In Memoriam

ITALO CALLEGARI
Laureato in Farmacia, ha approfondito e studiato le piante officinali locali
utilizzandone i principi attivi.
Sempre disponibile alla condivisione delle proprie conoscenze messa a
disposizione dei colleghi interessati all’argomento in numerosissimi convegni e
corsi organizzati soprattutto in Veneto e Friuli.
Sempre presente alle attività Zenari, almeno finché il fisico glielo
consentiva, ti accoglieva con un sorriso semplice, amichevole e curioso grato di
dare piuttosto che, forse, di ricevere.
Le più recenti collaborazioni con il Centro Phitoterapico Veneto hanno
consentito di organizzare a Budoia, dove viveva e lavorava, da oltre venti anni
le Giornate di studio sulle piante medicamentose e salutari, in cui, grazie anche
al contributo di molti esperti, si offrono aggiornamenti sulle più moderne
tecniche di utilizzo, dalla officinali.
Un grande amico del nostro sodalizio.
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MONSIGNOR GIOVANNI PERIN
Socio storico della società Zenari, fondatore assieme a Lino Quaia della
stessa società e del Museo di Storia Naturale di Pordenone, ci ha lasciati poco
tempo prima di raggiungere il traguardo dei cent'anni.
Lo ricordiamo per la sua incessante opera nel campo dei microfossili la cui
collezione ha voluto donare alla nostra società perché fossero poi conservati al
Museo di Storia Naturale. Ma lo ricordiamo anche per il garbato, semplice,
attento ed affettuoso modo di porgersi nei nostri confronti con la disponibilità
propria dello scienziato abbinata alla sua specifica sensibilità ed educazione.
Sacerdote, decano degli ordinati ed elevato al rango di “monsignore” di cui mai
parlava, si è spento nella casa del clero di San Vito al Tagliamento.
Era originario di Pramaggiore. Laureato in scienze naturali, insegnante in
seminario, direttore del Villaggio del fanciullo negli anni Cinquanta, quindi
della Casa della fanciulla, fu preside di scuola media in seminario e presidente
dell'Opera Sacra Famiglia dal 1969 al 1997.

Per i soci ed il Consiglio della Società Naturalisti “Silvia Zenari”
Guido Perin – Presidente
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