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Editoriale
Do rige del parón
Cari Soci ed Amici,
questo numero del nostro Notiziario lo abbiamo interamente dedicato
all’importantissimo evento che si terrà il prossimo mercoledì 17 novembre
presso la sala della protomoteca in Campidoglio.
Dopo numerose vicissitudini ed innumerevoli problematiche, di cui la
pandemia è solo la punta dell’iceberg, e grazie al lavoro del Direttivo sono
veramente lieto di poterVi annunciare che il Comune di Roma ci ha dato la
disponibilità della succitata sala e che il Presidente della Regione del Veneto
Dott. Luca Zaia ha accettato il nostro invito ad intervenire.
La giornata vedrà un programma veramente ricco ed interessante, che
troverete nel dettaglio all’interno di questo numero. Anticipo solamente che
come conclusione si avrà l’esibizione del coro dell’Associazione nazionale
alpini di Roma.
Finalmente è tempo di festeggiare.
Perciò, è con grande gioia che invito i soci in regola con il pagamento della
quota annuale, da sempre irrinunciabili sostenitori ed anima dell’Associazione,
a partecipare all’evento.
Vista la contingenza dei posti dovuta alla pandemia, dunque i pochi posti a
disposizione, Vi consiglio fortemente di prenotare quanto prima.
Un caro saluto e buona Festa del quarantennale dell’Associazione dei Veneti
a Roma!
il Presidente
Marco Cavattoni
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Prossime iniziative

Cose nove

FESTEGGIAMO IL
QUARANTENNALE
17 novembre 2021
Siamo veramente lieti di poter invitare i Soci al grande
evento per festeggiare il quarantennale della costituzione
dell’Associazione dei Veneti a Roma, che si terrà in
data 17 novembre 2021 presso la sala Protomoteca in
Campidoglio, alla presenza del Presidente della Regione
del Veneto Luca Zaia.
Il
Quarantennale
della
costituzione
dell’Associazione dei Veneti a Roma, nel 2021
coincide con l’Anniversario dei 1600 anni dalla
Fondazione della Città di Venezia.
Tale fortunata coincidenza ha indotto
l’Associazione a concepire un progetto di ampio
respiro, che favorisca la promozione e diffusione
della cultura, dell’arte e delle tradizioni venete,
soprattutto in una fase storica in cui tali ambiti nella
vita sociale del Paese hanno subito una profonda
crisi. Anche in tale contesto, riteniamo sia quanto
mai doveroso portare alla luce e valorizzare il ricco
patrimonio materiale ed immateriale del Popolo
Veneto, in particolare di quello presente a Roma e
nella Regione Lazio, dove risiede o dimora.
Programma della giornata
Ore 17:00
Saluti
ed
introduzione
del
Presidente
dell’Associazione dei Veneti a Roma Avv. Marco
Cavattoni.
Intervento dello storico Prof. Paolo Scandaletti:
“Le origini di Venezia ed i valori del Veneto”.
Intervento della Presidente della Fondazione
Roiter Dott.ssa Jessica Roiter:
“Venezia raccontata attraverso le foto di mio
padre”.

Intervento della scrittrice Isabella Tegani,
presentazione delle interviste ai soci storici e
libretto scritto in occasione del quarantennale:
“I valori dei Veneti e l’importanza dell’Associazione
dei Veneti a Roma”.
Ringraziamenti del Presidente Avv. Marco
Cavattoni ed introduzione al Coro degli alpini
ANA (Associazione Nazionale Alpini di Roma).
Ore 18:00
Esibizione del Coro degli alpini
(Associazione Nazionale Alpini di Roma).

ANA

Ringraziamo vivamente gli sponsor:

Ringraziamo anche la Fondazione Roiter e L’associazione
ANA per la loro presenza all’evento.

