CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE
Mestre, 1settembre 2019

Al Sig. Vicepresidente della Regione Veneto

A tutti i Soci e Simpatizzanti
Loro indirizzi
Al Sig. Sindaco del Comune di Venezia
Ai Componenti la Giunta del Comune di Venezia
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,
anche questa nostra nuova comunicazione si apre in segno di lutto. Sono scomparsi due grandi mestrini, soci e
collaboratori del Centro Studi Storici: il prof. Antonio Serena e lo storico Giorgio Zoccoletto.
Antonio Serena, di carattere aperto e gioviale, è stato un grande sportivo, uno stimato professionista ed un personaggio
molto noto in Città per innumerevoli iniziative da lui promosse. È stato presidente del Panathlon e creatore dell’Interclub
dei Club Services della Città; è stato molto attivo nel settore del volontariato e della solidarietà impegnandosi, fra l’altro,
nell’assistenza medica nell’Unitalsi a favore degli ammalati che si recavano in pellegrinaggio a Lourdes.
Giorgio Zoccoletto, di carattere schivo e riservato, ha lasciato appena ha potuto il suo gratificante lavoro di dirigente
bancario per dedicarsi alla sua grande passione: la ricerca d’archivio. I frutti del suo metodico e approfondito impegno
trovano testimonianza in innumerevoli conferenze e decine di volumi prodotti per il Centro Studi Storici, ma anche per
istituzioni pubbliche, associazioni e privati cittadini del trevigiano, del bellunese, del vicino Friuli, del bacino del Piave,
ecc.
Ricorderemo questi due grandi mestrini nel primo nostro incontro di settembre.
È oramai noto che la nostra Associazione ha aderito, anzi è stata promotrice, del Comitato Mestre Domani, che annovera una
trentina fra associazioni, Club Services, università popolari, ecc. e molti cittadini impegnati a favore della città in diversi settori,
nell’impegno politico, nel volontariato, nel sociale, nel culturale, ecc.
Per questa ragione, nel nostro programma semestrale inseriremo anche le iniziative promosse dal Comitato Mestre Domani, fra
cui il concorso letterario Mestre Racconta, il cui volume viene dato in omaggio a tutti i soci della nostra Associazione.
Informiamo, inoltre, che in collaborazione con il Museo M9 e con la Fondazione di Venezia, abbiamo creato l’associazione
Amici del Museo M9 che si propone lo scopo di promuovere il museo nella Città, perché il grande patrimonio di cultura del
Museo formato anche dalle nuove strutture edilizie e dal superbo restauro dell’antico convento di S. Maria delle Grazie diventi
con orgoglio patrimonio dei Cittadini di Mestre. Per aderire all’Associazione Amici del Museo M9 si veda il sito www.
amiciM9.it.
Il programma dell’autunno 2019 presenta alcune novità:
- il giorno venerdì 20 settembre, presso l’antica trattoria Cuccagna di Mestre, via Manin, con inizio alle ore 16.00 e
sino alle 18.00, il Centro Studi Storici incontrerà soci e amici in modo informale, con spritz e omaggi offerti
dall’Associazione. Chi lo vorrà potrà aderire all’Associazione per il nuovo anno sociale 2019/’20.
- la prof.ssa Carla Coco, nostra socia, creatrice ed animatrice di Cucine Corsare, da tempo organizza per piccoli gruppi di
amici belle escursioni a Venezia, in Italia e all’estero, ove vengono sapientemente coniugate dosi di cultura storica e del
paesaggio con buone degustazioni di sapori locali. In virtù della sua notevole esperienza, la prof.ssa Carla Coco curerà
le escursioni e le visite guidate anche per i soci del Centro Studi Storici.
- corre quest’anno i 500 anni dalla nascita di Jacopo Robusti noto come il Tintoretto. Per celebrare questa ricorrenza,
organizziamo una visita guidata alla Scuola Grande di San Rocco, che conserva uno straordinario ciclo pittorico del
grande artista. Ci farà da guida il nostro socio Bepi Crescenzi.
Il calendario delle nostre iniziative viene riportato, come di consueto, nella pagina a seguire.
Contando nella vostra presenza alle nostre iniziative e raccomandando l’iscrizione all’Associazione, porgiamo a tutti
un caloroso saluto.
Il Presidente
Prof. Roberto Stevanato

