
    
 
CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE 
 
  
 Mestre, 1 settembre 2018  

 

  A tutti i Soci e Simpatizzanti 
  Loro indirizzi 
  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,  
 

è con grande tristezza che il Centro Studi Storici di Mestre si associa al dolore della consorte Odette e di tutta la famiglia per la 
scomparsa del grande amico Pino Rizzo, generale degli Alpini, mestrino di adozione. Per questo motivo listiamo a lutto la presente 
lettera ai Soci. 
Pino lo ricordiamo sempre disponibile, affabile e gentile, che mai ha fatto pesare il suo importante ruolo a livello nazionale nelle 
Forze Armate. Lo ricordiamo per il suo forte impegno per Mestre, la sua città, per la quale si è esposto personalmente, in modo 
fiero e autorevole, pur sempre con il sorriso fra le labbra.  
A lui il commosso omaggio di tutto il Centro Studi Storici di Mestre. Alle esequie funebri di sabato 25 agosto, la nostra Associazione 
ha voluto tributare l’estremo saluto con gli onori del labaro. Il 23 novembre, prima della conferenza sulla Grande Guerra, 
ricorderemo Pino Rizzo, assieme alla signora Odette, che ne ha condiviso lunghi decenni della vita. 
Il ricordo di Pino Rizzo ci dà slancio per riprendere, dopo le accaldate vacanze estive, il nostro consueto percorso fatto di cultura e storia 
della nostra Città, con nuove iniziative e grandi ritorni. 
È in atto una fruttuosa collaborazione con Fondazione di Venezia e Polymnia srl per far sì che l’M9, la cui apertura è prevista l’1 
dicembre, porti nel proprio gene il segno di Mestre, la città che lo ha fortemente voluto e lo ospita. Giovedì 25 ottobre, con inizio alle 
ore 15.00, presso il nuovo auditorium M9, il Centro Studi Storici di Mestre, in collaborazione con M9 e con il Comitato Mestre Domani, 
organizza un importante convegno sui ritrovamenti archeologici e sul restauro dei manufatti storici del cantiere del museo. Sarà un 
evento importante con relatori di notevole spessore culturale e di cui verrà redatto il volume degli atti che riserveremo ai soci sostenitori. 
Dato che l’iniziativa è di grande interesse ed i posti sono limitati, si invitano coloro che volessero partecipare – e mi auguro che 
i nostri soci non manchino – a dare da subito la loro adesione. Il programma dettagliato del convegno e le modalità di partecipazione 
verranno comunicati al più presto. 
Due giorni dopo, il 27 ottobre, ritorniamo nella Torre Civica con una bella esposizione di opere pittoriche ispirate alle poesie di 
Alessandro Poerio, nel 170° del suo ferimento nella battaglia del Ponte della Campana. Oltre ai dipinti e ai testi delle poesie da 
cui hanno tratto ispirazione, la mostra comprende alcuni pannelli esplicativi della figura umana e di letterato di Alessandro Poerio 
ed un video sulla sua vita. L’evento, di contenuto artistico, storico e letterario, viene proposto in collaborazione con l’associazione 
Alessandro Poerio di Napoli, con la quale il CSS è gemellato. 
Le attività riprendono a settembre con una bella conferenza tenuta della nostra socia archeologa Paola Sfameni e da Davide 
Busato su Poveglia,	 la sua storia dall'età romana ai giorni nostri corredata da eventi, leggende, curiosità e immagini inedite. 
Nell’occasione a tutti i soci in regola con l’adesione verrà donata copia del volume Poveglia scritto dai due conferenzieri.  
Il 6 ottobre ci ritroveremo a Chirignago, per la presentazione dell’ultima fatica di Graziella Lugato: La povera scola de Madona 
Santa Maria de Chiarignago. Ne parleranno Ivone Bortolato, del Gruppo Culturale Albino Luciani e Roberto Stevanato del 
Centro Studi Storici. Anche questo volumetto verrà dato in dono ai soci regolarmente iscritti. 
Il 4 novembre di cent’anni orsono terminava la prima guerra mondiale; concludiamo il nostro ciclo di conferenze sulla Grande 
Guerra con una illustrazione della battaglia di Vittorio Veneto e la vittoria finale tenuta dal bravo gen. Giuseppe Frascella. 
Infine Giorgio Zoccoletto, nostro affezionato studioso e socio onorario, ci intratterrà con storia, curiosità e aneddoti, sul passo 
veneto, ovvero sulle antiche unità di misura dello stato veneto, quelle che usavano i nostri bisnonni. 
Alleghiamo altresì copia della locandina di una serie di conferenze sulla Grande Guerra organizzate a Forte Marghera. 
Ricordo che sono aperte le iscrizioni all’Associazione per l’anno sociale 2018/19 e solo con la vostra adesione possiamo 
promuovere la cultura della conoscenza della storia della nostra città e del nostro territorio. 
Vi attendiamo numerosi! 
Cordiali saluti. 