COME È NATA
QUESTA STORIA DI
VENEZIA
di Paolo Scandaletti
Era stata pubblicata fra il 1975 e l’85 la
monumentale Storia della cultura veneta: dieci
grandi volumi e le firme degli specialisti più
autorevoli, progettata da Gianfranco Folena e
fortemente voluta da quel grande intellettuale che
era l’editore vicentino Neri Pozza. Una decina
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d’anni dopo, in vista del secondo centenario dalla
fine della Serenissima, memore forse del mio
Veneto Ottanta, mi propose di raccontare quegli
eventi. Così prese corpo Venezia è caduta: uscita
nel febbraio 1997, a ridosso del fatidico 12 maggio
e della resa ingloriosa a Napoleone da parte del
doge e dei suoi pari.
Nel frattempo Raffaele Crovi, che dirigeva
con successo l’editrice Rusconi, mi aveva
commissionato le biografie di Antonio da Padova
e del Galileo privato: due libri di un certo successo,
premiati e tradotti. Il gusto per la storia sarebbe
poi cresciuto con l’insegnamento universitario di
Storia del giornalismo e le relative pubblicazioni.
Oltre agli incontri estivi con gli Autori a Grado,
il varo di Pordenonelegge, i convegni storici sulla
Grande Guerra.
Qui s’apre la pagina della collaborazione con
Giovanni Santarossa e le sue Edizioni Biblioteca
dell’Immagine. Progettiamo la collana Storia
delle città: storie di vita, di ricchi e potenti, di
gente comune, di artisti poeti e letterati, maschi
e femmine, curiosità. Raccontate con linguaggio
sobrio, arricchito dalle preziose immagini
dell’Archivio Treves che l’avveduto Santarossa
s’era assicurate.

Paolo Scandaletti

Storia Di VENEZia
ritratto Di SigNora

•

Storia Di VENEZia

Paolo Scandaletti ha pubblicato libri premiati e tradotti,
fra cui le biografie di Antonio da Padova, Galileo Galilei, Gaspara Stampa, Chiara
d’Assisi, Rino Snaidero e Ottavio Missoni. Giornalista,
ha lavorato nei quotidiani
e alla Rai. Responsabile del
progetto storico “Rileggiamo la Grande Guerra”,
ha insegnato storia del giornalismo nelle università di Chieti, Napoli e Roma. Nelle nostre collane
editoriali ha pubblicato Storia di Venezia, Storia
dell’Istria e della Dalmazia e Giambattista Tiepolo.

ScaNDalEtti

Da Vienna è trattata con più riguardo, e
con l’Italia riprende un po’ faticosamente il
suo cammino. Inventandosi il nuovo porto
e la zona industriale, il Casinò e la Mostra
del Cinema, la Biennale d’arte, un grande
aeroporto e mille altre iniziative, richiama
ancora scrittori e artisti, musicisti e poeti,
insieme al bel mondo internazionale e a
frotte di turisti da ogni dove. Raccontando
l’indispensabile di guerre e governanti, qui
si vuol dar voce soprattutto ai personaggi
piccoli e grandi che con la mente, il cuore
e le mani hanno dato vita ad una storia
ineguagliabile.

e dei popolani, delle nobildonne ingioiellate, delle
cortigiane di lusso e delle carampane, degli illustri
visitatori stranieri. In un sistema politico che ancor
oggi potrebbe fare scuola quanto a burocrazia,
norme giuridiche e diplomazia.
E poi l’apoteosi del Settecento, l’arte di Tiziano
e Tintoretto, Canaletto e Palladio, la musica di
Vivaldi e Tartini, il teatro di Goldoni e le avventure
di Casanova: con l’oltraggio finale di Napoleone
e il rispetto di Vienna. Per giungere alla rinascita
industriale e turistica, Murano con i suoi vetri e i
merletti di Burano, la riscoperta delle tradizioni
come il Carnevale o la Festa del Redentore.
Una sottolineatura merita l’origine più antica
della vita in Laguna, frequentata ben prima della
fondazione di Venezia. Dai contadini della Bassa
Padovana che in quell’acqua potevano pescare con
mezzi rudimentali crostacei e pesciolini, preziosi
per integrare una dieta assai povera. E che,
oltre ai pali affondati per legare imbarcazioni di
fortuna, sistemavano qualche riparo di paglia su
palafitte, per la notte o sostare durante il lavoro e
la calura. Secoli dopo la gente benestante, in fuga
dall’entroterra per l’arrivo dei Barbari, avrebbe
dato origine alla gloriosa e fastosa città.
E alle meravigliose costruzioni lungo il Canalazzo,