Programma delle attività del secondo semestre 2019
Venerdì 20 settembre 2019, ore 16.00- 18.00 – Trattoria Cuccagna di via Manin
- Il Centro in centro: Il Centro Studi Storici apre il nuovo anno sociale 2019/’20 in via informale e
amichevole, offrendo a tutti gli intervenuti uno spritz e una pubblicazione storica. Nell’occasione
illustreremo le iniziative dell’Associazione e chi vorrà potrà iscriversi all’associazione e alle altre iniziative
in programma.
Martedì 24 settembre 2019, ore 17.30 – Auditorium M9
- Presentazione del volume Mestre Racconta che raccoglie i racconti del bando di concorso.
Venerdì 27 settembre 2019, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani
- Ricordo di Giorgio Zoccoletto e Antonio Serena
- Conferenza: La Torre di Mestre nel contesto veneto. A cura di Francesco Tavella.
Sabato 5 ottobre, ore 10.00 – Punto d’incontro: ingresso della Scuola Grande di San Rocco
- Visita guidata: Tintoretto nel santuario dei suoi capolavori. A 500 anni della nascita riscopriamo il
grande maestro attraverso le sue opere della Scuola di san Rocco. Guida Bepi Crescenzi.
Venerdì 11 ottobre 2019, ore 19.30 – Hotel Bologna
Conviviale: cerimonia di assegnazione del premio Mestre Domani.
Sabato 12 ottobre, ore 10.00 – Punto d’incontro: Giudecca, Fermata Palanca
- Visita guidata: La Giudecca: stelle del cinema e pescatori di granchi. Guida Carla Coco
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani
- Conferenza: Porto Marghera: origini e fondazione. A cura del dott. Giorgio Borin.
Sabato 26 ottobre, ore 10.00 – Punto d’incontro: ingresso Museo Mocenigo, San Stae
- Visita guidata: Palazzo Mocenigo: profumi di spezie. Guida Carla Coco.
Martedì 5 novembre 2019, ore 18.00 – Libreria La Bottega di Manuzio, via Gerlin 5, Mestre
Incontro: De damnato coitu. L’abbandono dei bambini nella storia della Pietà di Venezia.
Intervengono Maria Laura Faccini, presidente dell’istituto Santa Maria della Pietà di Venezia e Roberto
Stevanato, presidente del Centro Studi Storici di Mestre. Sarà presente Graziella Lugato, autrice del
libro.
Sabato 9 novembre, ore 10.00 – Punto d’incontro: ingresso Museo Ca’ Rezzonico
- Visita guidata: Ca’ Rezzonico: cioccolate, lussi e feste in un Palazzo del Settecento. Guida Carla
Coco.
Venerdì 15 novembre 2019, ore 17.30 – Sala seminariale del Centro Culturale Candiani
- Conferenza: Museo M9, grande opportunità culturale per la Città. A cura del dott. Marco Biscione,
direttore del museo M9.
Venerdì 22 novembre 2019, ore 19.30 – Hotel Bologna
Conviviale: cerimonia di premiazione dei tre racconti più votati del bando Mestre Racconta
Mercoledì 11 dicembre 2019, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani
- Conferenza: Per un pugno di spezie. A cura di Carla Coco.

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;
La Fondazione di Venezia; il Museo M9; il Centro Candiani;
la Banca della Marca; il Comitato Mestre Domani.
A tutti questi va la gratitudine del Centro Studi Storici di Mestre

Adesione al Centro Studi Storici di Mestre
Modalità di adesione
L’adesione al Centro Studi Storici dà diritto alle edizioni fuori commercio dei volumi editi dall’Associazione 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 a iniziative con costi avranno efficacia 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), ai soci ANMI e SNALS.
Quote e doni
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato di mantenere inalterata anche per l’anno sociale 2019/’20 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 Mestre Racconta che raccoglie i racconti del bando di concorso (dal 24 settembre);
- la nuova edizione, riveduta e aggiornata, del volumetto Breve Storia Illustrata di Mestre di Roberto Stevanato
(dal 15 novembre);
- i testi integrali on line di due importanti volumi editi dal CSS e oramai esauriti: Notizie storiche del Castello di
Mestre - dalla sua origine all’anno 1832 di Bonaventura Barcella; La Contea dei Foscari a Zelarino di Giorgio
Zoccoletto.
- il saggio inedito Zelarino: solidarietà e assistenza nei tempi passati (1866-1926) di Maria Stella Donà.
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;
- uno straordinario volume a sorpresa fra le edizioni dell’Archivio di Stato di Venezia (dall’11 dicembre).
Informazioni
- Per contattare l’Associazione si invita a privilegiare la posta elettronica:
e-mail: studistoricimestre@lgmail.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 1° febbraio al 15
giugno e dal 10 settembre al 10 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.
***********
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, conviviali, ecc.).

