
La Memoria 
(tratto dal libro "Mezzaluna e Croce", pubblicato dal Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" nel 2001, anno di
presentazione del film "Vajont")

La PERIN Gruppi Elettrogeni, in collaborazione con il Comitato Imprenditori Veneti
"Piave 2000", ha privilegiato una forma originale di pubblicità: sponsorizza monumen-
ti, pubblica libri e organizza mostre di cimeli e documenti della Prima e Seconda Guerra
Mondiale. Quattro occasioni hanno finora caratterizzato questo singolare genere di
investimento in immagine e cultura:

1 - Il 17 giugno 2000 a Nervesa della Battaglia. Il ricordo rievoca lungo il Piave (sull'argine
della Serenissima) la vita e l'impegno del M.d.L. Ing. Alfredo Dal Secco, simbolo di capacità e
operosità venete.

2 - Il 25 novembre 2000 a Sot-
to il Monte. Il gruppo bronzeo,
dedicato a Papa Giovanni XXIII
nell'anno giubilare, è stato de-
finito da Mons. Loris Francesco
Capovilla (arcivescovo di Me-
sembria) "Focolare di bontà,
sorgente di vita" con riferimen-
to al soggetto raffigurato. Nella
prima intenzione di Diotisalvi
Perin avrebbe dovuto esserci la
dedica: "Al pontefice che re-
gnò, eppure rimase innocen-
te". La frase fu poi ridotta in: "Al
pontefice che regnò nell'inno-
cenza". Tra i più significativi
riscontri per quest'opera emer-
gono le seguenti espressioni:
"Grazie del prezioso e insolito
riconoscimento della sua inno-
cenza anche in possesso del
potere" e "profonda gratitudi-
ne per il suo dono che farà
tanto bene a migliaia di pelle-
grini" (P. Luigi Curnis, Pontificio
Istituto Missioni Estere, 16 no-
vembre 2000).

Casa Natale 
di Papa Giovanni
a Sotto il Monte.
Ogni giorno 
è mèta di 
pellegrinaggio
per  centinaia 
e migliaia 
di persone.

Da sinistra: 
Padre Luigi Curnis
- Rettore del
P.I.M.E., Diotisalvi
Perin e Monsignor
Don Giovan
Battista Roncalli
(nipote di papa
Giovanni).

Gruppo bronzeo
con il pontefice,
mamma Marianna,
papà Battista 
e un contadinello
(sulla sinistra, 
un bambino che 
è attirato dalla 
sorgente).

Iniziative del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000"

 



"Ringrazio vivamente per il suo gesto di grande generosità offrendo la fusione in bronzo del-
l'opera d'arte "Focolare di bontà, sorgente di vita" posta presso la casa natale di Angelo Giu-
seppe Roncalli, a Sotto il Monte, come perenne ricordo del papa beato. Grazie per aver messo
a disposizione la vostra qualificata competenza e professionalità" (+Roberto Amadei, Vesco-
vo di Bergamo, 14 dicembre 2000).

3 - Il 29 settembre 2001 a Conegliano Veneto. Targa a P. Marco d'Aviano con inaugurazione:

P. MARCO D'AVIANO
Cappuccino 
(1631-1699)

Taumaturgo - Diplomatico - Eroe
"Seguì la Croce senza vantarsi d'averla portata"

4 - L'11 novembre 2001 a Basalghelle (Mansuè). Monumento all'emigrante con inaugurazio-
ne.

Come si nota, il soggetto riguarda sempre figure cui la società deve ammirazione e gratitu-
dine.

Anche in futuro sarà così.
Il messaggio della Perin Srl è dedicato ai valori umani e affidato alla pietra e al bronzo.

Entrambi i materiali sono infatti destinati a durare nel tempo perché i monumenti hanno una
memoria più lunga di quella degli uomini.