L

a grande storia di una città unica al mondo, nata prima dalle
mani di pescatori ex contadini
e poi da profughi, in quella Laguna che la renderà inespugnabile. Case
sull’acqua come non s’era mai visto: calli,
campielli e poi palazzi sontuosi, una piazza e una Basilica che tutto il mondo vede.
Undici secoli di storia senza invasioni,
un’originale repubblica aristocratica, la
ricchezza dal commercio sui mari, l’arte
del governare e del bel vivere, diplomazia
e burocrazia invidiate.
Marinai, gondolieri e artigiani, dame e cortigiane, condottieri viaggiatori e
mercanti, dogi e spioni; e poi pittura, architettura, teatro e musica immortali, feste e carnevali fanno grande questa cittàstato. Tappa obbligata nel
Grand Tour di ogni europeo illustre. L’unico a
non rispettarne la grandezza e a non subirne
il fascino è Napoleone, che la depreda
oltraggiosamente
e ne fa merce
di scambio.

in copertina: il palazzo ducale e piazza san marco

ISBN 978-88-6391-130-5
ISBN 978-88-6391-130-5
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Così mi son messo a ristudiare Venezia per
raccontarne la Storia. Le vicende e i personaggi
della più originale città – stato durata 1100 anni;
le tappe più significative dal 421 lungo i sedici
secoli a seguire: intrecciando le voci del Palazzo
Ducale e di quelli sul Canal Grande, dei bacari, di
piazza San Marco e dei campielli; degli arsenalotti

3

EDiZioNi BiBliotEca DEll’immagiNE

scorcio di campo san polo

le cui immagini scorrono per cento pagine del
libro come un racconto parallelo. In allegato,
la grande e bellissima veduta generale, a volo
d’uccello.
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NORMAN
ACCADEMY
13 novembre 2021
Presentazione del libro del nostro socio Claudio
Modena: “Giuseppe e Anita Garibaldi, Una storia
d’amore e di battaglie”.
L’associaizone dei Veneti a Roma è lieta di segnalare
l’evento della Norman Academy che si terrà in data
13 novembre 2021 alle ore 16:00 presso la Casa
dell’Aviatore Circolo Ufficiale dell’Areonautica in Viale
dell’Universitò, 20 - 00185 Roma.
Programma della giornata

Ore 18:00
Dott. Damiano Lestingi Presentazione Sezione
Sport ‘’L’importanza dello sport nella società”
Ore 18:10
Intermezzo musicale Soprano Maria Grazia
Tringale Pianista Claudia Peverini G. Puccini Tosca - Vissi d’arte
Ore 18:30
Marchese Cav. Dott. Fabio Pierri Pepe di ansevero
‘’L’araUica nell’era moderna” e Consegna Premio
Internazionale Marchese di Sansevero
Ore 18:30
Intermezzo Musicale Soprano Maria Grazia
Tringale Pianista Claudia Peverini E. De Curtis Non ti scordar di me

Ore 16:30
Inizio cerimonia, saluto ai convenuti Dott.ssa
Paola Zanoni Uflìcio Stampa Saluto del Gen. /Jr.
Prof. M.se Stefano Murace Coortfinatore Duca
don Riccardo Giordani di Willemburg Gran
Cerimoniere Norman Academy_ Presenta Dott.
ssa Chiara Basile Fasolo

Ore 18:45
Cav. Guglielmo Frasca Serena Gray - Consegna
attestati Giustizia e Legalità

Ore 16:50
Comm. Dott. Claudio Modena “Giuseppe e Anita
Garibaldi. Una storia d’amore e di battaglie”.

ORE 20:00
Seguirà cena di gala per la quale è prevista una
quota di partecipazione di Euro 50,00 a persona.
Per informazioni e prenotazioni telefonare
39.8136464 - Fax 06.82 70842 -339.6097953
Si prega di confermare entro e non oltre il giorno
10 novembre 2021

Ore 17:00
Prof. S. Olivari de la Moneda Scienze Ausiliarie
della Storia ‘’Registrazioni e certificazioni di armi
e stemmi”
Ore 17:10
Cav. Uff. Vincenzo Cortese Segretario Generale
Consegna Medaglie Aurate Accademiche
Ore 17:15
Intermezzo Musicale Soprano Maria Grazia
Tringale Pianista Claudia Peverini V. Bellini
Norma Casta Diva
Ore 17:30
Dott. Marika Addolorata Carolla Sceneggiatrice
del cortometraggio “Un gi,udice ragazzino”
Ore 17:45
Duca don Riccardo Giordani di Willemburg
Consegna attestati Norman Academy

