anima" a Vicenza, “Vicenzapiù” 3 ottobre 2018.
1052 La  Ciropedia,  guida  all'opposizione  di  Vicenza  per  uscire  dal  vecio  modo  di  fare,
“Vicenzapiù” 6 ottobre 2018.
1053 La polenta, “Realtà Vicentina”, 29(2018), n.3, p.23.
1054  Suber invita a cancellare dalle strade di Roma chi firmò o non criticò Il manifesto della
razza. E una domanda: perchè non anche a Vicenza?, “Vicenzapiù” 18 ottobre 2018.
1055 Rucco sconta il Loggiato della Basilica palladiana, l'opposizione alza la voce. Ma dov'era
con la concessione di Variati al privato Goldin?, “Vicenzapiù” 21 ottobre 2018.
1056 A Vicenza i comitati civici con Achille Variati come Luigi Gedda. Ma i comitati di Renzi sono
come quelli di Gedda?, “Vicenzapiù” 23 ottobre 2018.
1057 Europa: geremiade. La Voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 27 ottobre 2018.
1058 Valori cristiani e rinnovamento sociale nel giovane Dal Pra, in AA.VV., Mario Dal Pra nella
“Scuola di Milano”, a cura di F. MINAZZI, Milano-Udine, Mimesis, p.167-202. 
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1059 Il valore della Pace a Vicenza, il Comune ristampa l’Elenco dei Vicentini caduti in guerra,
“Vicenzapiù” 9 novembre 2018.
1060 Il "gioco" dell'opposizione a Vicenza, “Vicenzapiù” 10 novembre 2018.
1061 Chi  tacque  e  chi  si  oppose  alle  leggi  razziali  del  1938:  La  voce  del  Sileno  anno  3,
“Vicenzapiù” 10 novembre 2018.
1062 Razze e razzismo: La voce del Sileno anno 3, “Vicenzapiù” 15 novembre 2018.
1063 A proposito dei morti tra il 1943 e il 1945: a Vicenza dobbiamo imparare che l'erba del
vicino è più verde, “Vicenzapiù” 18 novembre 2018.
1064 Karl  Marx,  un  compleanno  dimenticato:  La  Voce  del  Sileno  anno  3,  “Vicenzapiù”  20
novembre 2018
1065
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RECENSIONI
1. a G. MICHELI, Kant, storico della filosofia, Padova 1980, in " Filosofia" 33 (1982),
fasc. IV, pp.329-332.
2. a O.MEO,  La malattia mentale nel pensiero di I. Kant, Genova 1982, in " Studia
Patavina" 30 (1983), pp.402-404.
3.  a  G.SANTINELLO,  Immagini  e  idea  dell'uomo,  Rimini  1984,  in  "  Week-End
Veneto" 2 (1984), n.2. p.20.
4. a G. PIAIA, Vestigia Philosophorum, Rimini 1983, in " Week-End II (1984),n.9,p.19.
5. a F. BOTTIN,  La scienza degli occamisti, Rimini 1982, in " Week-End Veneto" 2
(1984), n. 16., p.44.45.
6. a B.SALMONA, Filosofia e Ragione, Marzorati, Milano 1984, in  " Studia Patavina
", 32 (1985), p.148.
7. a S. COCCHETTI, Mythos und Dialektik der Aufklerung, in "Bollettino filosofico" 21
(1987), pp.7-8.
8. a I. KANT, Lezioni di psicologia, Laterza, Roma-Bari 1986, in " Studia Patavina",34
(1987), pp.411-12.
9.  a  L.  VIGONE-C.LANZETTI,  L'insegnamento  della  filosofia,  Laterza,  Roma-Bari
1988, in " Studia Patavina" 35 (1988),pp.681-683. 
10 a A. CAZZANIGA, Don Luigi Monza, Elledici-Leumann, Torino 1999 in " La voce
dei Berici" 55(1999), n.45, p.29. e in  "Genitori de "La Nostra Famiglia"6(1999),n.9,p.
4.
11. a L.ALICI-F.BOTTURI-R-MANCINI, Per una libertà responsabile, a cura di G.L.
BRENA e R.PRESILLA, Ed. Messaggero Padova 2000 in "L'Arena"  7 giugno 2000,
p.III, ne " le pagine dei libri".
12a AA.VV: La Nostra Bibbia, Ed. Messaggero, Padova, 2002 in “La voce dei Berici,
con La storia più bella,  58 (2002), n.34, p.31. già apparsa in "Genitori de "La Nostra
Famiglia",9 (2001),n.6,  p.10.
13 a G. CORA’, Verità ed entità affini, Verifiche, Trento 2002  con il titolo La verità?
E’  scomoda,”  Il  giornale  di  Vicenza,  57(2003),  n.  46,  p.39. ristampato  in  “  Realtà
Vicentina” 14(2003),n.7,p.3. 
 14 a   Il dipartimento di Nefrologia dell’Ospedale san Bortolo di Vicenza,  “Realtà
Vicentina", XVI(2005), n.11.p. 11.
15 a Atti del convegno nel cinquantenario della morte: don Luigi Monza, "Genitori de
"La Nostra Famiglia",13(2006),n.1,  p.9-11.
16  A Laura Ghitta, Una soglia, una luce e oltre“Associazione Genitori de “La Nostra
Famiglia”,  13(2006), n.4, p.15. 
17 a Luciana Chittero Villani, Uno spazio per sognare, Vicenza, Editrice Veneta, 2007,
pp.5-6.
18 a E. Barone e E. Cecchini, Pedagogia dei Genitori, Edizioni ETS, Pisa, 2009, in  “Associazione
Genitori de “La Nostra Famiglia”,  17(2010), n.2, pp.12-13. 
19 G.Giolo, Zanella e Leopardi,Vicenza, Editrice Veneta, 2012. 
20 Studia Orientis. Venezia e l’Oriente: un’eredità culturale, a cura di G. PEDRINI, Vicenza, 
Editrice Veneta, 2013 , in “Vicenzapiù” n.262, 7 dicembre 2013, p.10-
21 a ROSETTA MONTEFORTE RACALBUTO: Storie di donne. A più voci più mani, Vicenza, Edizioni
Scaletta 62, 2013-12-13 , “La domenica di Vicenza”, nr. 44 anno XVIII del 14 dicembre 2013
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22 a N. DAL GRANDE, Il Risorgimento Italiano, Rep. Di San Marino, Il Cerchio. Iniziative Editoriali,
2013     Il Risorgimento Italiano: un nuovo studio di Nicolò dal Grande, “La domenica di Vicenza”,
19 marzo 2014. 
23 Conoscere ed amare il passato, La sapienza contadina e la cultura del cibo: un nuovo libro di 

