
Iniziative Culturali, Storiche e Sociali curate dal 
Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” di Ponte della Priula (TV) 
e il Museo del Piave “Vincenzo Colognese” di Caorera di Vas (BL)

Presentazione dello Spad XIII a Nervesa della Battaglia il 20 giugno 2010.

Hanno presenziato diverse Autorità Militari e Civili, con vari interventi, molto significativo il messaggio letto da Sergio
Soldan del Capogruppo Pdl in Regione del Veneto, dott. Dario Bond.

Sintesi dell’intervento del Presidente del Museo del Piave Diotisalvi Perin.

Un grazie di cuore a tutte le autorità, agli amici del Museo del Piave “Vincenzo Colognese”.
Oggi siamo qui grazie al comandante Giancarlo Zanardo che ha realizzato una mia idea: l’aereo Spad XIII di Francesco
Baracca, per la ricerca storica, promozione museale, del territorio, turistica, ecc...  Ma il pensiero va, in primis, a elogiare
chi, di fatto, ha contribuito a finanziare la costruzione, della copia fedele, dell’aereo dell’asso dei cieli, che sono: la Regione
del Veneto tramite il dinamico Dario Bond, la Comunità Europea Interreg III e il Sindaco di Vas Andrea Biasiotto con la col-
laborazione della Comunità Montana Feltrina. Proprietario dell’aereo è il Comune di Vas. Vorrei chiarire che l’aereo non è
stato realizzato per far propaganda di vittoria italiana, ma per i nefasti esiti della assurda guerra tra contrapposti eserciti.
Una guerra inutile fra popoli cristiani, dimostrazione ne è la citazione indicata nella “posizio” beatificazione dell’Imperatore
Carlo I d’Asburgo: la fine è stata grazie a questo sant’uomo.
Quindi chiediamo alle Autorità di non indicare nei manifesti degli anniversari, la scritta “VITTORIA” perché alle cerimonie,
per esempio, al Sacrario di Fagarè, sono presenti Autorità e solo pochi anziani ma non i giovani (come riferitomi quando
abbiamo recuperato i resti dell’aereo Spitfire dal Sindaco di San Biagio di Callalta).
Scusate, noi ci vergognamo di questa scritta quando abbiamo ospiti europei. Qualcuno dovrebbe svegliarsi siamo in
Europa o in altri continenti? Ricordiamo che è stata l’Italia a dichiarare guerra nel 1915 all’Austria e non il contrario.
Traiamo insegnamento dai nostri avi: l’unità dei popoli europei c’era già nel periodo del Sacro Romano Impero e, come
dice Bond, anche al tempo di Padre Marco d’Aviano che, con la vittoriosa battaglia di Vienna del 12 settembre 1683, coa-
lizzò i regnanti europei.

Da sx: Paolo Colognese, Ass. Com. Coppe Alberto, Con. Com. Vas Sudiero Roberto, Rosanna Zanella, Diotisalvi Perin, Com. pilota Giancarlo Zanardo, Avv. Giovanni Baracca, Coll. pilota Comandante
51° Stormo Giandomenico Taricco, Ass. Prov. Tv Franco Conte, Com. Forestale Guido Spada, Vice Pres. Prov. Tv Floriano Zambon, Coll. pilota Roberto Sardo.



Il pilota Rino Prizzon, con tanto entusiasmo, apre il “brindisi” con il prosecco
extra dry dell’az. agr. Antiche Terre dei Conti.

Lo SPAD XIII pilotato da Giancarlo Zanardo ha partecipato presso l’Aerocentenaria La Comina (PN) il
26 e 27 giugno 2010 alla grande manifestazione aerea per il centenario. 
Sopra da sx.: Giovanni Baracca, nipote di Francesco Baracca; Giancarlo Zanardo e Diotisalvi Perin.



Alcuni momenti della presentazione dello Spad XIII 
e donazione delle litografie numerate alle Autorità e ai collaboratori.


