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Editoriale
Do rige del parón
Cari Soci ed Amici,
poco più di un mese fa si è concluso l’evento per i festeggiamenti del
quarantennale dell’Associazione e già il Direttivo ha pensato al futuro,
fissando la data della prossima Assemblea dei Soci che si terrà giovedì 13
gennaio 2022, alle ore 18.00.
Anticipo che non mi ricandiderò come Presidente, ringraziando per il
sostegno ad oggi ricevuto. Per chi non ha avuto modo di ascoltare o di essere
presente alla cerimonia dei 40 anni dell’Associazione, di seguito pubblico
uno stralcio del mio discorso introduttivo, sempre Augurando il meglio per il
futuro dell’Associazione:
“(omissis) Come potete sentire dall’accento non sono veneto di nascita ma
quando il nostro Vicepresidente Moretta mi ha invitato alla presentazione
del suo libro sulle “Anguane”, in parte ambientato nel Cadore, ho
immediatamente sentito un “richiamo” verso il Veneto, avendo avuto tre
nonni su quattro veneti, di cui quello materno, Alfredo Raimondi(omissis).
Il fatto poi di chiamarmi Marco, come il patrono di Venezia e del Veneto,
credo mi abbia ulteriormente influenzato.
Dopo un breve apprendistato da Segretario dell’Associazione, coinvolto a
partecipare al Direttivo dall’allora Presidente Maria Luisa Piva, mi è stato
proposto di ricoprire questo incarico in una delicata riunione del Direttivo
dell’epoca (che poi parliamo di 3 anni fa ma sembra passato un secolo) in cui
un po’ a sorpresa il precedente Presidente si era appena dimesso.
Un incarico delicato, impegnativo, difficile, soprattutto visti i tempi che tutte
le Associazioni, ancora prima della pandemia, stavano già vivendo, con
molte problematiche in corso.
Il mio pensiero, nel momento che ha preceduto l’accettazione dell’incarico,
voglio qui condividerlo con voi, è andato alle immagini di 2 persone qui
presenti in sala: la prima già l’ho menzionata, è Maria Luisa Piva, figlia
di uno dei fondatori dell’Associazione, che qui voglio ricordare, l’avvocato
Ennio Piva, mentre l’altra persona è Franca Lancia de Giorgio, la Presidente
con cui ho cominciato a lavorare da Segretario.
La loro partecipazione, il trasporto, l’ironia, l’intelligenza, la simpatia, la
passione nel partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, la stessa che
ho poi percepito in ognuno dei soci, amici e sostenitori che frequentano ed
hanno frequentato l’Associazione , chi più e chi meno, e che hanno caro il
Veneto e lo dimostrano anche da “lontano”, mi hanno spinto a rafforzare la
mia convinzione di aver fatto la “cosa giusta”.
E vado a concludere. Sono state queste immagini e questa idea di spirito che
mi hanno portato ad accettare l’incarico ed a provare a dare il mio contributo,
aiutato in primis da chi ha creduto e crede in questa Associazione, per
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stabilizzare e riorganizzarne alcuni aspetti, modernizzarne altri, e soprattutto
per continuare a rivivere bei momenti conviviali, culturali, insieme.
Nella speranza che la Comunità Veneta a Roma, ma anche nel Lazio
naturalmente, storicamente presente sin dai tempi remoti, possa essere
anche per le nuove generazioni che sono qui oggi e che sono già il futuro
dell’Associazione un punto di riferimento ed una “palestra” di vita dove
poter imparare.
Penso che la giornata di oggi possa ben rappresentare la fotografia del lavoro
cominciato dai nostri padri fondatori 40 anni fa.
Quest’anno era per noi, per l’Associazione, veramente importante poter
festeggiare i 40 anni della costituzione e ringrazio nuovamente il Presidente
Luca Zaia, a cui cedo la parola, per la Sua presenza qui tra noi, nonostante
tutti gli impegni, in un momento così drammatico e difficile per il Veneto,
l’Italia ed il mondo”.
Un Augurio a tutti Voi per un Sereno Natale e Buone Feste, ci vediamo in
Assemblea!
						il Presidente
						Marco Cavattoni
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Prossime iniziative

Cose nove

ASSEMBLEA DEI
SOCI
13/01/2022
Convocazione dell’assemblea:
E’ convocata l’Assemblea straordinaria dei soci
dell’Associazione dei Veneti a Roma, per il giorno
giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 18.00,
come da avviso seguente. Le candidature alle
cariche sociali per il triennio 2022-2025 potranno
pervenire all’indirizzo e-mail dell’Associazione,
venetiaroma@gmail.com, preferibilmente entro il
giorno 10 gennaio 2022.
Il modulo della convocazione lo si trova a pagina
6.