Tintoretto nel santuario dei suoi capolavori.
Sabato 5 ottobre, ore 10.00 -12.00. Punto d’incontro: ingresso della Scuola Grande di San Rocco
A 500 anni della nascita riscopriamo il grande maestro attraverso le sue opere della Scuola di san Rocco.
Guida Bepi Crescenzi.
Ingresso (comprese guida e spese di organizzazione): soci CSS, ANMI e SNALS, 13.00 € ; non soci 15.00 €
Adesioni presso la segreteria dell’Associazione.
La Scuola Grande di san Rocco, la più ricca Scuola della città, è una Confraternita di laici fondata nel 1478. Ha sede in una
imponente sede monumentale che conserva il più famoso ciclo pittorico del Tintoretto raffigurante il Vecchio ed il Nuovo
Testamento. Essa è l’unica delle antiche Scuole Grandi ad essere sopravvissuta alla caduta della Repubblica. È un luogo
eccezionale dove oltre 60 dipinti sono conservati nella loro collocazione originaria in un edificio rimasto pressoché inalterato nel
tempo.

La Giudecca: stelle del cinema e pescatori di granchi.
Sabato 12 ottobre, ore 10.00 – 13.00. Punto d’incontro: Giudecca, Fermata Palanca
Guida Carla Coco.
Visita guidata (guida e spese di organizzazione): soci CSS, ANMI e SNALS, 5.00 €; non soci 7.00 €
Adesioni presso la segreteria dell’Associazione.
Un Itinerario alla scoperta delle parti più nascoste dell’isola della Giudecca, luogo di giardini romantici, di palazzi nobiliari, di
conventi. Dal glamour d’antan degli spazi della Scalera Film, gli studi cinematografici trasferiti qui da Roma durante il
conflitto bellico, si passa alla rusticità del Campo San Cosmo e della corte dei Cordami, con la caratteristica forma allungata. Si
attraversa il Rio della Palada, adibito all’allevamento dei granchi, che offrirà lo spunto per parlare della cucina marinara.
Quindi ci si immerge nella maestosità palladiana del Redentore, voluta come promessa votiva dopo la tremenda pestilenza del
1575. Si prosegue verso il giardino Eden, la fabbrica del Ghiaccio Taner, il complesso delle Zitelle, e il magnifico giardino
dell’hotel Bauer Palladio, che ci conducono alla fine dell’isola, rivolta verso il Bacino San Marco, una delle più belle vedute
della città.

Palazzo Mocenigo: profumi di spezie
Sabato 26 ottobre, ore 10.00 – 13.00. Punto d’incontro: ingresso Museo Mocenigo, San Stae
Guida Carla Coco.
Visita guidata per residenti nel Comune di Venezia: Ingresso, guida e spese di organizzazione: soci CSS, ANMI e
SNALS, 5.00 €; non soci 7.00 €

Per i non residenti nel Comune di Venezia: all’importo di cui sopra deve aggiungersi il costo del biglietto di
ingresso al museo: Intero: 12,00 euro. Ridotto: 9,50 euro
Adesioni presso la segreteria dell’Associazione.
La visita di questo grande palazzo costruito da una delle più importanti famiglie e arredato in modo sontuoso fa rivivere uno
spaccato della storia di Venezia. Oltre ad ospitare una interessante collezione di abiti, una sezione del museo è dedicata alla
storia dei profumi, realizzati con essenze e spezie rare.

Ca’ Rezzonico: cioccolate, lussi e feste in un Palazzo del Settecento
Sabato 9 novembre, ore 10.00 – 13.00. Punto d’incontro: ingresso Museo Ca’ Rezzonico
Guida Carla Coco.
Visita guidata per residenti nel Comune di Venezia: Ingresso, guida e spese di organizzazione: soci CSS, ANMI e
SNALS, 5.00 €; non soci 7.00 €

Per i non residenti nel Comune di Venezia: all’importo di cui sopra deve aggiungersi il costo del biglietto di
ingresso al museo: Intero: 12,00 euro. Ridotto: 9,50 euro
Adesioni presso la segreteria dell’Associazione.
Un palazzo che ci rappresenta la vita lussuosa dei nobili veneziani, accompagnata da pranzi e affollate feste da ballo in sale
affrescate dal Tiepolo. La visita di questo grande palazzo sul Canal Grande è modo completamente nuovo di vedere e di
proporre un museo: i mobili intagliati del Brustolon, costruiti con legni rari e pregiati; le raffinate porcellane per servire
caffè e cioccolata; i dipinti raffiguranti scene quotidiane del Guardi, Longhi, Canaletto (gli unici due quadri rimasti a
Venezia); i famosi affreschi dei Pulcinella e del Mondo Novo.

Conviviali all’Hotel Bologna
Per la partecipazione alle conviviali è necessaria la prenotazione via e-mail a info@mestredomani.it;
verrà data conferma in relazione ai posti disponibili. Il costo di euro 35,00 a persona va versato la sera stessa
dell’evento all’ingresso in sala.