Ore 19:00
Pensiero Spirituale Reverendo Sacerdote Don
Ivan Leto

PRANZO DI
NATALE
sabato 4 dicembre 2021
Siamo lieti di comunicarVi che, grazie alla
collaborazione con il gruppo dei bellunesi a
Roma, il giorno sabato 4 Dicembre
2021, presso il ristorante Casale Tor di Quinto, in
via Caprilli a Roma, zona Tor di Quinto, si terrà
il pranzo di Natale dell’Associazione dei Veneti a
Roma.
Le prenotazioni sono obbligatorie ed aperte fino
ad esaurimento posti. Comunicheremo ulteriori
informazioni prossimamente.
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Attività dell’associazione

Cose passae

ASSOCIAZIONE
VENETI A ROMA E
CONCERTO ALLA
BASILICA SAN
MARCO IN ROMA
15 ottobre 2021
La Pandemia inizia il suo viaggio verso la fine
(si spera raggiungibile presto) e la gente italiana
stremata dalle troppe emergenze, inizia a
dare segni di rinascita. Un segnale tangibile lo
dà la creazione dell’evento organizzato dagli
organi del Governo della Regione Veneto in
collaborazione con la “Associazione dei veneti a
Roma” organizzata presso la splendida Basilica
millenaria di San Marco in Roma a Piazza
Venezia vicina al Campidoglio ( Basilica questa
che ha una storia risalente al quarto secolo Dopo
Cristo e che oggi rappresenta un’opera-gioiello
dell’Arte religiosa mondiale e di interesse della
Umanità intera). Sabato 15 ottobre c.a. è stato
organizzato un Concerto Lirico Sinfonico tenuto
dalla Filarmonica Veneta diretta dal Maestro
Marco Titotto a commemorazione di due eventi
in contemporanea:

-i 1.600 anni dalla nascita di Venezia (marzo 421),
-il Quarantennale della fondazione
Associazione dei Veneti a Roma (1981).

della

Alle 18 di venerdì 15 il Parroco Don Renzo Giuliano
Monsignore e reggente della grande Basilica di
San Marco, comincia a ricevere gli ospiti ed altri
invitata assieme alla ottima organizzazione della
Regione Veneto e della Associazione dei Veneti a
Roma. Nella navata centrale era stato allestito il
semicerchio per i musicisti del concerto ed i mezzi
a sedere per i blasonati ospiti invitati e convenuti
alle importanti due commemorazioni.
In fondo all’abside giganteggiano i due “Gonfaloni,
quello della Regione e quello della Associazione
dei Veneti a Roma”. Il Leone di San Marco,
spicca sui due gonfaloni con ai lati dell’altare i due
Carabinieri in alta uniforme a simboleggiare la
vigile presenza della Repubblica Italiana. Sembra
quasi udire il ruggito del Leone (che rappresenta
l’Evangelista San Marco) stampato sulle bandiere
dei Gonfaloni con la zampa sul libro che porta la
scritta “Pax, Tibi, Marce Evangelista meus” (Pace
a te Marco mio Evangelista).
Assieme agli ospiti entrano in chiesa i giovani
membri dell’orchestra i quali prendono posto
sull’arco musicale e cominciano a rumoreggiare
per accordare i loro strumenti. Si comincia a
sentire la solennità del momento.
Si forma un silenzio ovattato ed ecclesiale e pian,
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piano si acquieta il fermento tra i convenuti
proprio quando entrano:
il Presidente del Senato Italiano Maria Elisabetta
Alberti Casellati ed il Vicario del Papa Francesco
per la Diocesi di Roma Cardinale Angelo De
Donatis con al seguito i maggiori rappresentanti
del Parlamento (alcuni meglio elencati in
calce) degnamente ricevuti dal coordinatore
ecclesiastico dell’evento Don Renzo Giuliano
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Roma che col proprio interessamento ha consentito
il restauro dei due Leoni Stilofori e dei Bassorilievi
del Buon Pastore e di San Marco; il discorso del
Monsignore Giuliano è proseguito evidenziando il
significato profondo della commemorazione delle
due ricorrenze, percorrendo in primis i 1.600
anni dalla nascita di Venezia e soffermandosi
anche sul “Quarantennale” dalla fondazione della
Associazione dei Veneti a Roma (1981). Dopo
l’applauso finale di seguito viene presa la parola dal
Presidente del Consiglio Regionale della Regione
del Veneto dr. Roberto Ciambetti che inizialmente
porta i saluti del Presidente della Regione Veneto
Dr. Luca Zaia (Impedito dall’ essere presente
all’importante evento per motivi istituzionali) e
mette in evidenza il profondo significato dell’evento
dell’anniversario della nascita di Venezia e della
considerazione che la Regione riversa sugli eventi
di oggi e sulla folta presenza di tutte le parti
convenute. Diventa molto significativo l’applauso
prolungato della platea.
È giunto così il momento della musica ed il
Maestro Titotto prende posto sul Podio tra
gli applausi. Presenta l’orchestra e dà il via al
Concerto con l’Inno d’Italia con l’intero complesso

