
 

 

  
 
  CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE 
 
                                            
  Mestre, 1settembre 2022 

 

   A tutti i Soci e Simpatizzanti 
   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 associati ANMI e SNALS 
   Agli organi di informazione 
 

Gentile Signora, Egregio Signore,  
il secondo semestre 2022, che auspichiamo libero da lockdown sanitari (e non solo!) è ricco di attività anche nuove ed inusuali. 
In realtà abbiamo lavorato sodo per renderlo ancora più corposo proponendo iniziative per rivitalizzare la Fiera di San Michele 
e la ricorrenza della Sortita, come deliberato all'unanimità dal Consiglio Comunale, ma dall'amministrazione comunale siamo 
ancora in attesa di risposte alle nostre proposte, anche di quelle che rendono giustizia alla storia e alla legalità. Speriamo nel 
prossimo futuro. Ci riferiamo, in particolare: 
- alla concessione della cittadinanza onoraria ai famigliari delle vittime mestrine delle Brigate Rosse, Sergio Gori, Alfredo 
Albanese e Giuseppe Taliercio, a quarant'anni dal loro sacrificio; 
- al gemellaggio con la città di Napoli, in occasione dei 220 anni dalla nascita del patriota e poeta Alessandro Poerio, che per la 
libertà di Venezia e dell'Italia qui venne da Napoli a combattere e morire; 
Noi comunque continuiamo con le nostre attività ordinarie, ma anche con nuove iniziative. 
Riprendiamo gli appuntamenti su Mestre Beat con i due incontri sui grandi concerti e le radio private, organizzati e condotti 
da Pierluigi Rizziato, con la partecipazione dei protagonisti di quegli anni. Stiamo pensando di organizzare un 
incontro/spettacolo con i protagonisti degli anni beat di Mestre, in cui lasciamo il microfono a loro, per le loro canzoni, 
tra ricordi, testimonianze e strimpellate. Di questo ve ne daremo notizia in seguito. 
Giorgio Borin terrà la quarta conferenza sulla storia di Porto Marghera nel periodo di suo massino sviluppo (dal 1945 
al 1967); avremo inoltre la presentazione del volume Mestre Racconta edizione 2022 e la successiva premiazione dei 
racconti più votati. Procederemo inoltre alla premiazione delle tesi di laurea su Mestre. 
In collaborazione con l'Associazione Trasparenze e gli Amici del Museo M9, e grazie anche alla disponibilità di M9, 
organizziamo l'ex-tempore di pittura Dipingi Mestre che, date le modalità di realizzazione, coinvolge tutta la città.  
Con l'adesione alla nostra associazione e grazie alla collaborazione con l'Associazione Amici del Museo M9, diamo la 
possibilità, per chi lo desidera, di ottenere la M9 Card gratuita sino a tutto dicembre 2022 per i soci ordinari e sostenitori, 
e sino al 31 dicembre 2023 (e quindi valida per il 2022 ed il 2023) per i soci straordinari. È un modo per conoscere meglio, 
a condizioni vantaggiose, e sostenere M9, questa grande iniziativa culturale che dà lustro alla nostra città. 
Sabato 19 novembre presso il centro di Santa Maria delle Grazie si svolgerà la cerimonia di investitura delle Dame 
dell'Ascia, presieduta dal Gran Maestro Alfredo Fantini. Sarà un evento spettacolo con il quale vogliamo sottolineare il 
ruolo importante svolto nella storia dalle donne, ma anche intraprendere una azione per dare voce e visibilità alle donne, 
per quello che sono e rappresentano e per contribuire a far crescere nella società il rispetto e la valorizzazione 
dell'universo femminile. Concludiamo la serata con una cena medioevale presso la Filanda Green Garden di Mestre.  
A settembre si riprende anche la Scuola Permanente del Merletto di Burano: le persone interessate possono presentarsi 
direttamente a Villa Pozzi nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Per eventuali informazioni, 
contattare Renata, cell. 3477112187. 
Ricordiamo che l’associazione è strutturata su base volontaria e si sostiene principalmente con le quote sociali dei propri 
iscritti. Vi invitiamo quindi caldamente a rinnovare la vostra iscrizione e ad invitare i vostri amici ad aderire al centro 
Studi Storici di Mestre. 
Cordiali saluti. 

    Il Presidente      
      Prof. Roberto Stevanato  



 

 

 

 

Programma delle attività del secondo semestre 2022 
 

Sabato 3 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, vie e piazze della Città 
Ex-tempore di pittura Dipingi Mestre - Artisti all'opera.  
Passeggiando per la città è possibile soffermarsi a vedere gli artisti mentre creano la loro opera e a cogliere le differenti 
tecniche pittoriche e l'interpretazione artistica che ciascuno dà della realtà quotidiana. 
 

Lunedì 5 settembre, sino a lunedì 12/9, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, vetrine del chiostro M9 
Ex-tempore di pittura Dipingi Mestre - Esposizione e votazione delle opere.  
Nello straordinario scenario del chiostro, nelle vetrine prospicenti via Poerio, verranno esposte le opere selezionate dell'ex-
tempore di pittura Dipingi Mestre ove ciascuno potrà indicare l'opera preferita.  
A cura dell'Associazione Trasparenze, del Centro Studi Storici di Mestre e dell'Associazione Amici del Museo M9. 
 

