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Roma, 13 agosto 2019 

 

Cari Soci ed Amici, 

 

l’estate è ormai da tempo arrivata e la Festa di fine stagione dell’Associazione 

dei Veneti a Roma appare un ricordo quasi “lontano”.  

Non volevamo però mancare di salutarVi ed augurarVi un buon 

proseguimento di meritato riposo, ricordando brevemente tutti gli 

appuntamenti organizzati ed a cui abbiamo partecipato in questo finale di 

stagione appena trascorso. 

Il Direttivo farà di tutto per ripartire la prossima stagione a Vostra 

disposizione per e con nuovi emozionanti eventi, guardando a quanto fatto, 

sempre per il bene dell’Associazione: 

 

1) il giorno 6 aprile si è tenuto il convegno “Dossier statistico 

immigrazione”, organizzato dall’UNAR, presso la sede; 

2) il giorno 7 aprile si è tenuta la presentazione del libro “L’agguato sul 

Tevere – storia del colonnello Varisco”, organizzato dall’Associazione 

Piemontesi a Roma ed altri, presso la sede; 
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3) il giorno 25 aprile si è tenuta la “Celebrazione di San Marco 

Evangelista”, presso la Basilica di S. Marco al Campidoglio, con la banda 

musicale di Anguillara Sabazia 

 
 

4) il giorno 3 maggio si è tenuta la Conferenza dal titolo “Roma con i 

Veneti antichi”, di cui relatore e moderatore è stato lo storico e giornalista 

Prof. Paolo Scandaletti, socio, organizzata dall’Associazione, presso la sede,; 

5) il giorno 25 maggio si è tenuto il “Concert: University of Memphis 

chambre choir – accolti dal coro ARAMUS”, presso la Basilica di S. Marco 

al Campidoglio; 

6) il giorno 31 maggio si è tenuto il concerto della pianista e socia 

Cinzia Merlin, la quale ha presentato il proprio esordio discografico con 

“Metamorphosys”, organizzato dalla nostra Associazione, presso la sede; 
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7) il giorno 6 giugno si è tenuta la presentazione del libro “Prediche agli 

uomini di Governo di Antonio Vieira”, a cura del Consigliere Claudio 

Modena, presso la Basilica di S. Marco al Campidoglio, con a seguire 

concerto di Musica sacra con il Tenore Piero Visconti, la Soprano Tina De 

Luca ed all'organo-compositore il Maestro Felice Iafisco; 

8) il giorno 7 giugno si è tenuta la “Conferenza commemorativa 

dell’amm. Paolo Thaon di Revel”, organizzata dall’Associazione Piemontesi 

a Roma ed altri, presso la Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri – sala 

del coro dei Certosini; 

9) il giorno 10 giugno si è tenuta la “Cerimonia commemorativa su 

Giacomo Matteotti”. Per l’Associazione era presente il Consigliere Claudio 

Modena, presso il Lungotevere Arnaldo da Brescia; 

 

 
 

10) il giorno 13 giugno si è tenuta la presentazione del libro "La dolce vita 

di Fraka", sulla storia del veronese Arnaldo Fraccaroli, cronista del Corriere 

della Sera, scritto dal socio e giornalista Gianpietro Olivetto. La presentazione 

è stata introdotta e moderata dal Prof. Paolo Scandaletti, scrittore, giornalista, 

storico patavino. 

A seguire aperitivo e cena per la Festa di fine Stagione dell’Associazione, 

organizzata dal Direttivo, presso la Casa dell'Aviatore, in collaborazione con 

la gemellata Norman Academy. 

Detta cena è stata occasione di ringraziamento nei confronti dei presenti e di 

tutti i soci per l’anno appena trascorso, oltre che sprone per la prossima 

stagione. 

Non sono mancati momenti divertenti, come la riffa organizzata dal 

vicepresidente Antonio Moretta e momenti di riconoscimenti, come gli 

attestati consegnati alla Consigliera Segretaria Isabella Tegani, per il costante 

impegno dimostrato a favore dell’Associazione, ed al Duca di Willemburg 

Riccardo Giordani, per l’appoggio ed averci accolto assieme alla Norman 

Academy presso la Casa dell’Aviatore; 

La dolce vita di Fraka  Dott. Olivetto e Prof. Scandaletti 
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     in senso orario: Dott. Gianpietro 

Olivetto, autore del libro, Prof. Paolo Scandaletti, il Vicepresidente Prof. Moretta, il Presidente del Fogolâr Furlan di Roma Ing. 