Monsignore coordinatore IRCCS della Diocesi
di Roma e parroco della Basilica di San Marco;
dal Presidente del Consiglio Regionale Veneto
Dr. Roberto Ciambetti e la organizzazione della
Associazione dei Veneti in Roma Dr. Marco
Cavattoni (presidente).
La scena a questo punto viene presa dalla ottima
presentatrice Federica Morello che, per iniziare,
dà la parola a Don Renzo Giuliano il quale,
dopo aver citato e ringraziato i convenuti, molto
opportunamente dà dei cenni storici sulla nota
basilica Romana e sulla vita della splendida
Basilica di San Marco; da un cenno sull’intervento
a suo tempo apportato dalla Associazione Veneti a
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dei presenti in piedi per evidenziare l’importanza
e la solennità dell’evento. Uno scroscio di applausi
chiude la esecuzione dell’Inno di Mameli. I
convenuti prendono posto ed il maestro alza la
bacchetta per dare inizio al Concerto col primo
brano Di Van Beethoven. Seguono l’un l’altro
l’Ave Maria di Gounod, brani di Sibelius, Gomez,
Mascagni, Franck e Morricone; l’“Inno alla Gioia
di Van Beethoven” chiude la parentesi musicale
mettendo in piedi l’uditorio che si prodiga in un
applauso vivido, convinto e prolungato che laurea
a pieni voti l’orchestra, il suo maestro e la qualità
delle scelte musicali e la loro esecuzione. Un
cenno particolare va dato al bravo tenore Cristian
Ricci intervenuto con alcuni brani veramente
sensazionali e ben eseguiti.
Dopo due ore circa dall’inizio ha termine il
Concerto Lirico Sinfonico ed in chiesa sono iniziati
i convenevoli, i saluti, le foto di rito, i commenti ed
i segni di amicizia scambiati con entusiasmo.
L’evento è stato sicuramente di gran successo e
la registrazione sonora e fotografica negli archivi
di Stato e del Vaticano, costituirà sicuramente
una pietra miliare nella strada della riconoscenza
di chi ci ha preceduto e perché noi possiamo, a
nostra volta, lasciare testimonianze di cultura e
grandezza le cui eco girano per il mondo portando
la italianità e la storia cristiane e romana a tutti.
L’insieme dell’evento favorisce la lotta contro le
arretratezze e le cattiverie avendo come unico
obiettivo la unione e l concordia tra i popoli.
Antonio Moretta
(17.10.2021)
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CONCERTO SAN
MARCO
15 OTTOBRE 2021
Un cordialissimo benvenuto a tutti voi; un grazie
sentito da parte di tutti. a motivo della loro
partecipazione. esprimiamo a Sua Eminenza
il Cardinale Vicario di Sua Santità, peraltro
Cardinale Titolare di questa Basilica e già Parroco
di essa per 12 anni, ed alla Presidente del Senato
della Repubblica Italiana.
In questo mio saluto di Parroco parto dal più ovvio
dei dati: San Marco e Venezia si identificano!
La Repubblica di Venezia fu detta anche
Repubblica di San Marco! Tutto il Veneto gode
della Protezione di San Marco!
Per tale motivo la memoria felicissima
dell’anniversario 1600 della Serenissima vi ha
portato qui, nella Basilica dove la tradizione colloca
la dimora romana dell’Evangelista Marco. Antichi
scrittori dicono che Marco venisse alloggiato da
un uomo consolare della famiglia di Claudio che
aveva casa alle pendici del Campidoglio presso
i Portici Palatini al principio della via Lata. A
ricordo, qui fu costruito un Oratorio di cui fu
Parroco il presbitero Marco che nel 336 divenne
Papa Marco. Da lui inizia la costruzione della
grande Basilica che da Costantino fu arricchita di
grandi beni, così come nel 1454 farà la munificenza