     Il Presidente     
       Prof. Roberto Stevanato 



 
 

 

Programma delle attività del secondo semestre 2018 
 
Mercoledì 26 settembre 2018, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani 
Ritorno a Venezia  
- Presentazione del volume: Poveglia. L'isola alle origini di Venezia di Davide Busato e Paola Sfameni. 
 
Sabato 6 ottobre 2018, ore 17.00 – Sala Consigliare del Municipio di Chirignago 
La nostra storia 
- Presentazione del volume: La povera scola de Madona Santa Maria de Chiarignago di Graziella Lugato.  
A cura di Ivone Bortolato e Roberto Stevanato. Sarà presente l’autrice. 
 
Giovedì 25 ottobre 2018, ore 15.00 – Auditorium M9 
Testimonianze di vita mestrina  
- Convegno: Ritrovamenti archeologici e restauri architettonici del sito storico di Santa Maria delle Grazie 
Intervengono: dott. Giampietro Brunello, Presidente della Fondazione di Venezia; ing. Valerio Zingarelli, A.D. di 
Polymnia srl; Arch. Matthias Sauerbruch, progettista dell’M9; Arch. Emanuela Carpani, Soprintendente; Arch. 
Francesco Magnani, responsabile dei rapporti con la Soprintendenza; Prof.ssa Donatella Calabi, docente di Storia 
della città e del territorio; arch. Francesco Trovò e dott. Alessandro Asta della Soprintendenza di Venezia; d.ssa 
Paola Sfameni, archeologa. 
 
Sabato 27 ottobre 2018, ore 11.00 – Torre Civica di Mestre 
La nostra storia 
-  Inaugurazione della mostra:	Non gir vagando intorno, o Fantasia. 
Omaggio pittorico alle poesie di Alessandro Poerio, a cura di Anna Poerio, Paolo Borgonovi e Roberto Stevanato. 
L’esposizione sarà aperta sino a domenica 4 novembre e sarà corredata di pannelli illustrativi e un video sulla vita 
e le vicissitudini veneziane di Alessandro Poerio. 
 
Venerdì 23 novembre 2018, ore 17.30 – Sala seminariale del Candiani 
A ricordo della Grande Guerra.  
- Ricordo di Pino Rizzo 
- Conferenza: Vittoria: dal Piave a Vittorio Veneto.  
A cura del Gen. Giuseppe Frascella, Presidente del Gruppo Storico La Grande Guerra di Mogliano Veneto. 
 
Venerdì 14 dicembre 2018, ore 17.30 – Sala seminariale del Candiani 
La nostra storia 
- Conferenza: Il Passo Veneto: il metro della Repubblica Veneta. 
A cura di Giorgio Zoccoletto. 
 

 

 

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; 
Polymnia srl; il Centro Candiani; la Fondazione del Duomo di Mestre; la Banca della Marca. 