Galliano Rosset, “La domenica di Vicenza”, nr. 22 anno XIX del 7 giugno 2014.
24 a Anonimo, Le tribolazioni del filosofare. Commedia metaphysica ne la quale si tratta de li errori &
de le pene dÈl’Inferno, scoperta, redatta e commentata da Achille C. Varzi & Caludio Calosi,  Roma-
Bari, Laterza, 2014, euro 19., In  La filosofia... all’Inferno,  La Domenica di Vicenza, nr. 29 anno
XIX del 26 luglio 2014  
24 Vicenza e la Repubblica Sociale Italiana La ricostruzione di Fabrizio Scabio, “La Domenica di
Vicenza”, nr. 12 anno XX del 25 marzo 2015
25 A ciascuno il suo  di Giovanni Giolo, in “La Domenica di Vicenza”,   nr. 02 anno XXI del 23
gennaio 2016.
26 a L’occhio della civetta  di Laura Trevisan L’occhio della civetta, “La Domenica di Vicenza”,
nr. 04 anno XXI del 6 febbraio 2016
27 Sara Rattaro,  Splendi più che puoi, “La domenica di Vicenza”,  nr. 15 anno XXI del 23 aprile
2016

28 Sulle tracce di Augusto, “La Domenica di Vicenza”, nr. 21 anno XXI del 4 giugno 2016.
29 “Fatti  non foste  a vivere come bruti” in  margine al  nuovo romanzo di Ausilio  Bertoli,  Un
mondo da buttare, “Vicenzapiù” 28 aprile 2017
30"L'amore addosso", ultimo romanzo di Sara Rattaro: un libro appassionante, “Vicenzapiù” 28
aprile 2017
31  Coltura  e  cultura  delle  vite  nel  Veneto di  G.  Rosset,  Vicenza,  Editrice  Veneta  2017,in
“Vicenzapiù” 14 giugno 2017.
32  Eurasiae. Venezia e le Vie della seta tra passato e presente, a cura di  G. PEDRINI, Vicenza,
editrcie  Veneta,  2017  :Eurasia:  un  continente  da  conoscere.  La  Voce  del  Sileno,  anno  2,
“Vicenzapiù” 21 giugno 2017
33 Strafanti e Barlafüs" di Il moscardino: a Vicenza nelle cassette un bel libro che non è in vendita,
editore "SubEdizioni Il Pignorante", Vicenzapiù” 10 dicembre 2017.
34 A Galliano Rosset,  Farine: pane e polenta sulle tavole venete, Vicenza,Editrice Veneta, 2017
“Vicenzapiù”18 dicembre 2017.
35   A  "Veneti  in  Controluce"  di  Ausilio  Bertoli (Ravenna,   Fernandel,  2018,  )  18  racconti  di
personaggi senza troppo "chiasso",“Vicenzapiù! 12 ottobre 2018