CELEBRAZIONE
DELLA LIRA TRON
27-28/02/2022
Il vicepresidente Antonio Moretta comunica le
iniziative per le celebrazioni della lira e dei 20
anni dell’euro, promosse dalle istituzioni italiane
ed europee, non dimenticando che la lira è stata
“inventata” in Veneto!
La lunga storia di quella che diventò, dopo l’unità
d’Italia (1861) la divisa monetaria ufficiale del Paese fino all’avvento dell’euro, il 1° gennaio 2002,
ha la sua tappa fondamentale in Veneto, rappresentando così un primato italiano.
Fu da un’iniziativa di Niccolò Tron (1399-1473),
ricco mercante e sessantottesimo doge della Repubblica di Venezia, successore di Cristoforo
Moro e predecessore di Nicolò Marcello, in carica
dal 1471 al 1473, che nacque quella che si ritie-

ne essere la prima moneta in Lire coniata nella
storia italiana. Era d’argento, del diametro di 28
millimetri, peso 6,52 grammi, titolo 948 millesimi
ed equivalente a 240 denari veneziani: su un lato
spiccava la rappresentazione del busto del doge e
sull’altro il leone alato di Venezia e San Marco. A
darvi vita, nel maggio 1472, fu l’orafo ed incisore
della Zecca di Venezia Antonello Della Moneta.
La cosiddetta “Lira Tron” fu la materializzazione
di un lungo percorso di adeguamento dei sistemi
monetari in un’Italia divisa in numerosi domini, ciascuno con divise monetarie diverse. Prima
dell’innovazione del doge Niccolò Tron, il concetto di Lira, termine che deriva da “libbra”, cioè
bilancia, già esisteva, ma era puramente teorico.
La lira era infatti un’unità di conto, più che una
moneta reale. Di fatto circolavano “denari” e “sol-
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di”, accanto a monete di più elevato valore reale
e nominale, come il “fiorino d’oro” (Firenze), il
“genovino d’oro” (Genova) e lo “zecchino d’oro”
(Venezia), che videro la luce tra il 1252 e il 1284.
Prima di Venezia, tuttavia, una posizione di notevole rilievo fu assunta nel territorio veneto da
Verona, le cui caratteristiche di monetazione, a
partire dal 1150, si diffusero in tutto il Veneto. Sin
dai tempi carolingi, Verona ebbe una sua zecca
imperiale e reperti documentari veneziani parlano
di una Lira di Verona (libra denariorum veronesium).
Molte evoluzioni si sono verificate nei secoli successivi, fino a sfociare nella definitiva assunzione
della Lira come valuta unica dell’Italia unita. La
veneziana lira Tron, insieme al percorso svolto
dalla Zecca di Verona, in questo senso, costituiscono un passaggio fondamentale della storia italiana
e, in particolare, della Lira italiana.
Roberto Faben
Giornalista, autore del libro “Indimenticabile lira,
amarcord della moneta nazionale italiana tra storia, cronaca, arte e costume”, Gruppo Editoriale
Lumi.

CONVEGNO SU
VIRGILI IN SALA
ROMA
29/01/2022
Siamo lieti di annunciare che, anche quest’anno si
terrà il Festival canoro in omaggio a Luciano Virgili, preceduto da un convegno a sfondo musicologico, che tratterà il tema “100 anni di Luciano
Virgili”, dal 1922 al 2022. il giorno previsto per il
convegno è sabato 29 gennaio 2022, dalle ore
17.
Ulteriori informazioni verranno date prossimamente.
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Attività dell’associazione

Cose passae

QUARANTENNALE
17 novembre 2021
A Roma (17.11.2021) nella sala della
“Protomoteca in Campidoglio” si è svolta la
cerimonia del Quarantennale dalla fondazione
della “Associazione dei Veneti a Roma”
Anno 1981, nasce la “Associazione dei Veneti
a Roma” – Oggi siamo nel 2021; sono passati
40 anni. Per una Associazione come i Veneti a
Roma è un periodo di grande interesse perché
distingue un’epoca. Molti dei soci fondatori non
ci sono più ed il gruppo dei 4/500 soci degli anni
di floridità e prolificità della attività, si è ridotto
lasciando il posto a giovani veneti brillanti ma di
formazione ed abitudini moderne e diverse dagli
storici componenti del sodalizio, certamente più
vicini alla moderna società robotizzata del III
Millennio, ma che conservano nel loro giovane
animo la passione per la tradizione ed i valori
delle loro radici lagunari e montanare del grande
Veneto,
Per gradevolissima decisione della sindacatura
romana, alla quale si vuole consegnare un
profondo ringraziamento per la gentile
concessione fatta alla Associazione dei Veneti
(per il giorno 17 novembre 2021 dalle 17 alle
20); è stato organizzato l’importante evento

Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma

nella prestigiosa “Sala della Protomoteca in
Campidoglio” dove, con alto senso di servizio
ed abnegazione, il “Team” della Associazione,
capitanato dal giovane presidente Marco
Cavattoni con alle spalle il suo vicepresidente
Antonio Moretta e l’intera segreteria capitanata
dalla ottima Isabella Tegani; ha messo a punto
il programma (all.to 1) con il “Patrocinio della
Regione del Veneto”, rappresentata dal grande
presidente del Veneto Dr. Luca Zaia, che ha
onorato con la sua presenza ed il Gonfalone
della Regione Veneto che col suo sagace
intervento in sala, ha dato tono all’intera cerimonia
donando e diffondendo la sua marcata presenza,
maggiormente avvalorata dal costante appoggio
del sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze
Daniele Franco che ha gentilmente concesso
un breve ma denso intervento alla platea che a
causa della Pandemia Covid-19 non poteva
in nessun modo superare le 75/80 presenze,
tenendo purtroppo fuori decine e decine di invitati
desiderosi di partecipare. La presenza del Padre
spirituale della Associazione Monsignor
Renzo Giuliano (Parroco della storica
Basilica di San Marco al Campidoglio), ha
donato religioso tono e spirito cristiano al sodalizio.
Un richiamo di immensa e superiore portata è stato
quello di poter accumunare al Quarantennale
della Associazione la ricorrenza della fondazione
di “Venezia” avvenuta 1.600 anni prima.
Nella sala della Protomoteca dei Cesari Romani
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al Campidoglio durante la commemorazione dei
due eventi vagheggiava una densa aura di attesa di
grande evento che si poteva toccar con mano.
Al microfono apre la cerimonia il presidente
Cavattoni dando la parola al presidente Luca
Zaia che ha onorato con la sintesi della sua
superba introduzione rilasciata al volumetto “La
Forza delle Radici Venete” a cura della scrittrice
Tegani, consegnato ai partecipanti in sala e diffuso

Consegna targa celebrativa al Presidente Luca Zaia

ai terzi. Egli nel suo dire ha abbracciato i temi
delle tradizioni venete rimarcando che iniziative
come questa della Associazione Veneti in genere
sparse anche per il mondo: “\”.
Il presidente ha anche evidenziato il suo contatto
continuo coi veneti espatriati che vivono
all’estero (più dei 4/5 milioni residenti in Veneto)
e che continuano a suggere la vita dei nazionali
attraverso i contatti e le informazioni che
giungono dai sistemi informativi. Gli applausi
copiosi e convinti della platea hanno salutato il
bell’intervento del Presidente Zaia.
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Ha fatto seguito il dotto e nutrito intervento di un
pilastro della Associazione come il prof. Paolo
Scandaletti, sottoponendo al pubblico argomenti
che vanno “dalle origini di Venezia ed ai
valori del Veneto” e dando abbondantemente “il
senso storico della cultura veneta”. Anche questo
intervento è stato sottolineato con abbondanti
applausi dei convenuti.
Ha fatto seguito un momento lirico che ha colpito
l’attenzione della sala quando la dottoressa Jessica
Roiter (figlia del grandissimo fotografo Fulvio
Roiter) ha preso il microfono per presentare
un “Video” delle più belle immagini di Venezia
scattate dal grande padre che hanno suggestionato
e colpito al cuore tutti coloro che Venezia non
l’hanno mai dimenticata e che le stupende visioni
ha riportato in superfice inondando di malinconia
il vissuto dei Veneti e creando l’entusiasmo di
coloro che non sono vissuti in Veneto. La musica
dei “Pink Floyd” che ha completato il video, ha
avviluppato l’aria della sala aggiungendo un senso
di veridicità al video. Un omaggio a Roma ha
chiuso la proiezione della Roiter con le più belle
istantanee degli angoli caratteristici e storici di
Roma.
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La scrittrice Isabella Tegani ha illustrato poi al
microfono i contenuti del citato libretto donato
agli ospiti che fa vivere la storia gloriosa della
“Associazione dei Veneti a Roma” attraverso
le interviste ai soci della Associazione come Gian
Candido De Martin, Maria Luisa Piva,
Renzo Boito, ed altri importanti personaggi che
hanno fatto la storia della Associazione.
Un riconoscimento speciale è stato consegnato
a Maria Luisa Piva, figlia dell’avv. Ennio Piva,
tra i fondatori dell’Associazione, la quale è stata
riconosciuta come “colonna portante”, come
inciso sulla targa di cui è stata omaggiata.
“Dulcis in Fundo” ha chiuso l’evento il “Coro
degli Alpini dell’ANA” (Associazione Nazionale
Alpini di Roma) che ha magistralmente diffuso in
sala preziosi brani storici delle vicende di montagna
e di mare degli eroi della storia del Veneto. Varie
richieste di “Bis” sono state graziosamente
esaudite dal coro che in fine ha omaggiato anche
Roma perché ha voluto chiudere con una armonia
storica romana accolta con un fiume di applausi
perché ha cucito la regione del Veneto con Roma
in maniera indissolubile, facendo anche emergere
quelle radici e sentimenti che mai i veneti ed i
romani riusciranno a dimenticare tra le nebulose
e moderne vicende di attualità confusa e dispersa
tra i tanti problemi che ha (purtroppo) creato la
Pandemia.
La serata è giunta al termine e con un velo
di malinconia si raccolgono i gonfaloni e le
documentazioni di rito per festeggiare con un
rinfresco aperitivo nel grazioso ed accogliente
Ristorante di piazza Margana dove si sono
scambiati commenti, sensazioni e perché no
applausi alla bellissima e riuscitissima cerimonia del
“Quarantennale della gloriosa Associazione
dei Veneti a Roma”.

