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La nostra storia di italiani ci dovrebbe insegna-
re che la democrazia è un bene delicato, fragile, 
deperibile. È una pianta che attecchisce in cer-
ti terreni precedentemente concimati, e concima-
ti attraverso l’assunzione di responsabilità di tut-
to un popolo. 

Tina Anselmi

Ho ritrovato in questa frase1 concentrate le motivazioni che ci han-
no spinto come amministrazione a intraprendere questo lavoro sul-
la Resistenza. Perché innanzitutto la storia la dobbiamo conosce-
re: questo libro e il video documentario Dino Piaser: una storia ve-
ra colmano un vuoto, permettendo da oggi di poter conoscere le 
vicende della Resistenza nel territorio che va da Meolo a Marcon, 
passando per quello che allora si chiamava San Michele del Quarto, 
scoprendo i diversi volti che essa assunse: il contesto sociale e cul-
turale, le visioni politiche, le azioni militari, il ruolo della popola-
zione civile. Conoscere per trasmettere la memoria di questi fatti ai 
più giovani e alle future generazioni e anche a chi di questa comu-
nità è divenuto parte negli anni più recenti, perché possiamo tutti 
essere consapevoli custodi di questa memoria e affinché anche at-
traverso la condivisione della storia si rinforzi l’identità e il senso di 
appartenenza alla comunità stessa.

Raccontare la Resistenza è trasmettere il valore della democra-
zia, facendo capire che essa non è sempre stata, che non è un bene 

1. La citazione di T. Anselmi è ripresa dalla relazione della prof. Donata Borgonovo 
Re in occasione dell’incontro per amministratori locali “La sfida della fraternità nel 
governo della città” promosso dall’Amministrazione comunale e dal Movimento po-
litico per l’Unità, Sala consiliare di Quarto d’Altino, 2 febbraio 2013.

presentazione

 