PRESENTAZIONI A PITTORI E SCULTORI
1. Domenico Piani  

2. Massimiliana Bettiol   
                  

3. Graziella Morello                         10. Dorina Bettello              
4. Cristoforo Legname                      11. Gianluigi Barcarolo        
5. Claudio Cavani                             12 .Girolamo Panozzo           
6. Renzo Vaccari                              13 Andrea Marchesini- Hayde
7. Claudio Cavani, Piovan 1995      14   Francesca Zenato
8. Vania Brunello                            15 a Marco Baschirotto
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9. Carla Bruni                                          
                                     
OPUS POETICUM
1.Introduzione a J.E. BRICENO BERRU,  Del  amor sacro al amor sublime, Varese
1984.
2. Finora, Ed. Classidra, Abano T. (Pd) 1987
Recensioni
E. CHIARI, L'angolo della poesia, "La Risposta"
S.CELLA, "Padova e il suo territorio" 3 (1988), n.14, p.44.
M.  VELADIANO,  Staffilate  di  un  uomo  ferito,"  Il  Giornale  di  Vicenza"  41
(1987),n.252 (17\9\87), p.3.
E.D.,  Schegge  di  eternità  nella  poesia  di  Baldo,  "  Il  Gazzettino"  di  Rovigo,
21\7\1987,p.II.

3.Per Mariano, Vicenza 1994.

4.De re civili, Ed. Clessidra, Padova 1996.
Recensioni
G.GIOLO, Versi come pietre sulla caduta del Muro, " Il Giornale di Vicenza" 50 (1996)
n.132 (16\5\96), p.7.
J. Bulgarini d'Elci, Poesie per una primavera civile," La voce di Narciso"-Giornale dell'
Istituto " A. Pigafetta " giugno 1996, p.6.
Anonima,  E la  poesia  ripensa  la  storia,"  La  domenica  di  Vicenza"  1  (1996)  n.13
(21\06\96), p. 23.

5. Presentazione a  M. DONA', Viaggio temporale, Ed. Veneta, Vicenza, 1998.

6. Enigmi & Soluzioni, Il Nuovo Ponte, Povolaro (VI) 1997-1998 
Recensioni
 G.G.  ( Giovanna Grossato) in  http:// nautilus.ashmm.com/vicenza/9811/letter.1.htm
G.GIOLO, Gli enigmi in poesia di Italo Francesco Baldo, " La Domenica di Vicenza",
3(1998),n.43, p.22.
L. PINELLO PONTELLO,  “Enigmi” e “ Soluzioni”, " Realtà Vicentina",  10(1999),
n.1, p.34.
 M.  PAVAN,  Domande  e  risposte  di  un  poeta  filosofo,  "  Il  Giornale  di  Vicenza"
53(1999) n.18 (19\1\99), p.24.

7, Melos, Editrice Veneta. Vicenza, 2002
Recensioni
s.n. “Realtà Vicentina", XIV(2003), n.2 p. 24
8. Versi disincarnati, Vicenza, Il Sileno, 2010

TEATRO
1. Atti unici, Piovan, Abano T. (Pd) 1993. 
recensioni
Antonio GARDIN, in " La risposta" 11(1994, n. 21 15\9\94, p.1,
G.SPARAPAN, Che ho fatto?, "La risposta",9,(1992),n.33, nov.1992, p.13.

VARIE
1. Presentazione  dell'  Associazione  paneuropea a Valdagno,  "  Ribalta  Veneta"  sett.
1985, p.31.
2 Testimonianza a cura di I.F.B. in E.I. Rambaldi, Mario Dal Pra giovane insegnante a
Vicenza “, “Rivista di Storia della filosofia” 61(2006),n.2, pp.397-401.

TRADUZIONI
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1.  In  collaborazione  con U.  Curi,  K.  MARX,  Einleitung,   C.U.R.C.,  Padova 1975,
ristampato in Leggere l’ Introduzione del ’57 di Marx, Como-Pavia, Ibis,  2011.
2.Le note personali di I. Kant alla sua Bibbia, in "Studia Patavina" 17 (1980), pp.141-
155.
3. In collaborazione con Luisa di San Bonifacio-Scimemi e Gino Di Tadi, ERASMO Da
ROTTERDAM,  Oratio de pace et  discordia contra factiosos,  Il  lamento della  pace
scacciata e respinta da tutte le nazioni,  Piovan, Abano T.(Pd) 1988 e 1991 seconda
edizione, Roma, Salerno Ed., 2004.
4.  In  collaborazione  con  Marta  Cimenti,  I.  KANT,  Primi  principi  metafisici  della
scienza della natura, Piovan, Abano T. (Pd) 1989.
1145 e    334bis = 1146
Più articoli vari su “Il punto” di Creazzo, e su “ Vicenzapiù” e  “La Nuova Vicenza”,
“Placeat” gli ultimi due giornali on line. circa 350
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