
Descrizione Riqualificazione del cimitero acattolico e creazione al suo interno di un percorso 
della memoria.

Obiettivi L’idea è quella di recuperare un’area storica attualmente abbandonata, per ricre-
are un luogo dei Valori della memoria, e di congiungere codesto giardino ebraico 
con il “Giardino dei Giusti” piantumando piante da accordare a Giusti Vicentini.

Dove Via F.lli Bandiera – attuale cimitero acattolico

Budget indicativo 40.000 €

Proponente Antonio Maddalena
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sistemazione del vialetto d’accesso. 
All’interno collocazione di pannelli informativi che raccontino la storia del luogo 
ed il raccordo tra l’area del cimitero ebraico, gli orrori della guerra e persecuzioni 
contro la dignità umana nel vicentino ed il Valore della “Giornata dei Giusti” del 
6 marzo - una giornata dedicata a chi ascolta la propria coscienza in difesa degli 
altri - stabilita dalla Comunità Europea per commemorare coloro che si sono 
opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi. 
Piantumazione di alberi in ricordo di “Giusti” Vicentini. 
Interventi

Sistemazione dell’entrata (mancano molti gradoni).
Piantumazione sull’asse centrale all’interno dell’area di 12 piante laterali (da ab-
binare ai nomi di Giusti Vicentini), collocandovi pure quattro panchine tra i vari 
spazi con quattro cestini rifiuti.
Sul fondo collocare dei pannelli  su supporti di legno che illustrino:
– la storia del luogo;
– il cimitero ebraico e la sua storia collegati ai manufatti sparsi nell’area con 

relativa mappatura;
– il dramma della seconda guerra mondiale con il numero dei deportati vicenti-

ni e dei vicentini morti sotto i bombardamenti sull’area S. Bortolo e Vicenza;
– il significato di “Giardino dei Giusti” passato, presente e futuro (dopo il 1945 

ci sono stati molti Vicentini che si sono opposti con responsabilità individuale 
ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi);

– il luogo e Goffredo Parise.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

L’idea è quella di recuperare un’area storica attualmente abbandonata, per ricrea-
re un luogo dei Valori della memoria.
Partendo dalle sue origini medioevali  (c’era l’abbazia di San Vito gestita dai bene-
dettini), successivamente (1204) sede dell’Università di Vicenza, dal 1817 cimitero 
comunale per l’inumazione di salme militari austriache, degli ebrei e non cattolici, 
su progetto dell’architetto Bartolomeo Malacarne. Ora l’area risulta abbandonata, 
salvo l’antico nucleo di tombe ebraiche, racchiuse in un piccolo giardino.
Congiungere codesto giardino ebraico con il “Giardino dei Giusti” piantumando 
piante da accordare a Giusti Vicentini (p.e. inizialmente si potrebbe abbinare pian-
te a: 
– Torquato Fraccon (1887- 1945) insignito di medaglia d'oro alla memoria 

da parte dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane; riconosciuto tra 
i GIUSTI DELLE NAZIONI da parte della Fondazione dello Stato ebraico 
Yad Vashen.  Profondamente cattolico, durante la seconda guerra mondiale 
nel trovare infame e insensata la persecuzione razziale, s’impegnava nel dare 
ospitalità e supporto logistico ai perseguitati politici, nonché aiutando molti 
ebrei a espatriare in Svizzera. Subì la prigione con il figlio Franco. Trovarono 
la morte, nel maggio del 1945, nel campo di concentramento di Mauthausen.

– Gino Soldà (1907 – 1989) Fu una guida alpina ma soprattutto un fortissimo 
arrampicatore, ricordato anche per aver preso parte alla spedizione italiana 
della conquista del K2 nel 1954 e per aver fondato la Stazione di Soccorso 
Alpino Recoaro/Valdagno. Alpino del Btg. Vicenza a Tolmino, nel 1932 fu olim-
pionico di fondo alle Olimpiadi invernali di Lake Placid. Amico fraterno e col-
laboratore di Torquato Fraccon, durante la seconda guerra mondiale,  diventò 
protagonista di atti di generosità, portando in salvo, a rischio della propria vita, 
attraverso le Alpi nella neutrale Svizzera molti ebrei, braccati dai nazi-fascisti.

Luogo da collegare pure ai romanzi scritti da Goffredo Parise (Il prete bello) e (il 
ragazzo morto e le comete):
 “…Perdersi in un lungo filo d’orizzonte che comprendeva i campi, il canale con le an-
guille e le carpe, il cimitero degli ebrei dove sotto una vecchia lapide abbandonata c’era 
stato uno dei nostri nascondigli”
“Il ragazzo attraversa il campo dietro la fabbrica e scavalca il cancello arrugginito di 
un giardino. Non era mai stato in quel luogo: il giardino è fitto di piante abbandonate e 
contorte, strette nelle spire della vite americana; il terreno è coperto di felci secche da cui 
sbucano pietre tombali di ogni specie e stele aguzze, fasciate di muschio;…”
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