Jessica Roiter con il Presidente Luca Zaia

Isabella Tegani

Antonio Moretta
Di seguito troverete il link presente sul nostro
canale youtube, relativo al servizio giornalistico
sulla manifestazione, mandato in onda dal Tg
regionale del Veneto il 17 novembre 2021: https://
youtu.be/bGOezPK2RmM

Marco Cavattoni
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Tavolo dei relatori

Coro degli alpini ANA di Roma

Consegna della targa alla “colonna portante” dell’Associazione, Maria Luisa Piva
Tafuri

Discorso del Ministro italiano dell’Economia Dott. Daniele Franco
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IL PRANZO DI
NATALE
4 dicembre 2021

L’evento è stato veramente piacevole, si è respirato un fraterno clima di amicizia tra veneti e con
l’occasione è stata consegnata una pergamena di
benemerenza al Presidente dell’Aifa prof. Giorgio
Palù.

In data 4 dicembre scorso si è tenuto il pranzo
di Natale dell’Associazione dei Veneti a Roma,
organizzato in collaborazione con il gruppo dei
bellunesi a Roma guidati da Vittoriano Speranza.

Don Renzo, parroco di San Marco al Campidoglio parla di papa Luciani, ex titolare della Basilica romana, che sarà proclamato santo.

NORMAN
ACADEMY
5 dicembre 2021

Si è tenuto in data 5 dicembre la celebrazione da
parte della Norman Academy dei 100 anni del

Milite Ignoto, in cui è stato relatore il nostro socio Claudio Modena, curatore del libro “Anime di
carta. Lettere dal fronte e al re (1915-18)”, pubblicato da Edilazio, 2018
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Spazio letterario
veneto

Do righe
Nadal

Un piato de bona-sièra in compagnia,
el xe el pì bel regaeo,
par ’na toea a festa vestìa.
No’ ocore tanti lustrini par un eviva,
basta ’na streta de man che no’ ’a sia furtiva.
Se a xente a xe tanta,
xe ’ncora pi’ festa
se ciácoea e se canta.
E Gesù Bambin su ’a cuneta del presepio,
ligà co’ ’e fasse, vardando comosso,
el soride sussurando pian:
«Se ’a xente del mondo se vol ben,
mi son contento de’ star anca qua
so’ ’a paja e parfin so’ ’e strasse.»
Renata Alberti

Natale
25 dicembre.
E’ una notte speciale!
E’ la notte di Natale.
Sulla mangiatoia appena nato,
Gesù, Cristo fatto bambino,
girando la testolina sul cuscino
osserva il mondo preoccupato
mentre dentro di sé pensa:
‘sono forse solo la luna e le stelle
le “ perle” rimaste ancora belle?’

			

Renata Alberti
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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 40 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 3317328174 , nei giorni di
martedì e giovedì, dalle 18 alle 19:30, risponderà la nostra Consigliera
Segretaria Isabella Tegani.
La Segreteria
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