CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE
Mestre, 7 gennaio 2019
A tutti i Soci e Simpatizzanti
Al Sig. Sindaco del Comune di Venezia
Ai Componenti la Giunta del Comune di Venezia
Al Sig. Vicepresidente della Regione Veneto
All’Assessore alla Cultura della Regione Veneto
Ai Sigg. Presidenti delle Municipalità di Terraferma
Al Direttore del Centro Culturale Candiani
Al Direttore della Biblioteca Civica di Mestre
Alla Redazione di Agenda Venezia
Agli organi di informazione
Gentile Signora, Egregio Signore,
che il 2019 sia un anno sereno, di pace, salute e prosperità.
Questa lettera di comunicazione ai nostri soci e amici si apre con un segno di lutto. È scomparsa, il 7 dicembre
2018, dopo una lunga malattia affrontata con caparbietà e coraggio, la nostra cara segretaria Paola Vassura.
Paola è stata per anni il collegamento personale fra l’Associazione ed i soci, di cui ricordava i nomi e le attività
preferite; era la persona di riferimento per tutte le informazioni che riguardavano il Centro e non solo; era la
segretaria sulla quale si poteva fare affidamento per puntualità e precisione. Si era assunta il delicato e gravoso
ruolo di segreteria con convinzione e di questa sua funzione ne andava fiera, svolgendola sempre con grande
passione, simpatia e amicizia. Paola lascia un vuoto difficilmente colmabile e rimarrà per sempre nei cuori di
tutti coloro che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le doti professionali ed umane.
Riprendiamo le nostre attività con nuovo slancio ed entusiasmo. E poiché riteniamo che la memoria storica non debba esaurirsi con
l’abbuffata di iniziative, più o meno consone, attivate nella ricorrenza del centenario, riproponiamo il tema della Grande Guerra e di
Porto Marghera con due belle conferenze, la prima sul corpo degli Arditi, la seconda sulla realtà attuale e le prospettive future del grande
insediamento industriale che ha condizionato in modo determinante lo sviluppo socioeconomico della nostra Città.
In collaborazione con l’Associazione Italia Israele, partecipiamo al Giorno della Memoria con una conferenza di un grande esperto che
viene appositamente da Torino. Non manca un ritorno al passato più antico, con una conferenza sulla presenza di ordini monastici e di
nobili famiglie veneziane nel nostro territorio. Il programma è completato da ben tre visite guidate, al nuovo museo M9, al rinnovato
Museo Navale di Venezia e alla bella esposizione Venezia e San Pietroburgo che si tiene al Candiani.
A maggio organizziamo una festa con pranzo compreso a Forte Gazzera. Saranno presenti l’associazione Ordinanza de Tera Firma
con i suoi arcieri, gli antichi mestieri, soldati e popolino, tutti vestiti con costumi duecenteschi, e le merlettaie del merletto di Burano
dell’associazione Sacolà e… ciacola ad ago. Potremo visitare il Forte, cimentarsi con il tiro con l’arco, vedere all’opera le pazienti
merlettaie, ammirando i loro lavori, e soprattutto trascorrere una domenica immersi nel verde ed in allegra compagnia.
Con il Comitato Mestre Domani abbiamo lanciato un concorso letterario a racconti aperto a tutti. Contenuti e modalità del concorso si
trovano nel bando che alleghiamo alla presente circolare. Anche i nostri soci ed amici possono partecipare!
Segnaliamo che abbiamo variato le giornate di apertura della sede di Villa Pozzi: potrete liberamente venire a trovarci il martedì
ed il giovedì dalle 17.00 alle 19.00. Potrete così parlare con noi e consultare qualcuno dei libri della nostra biblioteca.
Anche il nostro indirizzo di posta elettronica è cambiato: studistoricimestre@gmail.com.
Il Centro Studi Storici di Mestre ha grandi potenzialità e tanti progetti, che però talvolta non trovano realizzazione per
carenza di risorse umane. Sappiamo che ci sono persone curiose ed appassionate che volentieri impegnerebbero una parte
del loro tempo libero per questa passione: ora è l’occasione. Potete contattare liberamente la nostra Associazione con un
messaggio di posta elettronica oppure venendoci a trovare a Villa Pozzi in uno dei giorni di apertura. In un ambiente
amichevole e famigliare potete portare il vostro contributo alla storia e alla cultura della nostra Città. Non esitate!
Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni all’Associazione e solo con la vostra adesione possiamo organizzare nuove e
sempre più interessanti iniziative.
Vi attendiamo numerosi!
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Roberto Stevanato

Programma delle attività del primo semestre 2019
Mercoledì 30 gennaio 2019, ore 17.30 – Aula Magna del Laurentinum
Il Giorno della Memoria. In collaborazione con l’Associazione Italia-Israele di Venezia
- Conferenza: Stagioni del ricordo, permanenza della storia, futuro della memoria a cura del dott. Claudio
Vercelli, dell’Istituto Studi Storici Salvemini di Torino.