del Cardinale Patrizio veneziano Pietro Barbo,
divenuto Cardinale Titolare, che profonderà qui
la somma di più di 116 mila scudi. Al Cardinale
Mezzarota che criticò la grandiosità del progetto
sulla Basilica, e successivamente sul Palazzo,
risponderà il Barbo che è meno male eccedere
in una onorata fabbrica che in un vituperevole
gioco, perché il Mezzarota giocava a dadi fino a 4
o 5 mila scudi per volta!
La prima costruzione della Basilica riporta a Papa
Marco nel 336, quindi quasi coeva con la nascita
di Venezia nel 421, come ricordiamo negli eventi
di questo anno.
La vostra visita riporta la riflessione a questa
origine di Marco che qui, per i Romani, scrisse
il Vangelo ascoltato dalle catechesi di San Pietro,
il quale lo chiama “figlio mio”. Da qui Pietro
lo inviò, afferma una tradizione, ad Aquileia
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ed a quelle terre limitrofe, per poi raggiungere
Alessandria d’Egitto dove, come dice S. Girolamo,
fonderà la vita monastica e la liturgia di S. Marco;
qui avverrà il suo martirio. A questo proposito ci
è caro salutare fra di noi il Parroco di S. Caterina
d’Alessandria in Roma, il p. Kirill, della Chiesa
Ortodossa Russa del Patriarcato di Mosca.
San Marco era un ebreo fattosi cristiano; segue
Paolo e Pietro fino a Roma; scrive in greco il
Vangelo, si immedesima al mondo latino: è un
soggetto pertanto di ampia cultura. In questo
senso, si rispecchia la vocazione alla cultura così
aperta al mondo di Venezia e della sua Regione. Il
“ruggito” del leone è ben ascoltato ovunque!
Il Cardinale Pietro Barbo, inglobando la Chiesa,
profuse anche nel suo Palazzo di S. Marco, dal
1564 Palazzo di Venezia, la progettualità e la
bellezza di un edificio mirabile, oggi affidato alla
cura del Direttore
Generale Dr.ssa Edith Gabrielli. Tre editti di
Papa affidarono al Barbo la licenza di edificare il
grandioso Palazzo, divenuto per un secolo anche
dimora papale.
Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale del
Veneto, dr. Roberto Ciambetti, di aver creduto
a questo significativo e storico legame, ed ancora
attuale patrimonio veneto, con la Città di Roma e
con la Chiesa di Roma. Questa Basilica romana
parla in modo vivo del trascorrere dei secoli della
storia di San Marco e dei Veneti. Se ripercorriamo
insieme i monumenti sepolcrali qui, accanto
ai nomi, il termine “venetus” è costante per
tutti. Cardinale Cristoforo Vidman “veneto”;
“Leonardo Pisauro, veneto”, Card. Giovanni
Battista Rubino “veneto”, Marco Barbo, Francesco
Pisano, Pietro Basadonna, Gianluigi Priolo,
Luigi De Priolo, Marco Antonio Bragadeno. Da
Papa Barbo, Paolo II, tutti i Cardinali Titolari
sono stati quasi tutti Patriarca di Venezia, fino
al Cardinale Marco Cè. Fra i Papi ricordiamo
solo gli ultimi: Giovanni XXIII, che da giovane
prete studente celebrava qui tutte le domeniche,
e Giovanni Paolo I, Cardinale Titolare, che presto
pregheremo come Beato.
La Basilica vive ancora la sua stagione veneta per
l’amicizia e la collaborazione dell’Associazione dei
Veneti in Roma e per la presenza pastorale delle
Suore Figlie della Chiesa, fondate da Madre Oliva
Bonaldo da Castelfranco Veneto, nella Cappella
della Madonnella di S. Marco.
Questo “pellegrinaggio” a Roma, in questa
occasione favorevole, spero che rinsaldi l’affetto
della gente veneta per la sua Basilica in Roma.
Ora l’evento musicale con l’Orchestra Giovanile
Filarmonia Veneta ed il suo Maestro Cristian