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 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 venerdì, 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 (dal 26 settembre); 
- il volume La povera scola de Madona Santa Maria de Chiarignago di Graziella Lugato (dal 6 ottobre); 
- 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 L’istruzione pubblica a Zelarino dall’unità all’annessione al Comune di Venezia (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; 
- il volume Ritrovamenti archeologici e restauri architettonici del sito storico di Santa Maria delle Grazie (dal 14 dicembre). 
 

Informazioni 
- Per contattare l’Associazione si invita a privilegiare la posta elettronica:  
e-mail: studistoricimestre@libero.it.  
- La biblioteca e la sede di Villa Pozzi (Via Gazzera Alta 46) sono aperti al pubblico il martedì ed il venerdì dalle 17.00 alle 
19.00 (con esclusione dei giorni delle manifestazioni in calendario) del periodo dal 1° febbraio al 15 giugno e dal 4 settembre 
al 14 dicembre.  
- I volumi d’archivio editi dall’Associazione sono reperibili o possono essere richiesti presso la nostra segreteria e anche 
presso le librerie San Michele di Via Poerio e Galleria del Libro di Galleria Matteotti. 
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, cenacoli, ecc.). 
 
 
 

 

Non gir vagando intorno, o Fantasia. 
27 ottobre – 4 novembre 2018 

Torre Civica 
(In collaborazione con l’Associazione Poerio di Napoli) 

 

Arte, letteratura e storia a ricordo del 170° anniversario del ferimento a morte del poeta soldato Alessandro Poerio. 
Sabato 27 ottobre, ore 11.00. inaugurazione dell’evento. 
Orari di apertura: 10.00-12.00 e 15.30-17.30. L’esposizione si protrarrà sino a domenica 4 novembre. 
	



 

Convegno 
Ritrovamenti archeologici e restauri architettonici del sito storico di Santa Maria delle Grazie 

25 ottobre 2018 ore 15.00 
Auditorium M9 

 

Programma                                                                    
 

Il Centro Studi Storici di Mestre, la Fondazione di Venezia, Polymnia srl ed il Comitato Mestre Domani, organizzano per 
giovedì 25 ottobre, con inizio alle ore 15.00, presso il nuovo auditorium M9, un convegno con focus sui ritrovamenti 
archeologici ed il restauro dei manufatti storici del nuovo museo M9. 
Il convegno può intendersi articolato in due parti: la prima, introduttiva, di illustrazione della nuova opera con interventi del 
presidente della Fondazione dott. Giampietro Brunello, sullo spirito e le motivazioni dell’impegnativo intervento culturale; 
dell’AD di Polymnia ing. Valerio Zingarelli, sui contenuti culturali del museo; del progettista arch. Matthias Sauerbruch, 
che illustrerà l’idea progettuale della parte nuova del museo ed il restauro conservativo del vecchio convento. 
Viene inoltre previsto il saluto del sindaco di Venezia. 
La seconda parte vede gli interventi della soprintendente arch. Emanuela Carpani, sul ruolo della soprintendenza 
nell’articolato cantiere M9; dell’arch. Francesco Magnani, sui rapporti fra soprintendenza e cantiere; della prof.ssa 
Donatella Calabi, sulla storia del sito e del monastero; ed infine dei due funzionari della soprintendenza arch. Francesco 
Trovò e dott. Alessandro Asta che assieme all’archeologa d.ssa Paola Sfameni, che materialmente ha eseguito gli scavi, 
illustreranno le modalità di scavo e conservazione ed il valore storico e archeologico di quanto ritrovato e restaurato. 
Al termine della sessione, il partecipante al convegno avrà una visione completa del valore archeologico, storico, 
architettonico e culturale del grande nuovo museo M9 e sarà ancor più stimolato a “prenderne possesso” per goderne dei 
contenuti una volta inaugurato il 1° dicembre prossimo. 
 

 
	


