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Relatore

Prima della relazione, Marco Venier, reduce dalla Venice Marathon corsa in meno di tre ore, ha presentato due amici maratoneti 

come lui: Andrea Santin, che per inciso è anche manager alla Illycaffè, e Silvano Frattino, studente, abituato a correre in montagna 

e alla sua prima maratona in piano. Entrambi entusiasti dell’impresa e dell’iniziativa benefica da cui è nata. Applausi meritatissimi a 

tutti e tre.

La parentesi sportiva ha dato il destro alla relatrice di ricordare, in apertura, un aspetto poco noto di Pier Paolo Pasolini: le imprese 

sportive, in particolare calcistiche. Da qui ha preso le mosse la relazione, che ha messo in luce i tanti aspetti di questa figura 

complessa, poliedrica, scomoda, a volte contraddittoria, che però non cessa di attirare non solo studiosi e specialisti ma anche il 

grosso pubblico, anche e soprattutto fuori d’Italia, in tutto il mondo. 

Con una esposizione limpida, curatissima, circostanziata e molto approfondita, la relatrice ha ricordato, tra i tanti temi e stimoli 

che P.P.P. suggerisce, il suo ruolo nello sviluppo della poesia friulana, che con lui ha assunto per la prima volta una valenza tragica, 

e che ora gli appassionati stanno cercando di tradurre addirittura in russo, in cinese e in coreano; il suo ruolo nel cinema, ove 

entrò da outsider, ma in breve creò un proprio stile e un proprio linguaggio che hanno fatto scuola. Senza dimenticare l’impegno 

politico, prima nei movimenti autonomisti, poi nel P.C.I., peraltro mai allineato e sempre critico. Pasolini, ha concluso la relatrice, 

può piacere o non piacere, ha aspetti difficili e controversi, ma una cosa non si può negargli: una grande fondamentale sincerità. 

Molte domande alla fine dai presenti.

Ospiti del Club

la relatrice Angela Felice.

Ospiti dei Soci

di Venier i signori Silvano Frattino e Andrea Santin.

Presenti Bozzet, Cesco, Chivelli, Cupani, Da Ros, Jus, Paludet, Pascatti V., Plati, Pontarolo A., Salvador F., Solari, 

Strasiotto, Tellan, Tonizzo, Travisanutto, Vaccher, Valente, Valenti, Venier.

Dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Congedati

Assenze pervenute Bottos M., Cauz, Gasparinetti, Gregoris, Liani, Salvador P., Salvalaggio.

 Presenti 20 su 43 - Assiduità 20 su 39 pari a 51,3%

Prossima riunione 21/11/2017, Sala consiliare Comune San Vito.

"Il Friuli ringrazia e non dimentica". Azioni di solidarietà della Regione FVG per mezzo della Protezione civile. Ricostruzione Scuola 

di Sarnano (Macerata), Relatore Paolo Panontin, Assessore regionale alle autonomie localil, delegatoalla Protezione civile.

Bollettino a cura di Daniele Cupani Bollettino n. 15 - Riunione n.1924.


