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Egregio Presidente della Giuria, Signore e Signori,
sono particolarmente lieto di iniziare la cerimonia di premiazione della 33^
edizione del premio Brunacci che ritorna in questa chiesa completamente rinnovata
con luci moderne e avvolgenti che fanno risaltare l’originaria struttura medievale
della Pieve che nei secoli è stata il polo religioso e culturale della città. Da questo
posto sono partiti, ad esempio, le preghiere per i nostri soldati impegnati nella grande
guerra e la processione per la fine del conflitto. Come sapete proprio in questi giorni
si stanno celebrando in tutta Italia le celebrazioni per ricordarne il centenario. Credo
che sia dovere di tutti noi onorare le vittime e i sacrifici di tanti italiani che hanno in
questo modo gettato le basi per la ricostruzione del paese. Sono felice quindi di
trovare tra i libri segnalati dalla giuria dei Brunacci l’opera di Nadia Maria Filippini
che ha raccontato la storia delle donne durante la grande guerra impegnate a pochi
metri dal fronte di combattimento, subendo terribili violenze e devastazioni, ma
reclamando al termine delle ostilità un coinvolgimento attivo nella vita del paese.
Un plauso quindi alla Giuria che dal lontano 1984 è riuscita a segnalare al
grande pubblico pubblicazioni di grande valore scientifico che sicuramente hanno
promosso la diffusione della storia veneta in ambito culturale anche fuori dalla nostra
Regione. Sono molte le pagine di storia scritte o riscritte grazie al ‘Brunacci’ ad
iniziare dal libro su ‘Monselice’ curato proprio da Antonio Rigon nel 1994. Un grazie
quindi al Brunacci per l’impulso dato alla storia di Monselice, con la mediazione e
l’aiuto dell’Università di Padova.
Le intense relazioni del ‘Brunacci’ con le maggiori istituzioni culturali venete
hanno fatto diventare questa manifestazione un momento di ‘festa’ per la storia della
nostra Regione durante la quale è doveroso un momento di riflessione sulla qualità e
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quantità degli studi compiuti sulla cultura regionale che - come dimostra questa
manifestazione - vive e prospera nonostante le forti limitazioni economiche che hanno
colpito i comuni italiani in questi ultimi anni.
Tornando al concorso sono fiero di aver portato a termine questa manifestazione
per il suo consolidato prestigio culturale che nel tempo ha attirato l’attenzione del
mondo culturale e accademico della nostra Regione e raccolto consensi ovunque.
Saluto con piacere l’inserimento nella giuria del soprintendente Fabrizio Magani
competente per le provincia di Verona, Vicenza e Rovigo perché ci permette di
allargare gli obiettivi della manifestazione individuando e premiando quanti si
prodigano nella salvaguardia del nostro patrimonio archeologico e sono sicuro che il
suo contributo riuscirà di grande aiuto alla manifestazione.
Concludo rivolgendo ai componenti della Giuria e in particolare al suo
presidente prof. Antonio Rigon un doveroso ringraziamento per la competenza con la
quale hanno saputo mantenere alto il livello della manifestazione che fa onore alla
nostra città.