Ricci, in tutta la sua armonia creatrice si trasformi
in sincera preghiera in questa casa dove visse
San Marco e dove ne vive lo spirito e l’afflato
del suo Vangelo. La preziosa Reliquia del capo
di S. Marco, posta per l’occasione alla nostra
venerazione, ne sia un segno forte ed efficace.
Tutto divenga intensa preghiera e pacifichi i nostri
cuori, sul motto marciano: Pax tibi, Marce.
Mons. Renzo Giuliano, Parroco
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Comunicazioni del
direttivo

Non desmentegarte

-Per una maggiore trasparenza amministrativa i verbali delle Riunioni del
Direttivo sono a disposizione dei soci, su semplice richiesta.
- Ricordiamo poi che è attiva la pagina facebook ed il canale youtube
all’indirizzo “Associazione dei Veneti a Roma”.
Dalla Basilica di S. Marco al Campidoglio
La Basilica di San Marco al Campidoglio è ritenuta a buona ragione la
“Chiesa dei Veneti”. Il parroco Don Renzo Giuliano propone diverse
iniziative di carattere prettamente religioso e non. Per qualsiasi informazione
potete contattarlo alla seguente e-mail: parroco@sanmarcoevangelista.it
Di seguito l’indirizzo internet del sito, dove potrete trovare tutte le informazioni
aggiornate:
http://www.sanmarcoevangelista.it/
Dalla Regione Veneto
Per essere aggiornati su alcuni eventi culturali della Regione proponiamo il
seguente link: https://www.culturaveneto.it/it/
Comunichiamo poi che riceviamo regolarmente comunicazioni dalla
Regione Veneto distaccamento di Bruxelles. Chi fosse interessato può mettersi
in contatto con noi; attualmente è disponibile il Bollettino Europeo di agosto
e settembre, numero in cui è possibile leggere approfondimenti dedicati alle
risposte delle Istituzioni europee in merito al Covid19, agli investimenti per
i prossimi 7 anni, il futuro dell’Europa dal punto di vista socio-economico,
aggiornamenti dei progetti seguiti da Ca’ Veneto.
Tesseramento 2021/2022
Ricordiamo ai Sigg. Soci quanto sia estremamente importante per il buon
funzionamento dell’Associazione la puntualità dei pagamenti.
I soci che volessero versare la quota sociale annuale di 60 euro possono farlo
direttamente agli eventi previo avviso alla Segreteria oppure versando la
quota associativa sul seguente conto corrente:
-Banca:
Intesa San Paolo (già Banca Popolare di Vicenza)
-IBAN:IT43W0306903240100000008857
-Causale:
“quota associativa 2020/21”
Facciamo inoltre presente che solo per quest’anno, per organizzare i
Festeggiamenti per il Quarantennale dell’Associazione è prevista la stampa
di un libretto-ricordo ed altri prodotti veneti dedicati ed esclusivi per i soci.
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Vi invitiamo perciò a sostenerci ulteriormente e se possibile donare un
contributo oltre la quota sociale. Grazie.
Inoltre, come da riunione del Consiglio dell’Associazione in data 19 febbraio
2019, al fine di avvicinare all’Associazione i Veneti o simpatizzanti Veneti
più giovani è stata istituita una “quota giovani” dell’importo della metà della
quota sociale annuale di 60 euro, quindi di 30 euro, per tutte le persone al di
sotto dei 35 anni.
Convenzioni riservate ai soci ed Annunci:
Attraverso questo spazio invitiamo i nostri soci a contattarci per proporre
prodotti e servizi tipici Veneti ai soci stessi ed agli amici.
Oppure per annunci di lavoro od economici.
Inoltre:
per i nostri soci è sempre valida la convenzione con l’Accademia Filarmonica
Romana per una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto dei concerti.
UfficioPromozioneAccademia Filarmonica Romana
Per Info e prenotazioni:06 3201752
promozione@filarmonicaromana.org; www.filarmonicaromana.org
In ultimo, esortiamo i soci a partecipare, proporre e/o organizzare Eventi
assieme all’Associazione contattando la Segreteria all’indirizzo e-mail
venetiaroma@gmail.com, oppure di lasciare un messaggio, anche WhatsApp,
h24 oppure chiamare il numero di cellulare 3381448025, nei giorni di martedì
e giovedì, dalle 18 alle 19:30, risponderà la nostra Consigliera Segretaria
Isabella Tegani.
La Segreteria
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