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BOLLETTINO n. 41
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 46
lunedì 17 Giugno 2013, Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA ANNATA 2012-2013. CONSIDERAZIONI FINALI”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 45
lunedì 10 Giugno 2013, Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“VENEZIA IN GUERRA. LA POTENZA DELLA REPUBBLICA SERENISSIMA”
Incontro con lo scrittore Federico Moro
Soci presenti 20: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO(compensato),BERTUCCI, BUZZAVO, CONTESSOTTO,
COSTAMGNA, DARSIE’, LOSCHI, PAT, PEROLO (compensato), PETROCELLI, PIANA, POLI, PRIOR, SCARPA,
SIMINI, TENDERINI, TONINI, ZANELLA.

Soci giustificati 3: GIACOMIN, MONTI, ROSI
Ospiti dei Soci 6 : Silvia MICHELATO, Lucia BRESSAN, Cristina e Roberto BANCHIERI , Priscilla e Ezio
COLOMBO (ALBRIZIO).

Ospiti del Club 4: Federico MORO, relatore; Roberta SERICOLA, Presidente Incoming ROTARACT Treviso;
Cecilia DE MARCHI, Segretario Incoming ROTARACT Treviso.

*************************************
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“La vera fine dell’Impero Romano d’Occidente si può considerare con la caduta della
Repubblica di Venezia”, “Lepanto non è stata una vittoria dei Cristiani”, “la resa del
Patriziato Veneziano a Napoleone è stata determinata dal timore di perdere le proprietà
terriere”….
Sono tutte affermazioni che possono sorprendere se non inserite correttamente nel
contesto più ampio di una valutazione che capovolge l'immagine tradizionale di Venezia
città e Repubblica legata al pacifismo e alla gaiezza ostentati del'ultimo secolo di vita della
Serenissima. Nel saggio “Venezia in Guerra, quattordici secoli di storia , politiche e
battaglie” , la tesi dello scrittore Federico Moro, ospite della serata, è che Venezia fu una
Repubblica fondata sulla guerra, e a testimonianza di ciò, i tanti campi di battaglia terrestri
e navali su cui armate e flotte della Serenissima hanno affrontato nel corso dei secoli ogni
tipo di avversario.

Aiutato dalla proiezione di un ciclo continuo di diapositive illustranti gli avvenimenti salienti
che hanno caratterizzato la storia di Venezia, partendo dalle vicende del V secolo, fine
dell'impero romano d’Occidente e distruzione di Altino da parte degli Unni, giungendo alla
Prima Guerra d'Indipendenza e all'assedio del 1848-49, l’autore ha efficacemente
sintetizzato quattordici secoli in cui la guerra, e non la pace, ha rappresentato la costante
nella vita dei veneziani: per sopravvivere prima, per costruire l'impero marittimo poi, ed
infine per difenderlo.
“Quattordici secoli in cui coraggio e viltà, audacia e paura, intelligenza e stupidità,
ambiguità e tradimento, come sempre in guerra hanno accompagnato gli uomini sotto le
insegne di San Marco, forgiando i caratteri essenziali della Serenissima e risultando poi
decisivi nel determinarne il corso delle vicende politiche, sociali, economiche e culturali”
come riportato in una delle numerose recensioni di questo saggio atipico ma molto
interessante.
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In “Venezia in guerra” l’autore sostiene esplicitamente che Venezia, città e stato, è nata
combattendo e non ha mai esitato, se non alla fine, a ricorrere all’uso della forza ogni volta
che lo abbia ritenuto necessario, opportuno, conveniente: con le armi ha respinto chi
voleva assoggettarla, da Attila a Radetzky, e attaccando ha costruito un impero.

Tiziana Agostini, che abbiamo avuto il piacere di conoscere ed apprezzare nella
precedente conviviale, in Antologia dei Grandi Scrittori Veneti, afferma di Federico Moro
che “…..è un autore di potenza immaginifica e di facile scrittura. Al centro della sua
indagine la Storia, raccontata sia nella forme della narrazione che in quelle del saggio."
L’apprezzamento dei soci e la partecipata discussione hanno dato valida conferma a
questa affermazione.

Per approfondimento:
http://www.modulazioni.it/Salotto/Critica-Saggistica/f_moro_venezia.htm
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DAL NOSTRO CLUB:

SERVICE ISTITUTO DI PENA MINORILE- BOTTEGA GRAFICA
Riceviamo e pubblichiamo parte della mail della Dott.ssa Gaiotti sull'effetto dell'ultimo
service dell'annata. Bel ritorno, belle notizie.
………..
…. spedisco le foto, dei due Imac che funzionano a meraviglia, il signore che vedi nella
foto è il presidente dei Nats Francesco D'Alessi, in verità c'è stata una certa "processione"
per vedere questi due Imac, oltre a tutto il personale della struttura penitenziaria sono
venuti anche da Vicenza (dall'Engim Veneto) a vedere perchè difficile da credere! …….

Newsletter inviata a circa 100 tra sostenitori e committenti, fondazioni, istituzioni
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ASSIDUITA’ 10.06.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA GIUGNO 2013
RIUNIONE n. 47
Domenica 23 Giugno 2013, Serata insieme al ROTARACT
Cooperativa Solidarietà
“CONCERTO AL VILLAGGIO SOLIDALE”
Incontro con Gruppo Strumentale e Corale “Note in Blu”
RIUNIONE n. 48
venerdì 28 Giugno 2013, Conviviale
Locanda Rosa Rosae
“PASSAGGIO DEL MARTELLO”
Passaggio delle consegne da Francesco Albrizio a Carlo Mosca
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