Francesco Pittoni 
 

    
Il Vicepresidente Antonio Moretta, la Consigliera Segretaria Isabella Tegani, il Presidente Marco Cavattoni ed il Duca di Willemburg 

Don Riccardo Giordani 

 

Foto di gruppo  
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11) Ultimo appuntamento della stagione si è tenuto il giorno 25 giugno, il 

convegno organizzato dal club per l’UNESCO di Roma per l’”Anno 

UNESCO Internazionale delle Lingue indigene“, presso la sede. 

 

L’artista Fioretta Mari intervenuta all’evento 

 

Da parte del Direttivo stiamo organizzando assieme ai soci e ci auguriamo di 

poterVi vedere ai prossimi appuntamenti, di cui anticipiamo qualcosa: 

 

- Assemblea dei soci con brindisi; 

- Festival canoro in omaggio a Luciano Virgili; 

- proveremo nuovamente ad organizzare la gita a Tivoli, che purtroppo non ha avuto 

luogo per non aver raggiunto il numero richiesto; in questo caso mi viene però da dire 

“per fortuna”, visto il maltempo durante il giorno che era stato destinato all’evento. 

 

Comunicazioni dal Direttivo 

 

- E’ con grande dispiacere che Vi comunichiamo la scomparsa a Mestre, dopo 

una lunga malattia di Angelo Marinello, Era nato a Eraclea nel 1927 ed è stato  

Presidente della nostra Associazione per diversi anni. 

E' stato uno dei soci fondatori e nel corso della sua presidenza ha portato 

l'Associazione alla sua massima espansione sia come numero di soci che per 

il numero dei traguardi raggiunti con successo, contribuendo inoltre, 

all'ottenimento da parte del  Comune di Roma per l'UNAR  della sede di Via 

Aldrovanti dove ancora siamo allocati.  . 

Ultimamente si era trasferito nel Veneto per essere più vicino alle figlie 

residenti appunto a Mestre. 

 

-Per una maggiore trasparenza amministrativa i verbali delle Riunioni del 

Direttivo sono a disposizione dei soci, su semplice richiesta. 

 

-Per chi volesse collaborare maggiormente con il Direttivo,l’Associazione si 

rivolge ai propri soci e simpatizzanti al fine di trovare una figura di aiuto 

"redazionista" per la pubblicazione del prossimo numero del nostro 

Notiziario. 

 

- Ricordiamo poi che è attiva la pagina facebook all’indirizzo 

“Associazione dei Veneti a Roma”. 
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Tesseramento 2019-2020 
 

 

Ricordiamo ai Sigg. Soci quanto sia estremamente importante per il buon 

funzionamento dell’Associazione la puntualità dei pagamenti.  

I soci che volessero versare laquota sociale annuale di 60 euro possono farlo 

direttamenteagli eventi previo avviso alla Segreteria oppureversando 

direttamente la quota associativa sul seguente conto corrente: 

 

-Banca: Intesa San Paolo (già Banca Popolare di Vicenza) 

-IBAN: IT43W0306903240100000008857 

-Causale:  “quota associativa 2019/20” 

 

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. 

---------------------------------------------------------------- 

Ricordiamo inoltre: 

A) che la Basilica di San Marco al Campidoglio è ritenuta a buona ragione la 

“chiesa dei Veneti” e grazie al proprio parroco Don Renzo Giuliano propone 

diverse iniziative di carattere prettamente religioso e non, per stare insieme. 

Per maggiori informazioni Vi consigliamo di scrivere a: 

parroco@sanmarcoevangelista.it 

 

B) sono rinnovate le seguenti convenzioni riservate ai soci: 

- 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 

 

C) che la Consigliera Maria Luigia Argentiero sta organizzando un  

interessante programma per un viaggio in Francia, dettagli in allegato, 

dall'11 al 14 ottobre, il cui termine di iscrizione è fissato al 20 agosto 

circa, per confermare le stanze e prenotare i voli ed il resto.  

Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente a Maria Luigia: cellulare 

360680093 ed e-mail mariargi@hotmail.com 

--------------------------------------------------------------- 

 

In ultimo, esortiamo i soci a partecipare, proporre e/o per organizzare Eventi 

assieme all’Associazione di contattare 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 

mailto:promozione@filarmonicaromana.org
http://www.filarmonicaromana.org/
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Isabella Tegani. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, il Direttivo tutto Vi Augura Buon 

Ferragosto e Buon proseguimento di Vacanze! 

 

 

La Segreteria 


