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Marco Destro, Sulla stessa terra.
Candiana tra il fascismo e il dopoguerra.
Proponiamo ai soci del Cral l’acquisto del volume di Marco Destro “Sulla stessa terra. Candiana tra il
fascismo e il dopogrerra” promosso dalla Grafiche Erredici Industria Poligrafica Editoriale srl di
Sarmeola di Rubano.

Marco Destro (1989). Diplomatosi al Liceo scientifico, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza
presso l’Università di Ferrara. È attualmente Praticante Avvocato presso l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato in Venezia.
“Queste pagine aprono uno spiraglio sulla vita della nostra gente in quell’arco di anni; sono ricordi
che altrimenti sarebbero andati perduti, sono immagini riflesse dell’esperienza individuale e
comunitaria che ricostruiscono a distanza di anni la realtà dei due paesi vicini e diversi che insieme
si connotano nel racconto di Marco come un unico luogo dell’anima. È come se egli avesse
guardato quel che capitava nascosto dietro una tenda, fra gli spazi esigui che il tessuto lascia fra
ordito e trama. Ne è un esempio anche la riservatezza che egli ha scelto indicando le persone che
entrano nella narrazione solamente con le iniziali. Anche questo particolare è indicativo della
onestà intellettuale con cui la ricerca è stata condotta, e della terzietà con cui il narratore si pone
dinnanzi ai fatti e alle persone.” (dalla prefazione del Prof. Franco Marin)
Tutto ha avuto inizio dai racconti che Antonio Destro ha tramandato al nipote, il quale con preziosa
cura li ha ordinati e ricomposti. È nell’estate del 2010 che ha inizio una ricerca volta a ricostruire
con metodo storico quanto avvenne a Candiana - piccolo comune agricolo della bassa padovana nel periodo intercorrente tra gli albori del fascismo e il referendum monarchia-repubblica del 1946.
Ogni avvenimento narrato nel volume è correlato da documenti e testimonianze che rendono la
trattazione scrupolosa sotto l’aspetto descrittivo e terza sotto quello ermeneutico. Sulla stessa terra
è ineccepibile per quanto riguarda la metodologia di ricerca.
Il volume si occupa dei microcosmi di Candiana e Pontecasale che aiutano a leggere la grande
storia nazionale in un’inedita ottica locale. Sono riportate le vicende dei semplici lavoratori e
disoccupati così come quelle dei grandi possidenti terrieri.
Un paragrafo a parte è dedicato alla Compagnia Autonoma Azzurra, brigata partigiana di cui nulla
era stato scritto nella storiografia locale e nazionale prima di oggi.
L’autore, nella stesura della sua opera, ha sempre uno sguardo rivolto al rapporto tra passato e
presente il quale si rivela, ancorché in poche righe di prosa poetica, nella sua postfazione. Da qui il
titolo del libro.

L’acquisto del volume suddetto prevede uno sconto del 20% sul prezzo di copertina.
Prezzo ai soci: €. 15,00 Volume 17x21, p. 160

Le copie potranno essere ritirate presso la sede Cral negli orari di apertura oppure spedito
per posta interna presso le filiali indicate sul modulo.
Per informazioni: segreteria Cral tel. 3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 31 MARZO 2014
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da inviare alla Segreteria del C.R.A.L. ARABA FENICE
Vogliate ordinare per mio conto il seguente volume: "Sulla stessa terra. Candiana tra il
fascismo e il dopoguerra di Marco Destro”
N. COPIE (italiano)___________ x € 15,00 (cadauna) TOT €.___________
COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________

TEL.UFFICIO/ ABITAZIONE _______________________ CELLULARE ______________________

ADDEBITANDO IL C/C______________ AG-/FIL____________________ COD.INT__________

INDICARE FILIALE/UFFICIO dove si desidera l'invio del/dei volume/i
COD. INT. DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________
PER IL PERSONALE BANCA IN QUIESCENZA o SOCI FITEL oltre ad indicare la Filiale/Ufficio dove si desidera l'invio del/i
volume/i, come sopra, è obbligatorio indicare anche il NOMINATIVO DI UN DIPENDENTE alla cui attenzione verrà indirizzato il
plico. Non sono previsti invii al di fuori delle Filiali.
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA "ALL’ATTENZIONE DI" (indicare l'indirizzo completo):

verrà ritirato presso la sede del Cral (barrare)
DATA __________________

FIRMA_____________________________________

