
È un’Assise Internazionale qualificata che si presta 
ancora una volta a figurare come palcoscenico 
naturale che delinea ben tre confini provinciali. 

Idealizzando la dimensione geografica di un 
fenomeno storico che appartiene a ogni paese e a 

ogni famiglia trevisana.
Funge da contenitore naturale che unisce frontiere 
e orizzonti, con un messaggio collettivo di identità 

nella diversità di valori sociali e umani, un ponte 
ideale di transito delle idee.

Sarà una grande festa con il garrire di tante 
bandiere mosse dal vento di un comune sentire di 

appartenenza e di esperienze.
Una speciale occasione per conoscere quella 

radice che, in fondo, fa parte dell’anima di tutti e 
un omaggio speciale ai conterranei che abitano il 

mondo, onorando il Veneto e l’Italia.
Il Cansiglio è festa, cuore e storia che non andrà 
dimenticata, perché un paese che ha passato, ha 

anche un futuro da traghettare
alle nuove generazioni.

Con queste spontanee riflessioni a nome della 
Trevisani nel Mondo e dell’Utrim (Unione dei Triveneti 
nel Mondo), vi do un caloroso benvenuto e vi saluto 

con affetto! 
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Presidente AITM
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Ore 10:30
Ritrovo presso la tensostruttura in località S. Osvaldo

Ore 10:45
Sfilata di benvenuto con gonfaloni, autorità e partecipanti, 

preceduta dal Corpo bandistico di Cappella Maggiore
Ore 11:00

Messa all’aperto celebrata da S. E. cardinale Pietro Parolin 
(segretario di Stato Vaticano) e concelebrata dai sacerdoti 
associativi Mons. Canuto Toso, Don Eros Pellizzari e da 

Don Angelo Arman (parroco di Fregona).
Animata musicalmente dal Coro Agogica diretto dalla 
soprano Elisabetta Battaglia e con la partecipazione di 

Renzo Rostirolla
Ore 12:00

Saluto delle autorità presenti
Ore 12:30

Consegna onorificenze “Premio Eccellenze Venete” 
Ore 13:00

Pranzo comunitario nella tensostruttura
Ore 15:00

Esibizione Coro “Vittorio Veneto”
diretto dal M° Giuseppe Borin
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Ore 9.15
Arrivo e registrazione dei partecipanti

Ore 9.30
Saluto delle autorità

Ore 9.45
Inizio dei lavori

Ore 10.00
Presentazione degli aggiornamenti grafici

della rivista AITM
Ore 10.20

Presentazione dei nuovi progetti
Ore 10.30

Relazione attività annuale
Ore 10.40

Presentazione e approvazione del bilancio
Ore 10.50

Interventi vari
Ore 12.45

Conclusione dei lavori
Ore 13.15

Pranzo presso ristorante Sbeghen
Via S. Martino, 10

31040 Volpago del Montello TV

Sabato
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Presso la sala teatrale
di Villa Wassermann
Via della Vittoria, 180

Giavera del Montello, TV Anche quest’anno con la Giornata dei Veneti nel 
Mondo, che è giunta alla nona edizione, ci ritroviamo 

per celebrare tutti insieme il lavoro svolto dagli emigrati 
veneti nel mondo, persone che hanno fatto conoscere 

i valori, la cultura e le tradizioni della nostra terra e 
contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo delle 
nuove realtà dove hanno trovato ospitalità, senza mai 

perdere i legami con il territorio d’origine.
Questa giornata a loro dedicata è per non dimenticare 
le difficoltà e i sacrifici che hanno dovuto affrontare e 

per tramandarne il ricordo ai nostri giovani.
Ricordare, capire ed apprezzare i valori che la nostra 

emigrazione ha espresso ed esprime tutt’ora
è un dovere per tutti noi, ed un impegno che sento

di dover perseguire.
Per rafforzare il valore di questa giornata celebrativa, ho 
voluto quest’anno far sì che potessero essere presenti i 
membri della Consulta dei veneti nel mondo e i giovani 
partecipanti al meeting annuale dei giovani veneti ed 

oriundi veneti. Saranno presenti quindi i rappresentanti 
delle comunità venete all’estero, i quali potranno portare 

la voce dell’intero mondo dell’emigrazione.
Ringrazio vivamente gli organizzatori per l’importante 
lavoro svolto che consentirà ai partecipanti, di entrare 
nell’atmosfera dell’epoca della grande emigrazione e 

di capire i sentimenti dei milioni di uomini e donne che, 
dal Veneto, partirono per cercare fortuna ma che oggi 

sentiamo con noi attraverso questa celebrazione.

MANUELA LANZARIN
Assessore Regionale ai Flussi Migratori 

Giornata dei
Veneti nel Mondo

Per tutta la manifestazione sarà
visitabile nella chiesetta di S. Osvaldo

la mostra fotografica
“Partire è un po’ morire

L’emigrazione trevisana e veneta nel mondo”

L’EVENTO SI SVOLGERà ANChE IN
CASO DI MALTEMPO


