
 

 

Convegno storico commemorativo  
 

“1799: i russi a Verona e nel Veneto – Il feld-maresciallo 

Aleksandr Suvorov libera l’Italia  dai napoleonici - 

Nel 220° anniversario” 

 

 

Sabato 7 settembre 2019 ore 17,00 
Presso la sala conferenze della Soc. Coop. Al Calmiere 

Piazza San Zeno, 10  Verona 
 

Per ricordare il grande generale russo Aleksandr Vasil’evic Suvorov, che a capo delle armate 

austro-russe contribuì in modo determinante a liberare il Veneto e l’Italia dalla sanguinosa 

occupazione dell’esercito napoleonico, che tre anni prima, nel 1796, aveva invaso gli antichi Stati 

italiani, tra i quali la Serenissima Repubblica di Venezia, mettendoli a ferro e fuoco e depredandoli 

di ogni bene, cercando di sopprimere le antiche tradizioni e la religione cattolica, nel nome della 

nefasta ideologia giacobina, che pretendeva di cambiare totalmente gli usi e costumi dei nostri 

popoli e l’assetto sociale degli Stati, che fino a quel momento si basavano sull’ordine naturale 

cristiano. 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 17,00 - Esibizione di militi storici austrorussi in Piazza San Zeno con spari a salve. 

Ore 17,30 – Inaugurazione mostra e saluti di autorità e ospiti.  

Ore 18 – Convegno storico commemorativo con intervento di: 
dott. Nicola Cavedini, Presidente del Comitato Pasque Veronesi  

prof. Michail Talalay, storico, Accademia delle Scienze di Mosca 

dott. Eliseo Bertolasi, russista, esperto di geopolitica  

dott. Sergey Leontiev, discendente di Suvorov 

Moderatori: Palmarino Zoccatelli, Presidente Associazione Veneto Russia e Marina Kholodenova 

Presidente Associazione Russkij Dom di Verona 

Ore 20,30 – Esibizione finale dei militi con spari a salve – a seguire aperitivo con rinfresco 

 
A cura del Comitato Veneto Indipendente e con la collaborazione di: Comitato per la Celebrazione delle Pasque 

Veronesi; Associazione Culturale Veneto Russia; associazione culturale RusskijDom di Verona; Cooperativa Il 

Calmiere; con  il patrocinio e contributo della Regione del Veneto e il patrocinio del Consolato Generale della 

Federazione Russa di Milano.   Si ringraziano le ditte: Cantine Tinazzi  e Albrigi Tecnologie per il supporto all’iniziativa. 

 

CCCooommmiiitttaaatttooo   VVVeeennneeetttooo   IIInnndddiiipppeeennndddeeennnttteee   

ee  ppeerr  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ssttoorriiccaa  
Via Lucania, 16 - 37138 VERONA 

www.venetoindipendente.it  

comitatovenetoindipendente@gmail.com  

Tel. 347.7455799 
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