Venerdì 22 febbraio 2019, ore 17.30 – Sala Seminariale del Centro Culturale Candiani
La nostra storia.
- Conferenza: Porto Marghera: situazione attuale, progetti in cantiere e prospettive future.
A cura di Gianluca Palma, direttore dell’Ente Zona Industriale di Porto Marghera.
Venerdì 1 marzo 2019, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani
La nostra storia.
- Conferenza: I Certosini, i Morosini e il Patriarcato di Venezia. A cura di Lionello Pellizzer.
Venerdì 8 marzo 2019, ore 15,00 – Centro Culturale Candiani
- Visita guidata: alla Mostra Venezia e San Pietroburgo. Guida: Alberto Craievich, curatore della mostra.
Sabato 16 marzo 2019, ore 10,00 – M9
- Visita guidata: all’M9
Venerdì 29 marzo 2019, ore 17.30 – Sala Seminariale del Centro Culturale Candiani
A ricordo della Grande Guerra.
- Conferenza: Gli Arditi nella Grande Guerra. A cura di Roberto Roseano.
Domenica 5 maggio 2019, ore 10,00 – Forte Gazzera
- Festa al Forte: Arcieri, soldati, mestieri e popolino del ‘200; merlettaie del merletto di Burano.
- Pranzo rustico del Forte.
Sabato 11 maggio 2019, ore 10.00 – Museo Storico Navale di Venezia
Ritorno a Venezia
- Visita guidata: il Museo navale ed il Padiglione delle Navi. Guida a cura del Cap. Furio Zuliani, presidente di
Assoarma di Mestre Venezia.
Visita guidata alla mostra VENEZIA E SAN PIETROBURGO. Artisti, principi e mercanti.
Venerdì 8 marzo, ore 15.00 all’ingresso del Candiani.
Oltre 70 opere dal Museo Statale Ermitage, con 20 dipinti di grandi maestri veneti, dal Cinquecento al Settecento, da Veronese
a Tiziano, fino a Tiepolo, Canaletto e Guardi, opere inedite in Italia. Guida: Alberto Craievich, curatore della mostra.
Ingresso (comprese guida e spese di organizzazione): soci euro 5.00; non soci euro 7.00.
Visita all’M9, museo del ‘900
Sabato 16 marzo, ore 10.00 nella sala biglietteria del museo.
L’M9 è finalmente aperto con la mostra permanente dedicata al ‘900 e la mostra temporanea “L’Italia dei fotografi. 24 storie
d’autore”. Noi visiteremo la mostra permanente, ove rivivremo con gli occhi della modernità e della tecnologia più avanzata, stili
di vita, fatti ed avvenimenti che per molti di noi sono stati tasselli della nostra esistenza.
Ingresso (comprese spese di organizzazione): soci euro 12.00; non soci euro 14.00.
Festa al Forte
in collaborazione con il Comitato Forte Gazzera e le associazioni Ordinanza de Tera Firma e Sacolà e… ciacola ad ago.
Domenica 5 maggio ore 10.00 a Forte Gazzera, via Brendole, Gazzera
Nello straordinario scenario storico ambientale di Forte Gazzera, mantenuto a cura dei volontari del locale Comitato, viviamo una
giornata in serena allegria con arcieri, antichi mestieri e figuranti in costumi medioevale e con le merlettaie del merletto di Burano.
Sarà una giornata da vivere a pieni polmoni, lontano dal traffico caotico della città. Pranzeremo all’aperto, in mezzo al verde
(antipastino, primo, secondo e contorno), visiteremo il Forte, tireremo con l’arco e vedremo le merlettaie al lavoro.
Le prenotazioni vanno effettuate entro martedì 30 aprile.
Quota di partecipazione (tutto compreso: pranzo, visita guidata al Forte, organizzazione, ecc.): soci euro 28.00; non soci euro 33.00.
Visita guidata al Museo Storico Navale di Venezia e al Padiglione delle Navi
Sabato 11 maggio ore 10.00 all’ingresso del museo in Venezia, Riva San Biagio Castello 2148
Vaporetto ACTV: Linea 1, 4.1, 4.2 fermata Arsenale
Il Museo Storico Navale di Venezia, recentemente riammodernamento ed ampliato, con le sue 42 sale espositive ed il Padiglione
delle Navi, è il più importante museo nel suo genere in Italia con le sue straordinarie esposizioni. Guida il Cap. Furio Zuliani.

Ingresso (comprese guida e spese di organizzazione): soci euro 5.00; non soci euro 6.00.

