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E’ sempre un’emozione particolare quando il prota-
gonista della serata  è un  socio: questa sera Nisio 
Vianello ci presenterà il suo libro “Pellestrina. La 
piccola patria”.
Nisio ci racconta come la molla che  ha fatto scattare 
l’idea del libro sono stati gli adorati nipoti che non 
erano mai stati a Pellestrina: da qui  l’idea di  raccon-
tare la storia della famiglia Vianello,  che ha preso 
il via dagli anni felici dell’adolescenza con le vacan-
ze sempre passate a Pellestrina, dal giorno dopo la 
chiusura delle scuole a quello prima della riapertura. 
“ma inevitabilmente ha seguito le  mie orme negli altri 
luoghi dove sono vissuto, o dove sono anche solo pas-
sato, luoghi  che mi hanno lasciato qualche più vivido 
ricordo. Da Pellestrina il filo si dipana con percorsi e 
verso mete diverse, più o meno importanti,  che co-
munque hanno segnato la mia vita.”
Ovviamente c’è anche Bassano, la città dove Nisio è 
nato e cresciuto, dove ha incontrato Maria Fausta, ha 
messo su  famiglia, sono nati i figli e i nipoti.
Il libro è quindi una serie di avvenimenti che hanno 
Pellestrina e le storie dell’adolescenza come centro. 
Ma è soprattutto una storia di persone, dagli ami-
ci del cuore – Idillio e Virgilio sopra tutti - agli in-
numerevoli parenti – di innumerevoli  zii Tarcisio, 
Ninin e Nisio Taice, Armando Scarpa, e cugini di 
primo e secondo grado - Nisio, Tullio, e tanti altri 
– alle persone importanti o meno, da Don Olinto fi-
nalmente proclamato Beato alla Reginetta, la fante-
sca di famiglia.
Quasi tutti personaggi a tutto tondo, abituati a dire 
pane al pane e vino al vino e  non tenersi dentro 
niente, sempre parlando a voce alta, molto spesso 
anche urlando. Che incidono un ricordo durevole in 
chi ha passato anche solo qualche ora con loro.
“I fatti e fatterelli che racconto sono veri, e realmente 
accaduti, anche se talvolta li ho un po’ coloriti ed an-
che romanzati.”
Grazie Nisio!

Editor: Carlo e  
Leonardo Vianello 

Wislava Szimborska 

Ecco un libro che val la pena di leggere prima di addormentarsi.  

È abbastanza interessante per distrarre il pensiero dai crucci del presente,  

ma sufficientemente soporifero perché scivoli di mano al momento opportuno 
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PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 
 

 

 
Lunedì 1° novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 8 novembre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Conferenza tenuta da Fernando Rigon con titolo “Qualche inverno prima” sul tema dell’iconografia delle 

stagioni.  

 

 

Lunedì 15 novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 22 novembre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Interverrà Oscar Pozzobon, presidente di Qascom, società d’ingegneria bassanese, azienda leader in sicurezza 

della navigazione satellitare. 

 

 
 

Lunedì 29 novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 