Adesione al Centro Studi Storici di Mestre
Modalità di adesione
L’adesione al Centro Studi Storici permette la tempestiva informazione sulle iniziative promosse dall’Associazione, dà diritto
alle edizioni fuori commercio dei volumi editi dal Centro Studi e alle facilitazioni per le iniziative e visite guidate, ma
soprattutto permette di tenere in vita un cinquantennale sodalizio che opera per la difesa culturale della Città di Mestre.
L’adesione all’Associazione non comporta impegno alcuno e viene formalizzata con il versamento della quota prevista.
L’adesione al Centro Studi Storici e alle manifestazioni promosse dall’Associazione possono effettuarsi:
- presso la Segreteria attivata nel corso degli incontri con i Soci;
- presso la sede di Villa Pozzi, via Gazzera Alta 46, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 (con esclusione
dei giorni delle manifestazioni in calendario);
- presso la libreria San Michele di via Poerio.
Le adesioni a visite guidate e quant’altro si considerano tali solamente con il versamento di tutta la quota prevista. In caso di
mancata partecipazione, l’associazione si riserva di trattenere totalmente o in parte la quota versata a fronte delle spese
sostenute. Le quote agevolate sono riservate ai soci iscritti (con tessera rinnovata) e ad un solo accompagnatore.
Quote e doni
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato di mantenere inalterata anche per l’anno sociale 2018/’19 la quota di adesione:
32 Euro per i soci ordinari e 53 Euro per i soci sostenitori. Per i giovani che non hanno compiuto i 26 anni di età viene prevista
l’adesione all’Associazione alla quota agevolata di 15 Euro. Avranno le medesime agevolazioni dei Soci Ordinari.
Ai Soci Ordinari (32 Euro):
- il volume Poveglia di Davide Busato e Paola Sfameni;
- il volume La povera scola de Madona Santa Maria de Chiarignago di Graziella Lugato;
- i testi integrali on line di ben quattro volumi editi dal CSS e oramai esauriti: Mestre, il 24° di Francesco Scipione Fapanni;
Una chiesa e una scuola (San Rocco) di Luigi Brunello; Una chiesa e una scuola (San Girolamo) di Luigi Brunello;
Mestre della collana Le cento Città d’Italia.
- il saggio inedito Zelarino. Quando i nonni andavano a scuola (dal 1866 al 1926) di Maria Stella Donà.
- il testo illustrato della conferenza del dott. Matteo Piccolo Il crocifisso di San Girolamo di Mestre.
Basta collegarsi al sito http://www.centrostudistoricidimestre.it e accedere all’area riservata utilizzando la password
comunicata personalmente al momento dell’adesione all’Associazione.
Ai Soci Sostenitori (53 Euro):
- quanto previsto per i Soci Ordinari;
- il volume Ritrovamenti archeologici e restauri architettonici del sito storico di Santa Maria delle Grazie (data da definirsi).
Informazioni
- Per contattare l’Associazione si invita a privilegiare la posta elettronica: studistoricimestre@gmail.com.
- La biblioteca e la sede di Villa Pozzi (Via Gazzera Alta 46) sono aperti al pubblico il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle
19.00 (con esclusione dei giorni delle manifestazioni in calendario) del periodo dal 8 gennaio al 13 giugno e dal 3 settembre
al 19 dicembre.
- I volumi d’archivio editi dall’Associazione sono reperibili o possono essere richiesti presso la nostra segreteria e anche
presso la libreria San Michele di Via Poerio.
A tutti coloro che interverranno ai nostri incontri, anche se non soci, daremo in omaggio un volume del nostro archivio. Per ottenerlo
viene richiesta la compilazione del modulo con i propri dati che utilizzeremo per far pervenire informazioni sulle nostre attività.
Prenotazioni
Le prenotazioni alle visite guidate si effettuano presso la nostra segreteria aperta durante gli incontri pubblici con i soci, oppure
a Villa Pozzi nei pomeriggi di apertura, comunicando nome e cognome e recapito telefonico. Le prenotazioni hanno effetto solo
con il versamento integrale delle quote di adesione.
Il Centro Studi Storici, associazione di volontariato culturale senza scopo di lucro, è spiacente non potersi assumersi
responsabilità alcuna per danni a persone o cose che malauguratamente dovessero verificarsi durante le manifestazioni
(conferenze, visite guidate, cenacoli, ecc.).
Collaborazioni
Le attività del Centro Studi Storici sono possibili anche grazie alla collaborazione con
il Comune di Venezia e le Municipalità di Mestre Carpenedo e Chirignago Zelarino; il Centro Candiani;
la Fondazione del Duomo di Mestre; la Banca di Credito Cooperativo di Marcon; il Museo M9.
A tutti questi va la gratitudine del Centro Studi Storici di Mestre.