Venerdì 23 settembre, ore 17.30, Sala Conferenze Candiani 
- Premiazione del concorso Tesi di Laurea su Mestre, edizione 2022. 
- Presentazione del volume Mestre Racconta (ed. 2022), a cura di Ivo Prandin e Roberto Stevanato. 
In questo incontro si dà spazio ai cittadini: ai giovani laureati che hanno partecipato al Premio a tesi di laurea su Mestre e agli autori 
della quarta edizione del concorso a racconti Mestre Racconta. Nell'occasione verrà presentato il nuovo volume Mestre Racconta. 
 

Venerdì 30 settembre, ore 17.30, Sala Conferenze Candiani 
Ciclo di tre incontri Mestre, una città in musica 
2° incontro: Radio private fra musica e giornalismo. 
Negli anni ‘60 Mestre fu la città dei complessi, dalla metà degli anni ‘70 in poi fu la città delle emittenti private, da Radio 
Venezia, a Radio Mestre, Radio Mestre Centrale, Nova Radio, Radio Base San Marco e molte altre ancora. Le radio private 
furono fucina di tanti validi ed apprezzati Dj e di giovani giornalisti, molti dei quali approdarono poi a Il Diario, e a importanti 
testate giornalistiche. Partecipano i protagonisti di quella stagione straordinaria. Coordina Pierluigi Rizziato. 
 

Venerdì 28 ottobre, ore 18.00, Sala Conferenze Candiani 
Premiazioni dei lavori dell'ex-tempore di pittura Dipingi Mestre.  
Dai voti di preferenza raccolti durante l'esposizione, assieme alle valutazioni della giuria tecnica, risulterà una graduatoria di artisti 
che verranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica.  
Presiedono Anny Lazzari dell'Ass. Trasparenze e Roberto Stevanato del Centro Studi Storici. Conduce Monica Milanesi. 
 

Venerdì 4 novembre, ore 17.30, Sala Conferenze Candiani 
Conferenza Porto Marghera: ripartenza, crescita e massimo sviluppo -1945-1967. Relatore Giorgio Borin. 
La quarta conferenza del ciclo Storia di Porto Marghera, tratta del periodo del dopoguerra e del massimo sviluppo dell'area 
industriale, con la realizzazione della Seconda Zona Industriale e del Petrolchimico in particolare.  
 

Venerdì 18 novembre, ore 17.30, Sala Conferenze Candiani 
Ciclo di tre incontri Mestre, una città in musica 
2° incontro: La stagione dei grandi concerti.  
Cantautori, big internazionali, e i miti del jazz. I nuovi gruppi (Pitura Freska, Batisto Coco e altri); il ruolo de Al Vapore a 
Marghera. Il cantautore Lucio Quarantotto. Coordina Pierluigi Rizziato. 
 

Sabato 19 novembre  
- ore 15.00, Centro Santa Maria delle Grazie (Via Poerio, Mestre) 
  Cerimonia di Investitura delle Dame dell'Ascia e corteo per la Città. Presiederanno il Gran Maestro Alfredo 
Fantini coadiuvato da Roberto Stevanato. 
- ore 19.00, Filanda Green Garden, via Flli Rondina 3 - Mestre (vicino al Centro Le Barche) 
  Conviviale Medioevale Si prenota scrivendo a studistoricimestre@gmail.com dal 1°/11 al 15/11/2022. 
La riproposizione di una investitura medioevale in costumi d'epoca è motivo per celebrare il ruolo della donna nella storia e 
nella società moderna, ma anche per contribuire alla cultura del rispetto e della valorizzazione dell'universo femminile. 
 

Venerdì 2 dicembre, ore 19.30, Filanda Green Garden, via Flli Rondina 3 - Mestre (vicino al Centro Le Barche) 
Conviviale di premiazione dei vincitori del concorso Mestre Racconta edizione 2022. 
Una serata di piacevole cultura. Si prenota scrivendo a mestreracconta@gmail.com dal 1°/11 al 27/11/2022. 
 

Venerdì 9 dicembre, ore 17.30, Sala Conferenze Candiani 
Conferenza La via Annia a Mestre. Relatore Vittorio Resto. 
Di questa strada romana che attraversava il nostro territorio non è rimasta traccia alcuna, ma da antiche mappe, toponimi della 
tradizione e segni nella campagna è possibile ricostruirne il tracciato, con interessanti sorprese. 
  



 

 

 
 

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 sodalizio che da oltre sessant'anni 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’iscrizione 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, il mercoledì dalle 15.00 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 2022/’23 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.  
Per quest'anno è prevista anche la figura di socio straordinario, che permette di usufruire delle agevolazioni dei soci sostenitori ed 
inoltre di usufruire della M9 Card valida sino al 31 dicembre 2023. 
 Ai Soci Ordinari (32 Euro):  
- il volume Mestre Racconta 2022 che raccoglie i racconti del bando del concorso edizione 2022 (da febbraio 2023); 
- la M9 Card (valida per il 2022) di accesso alle mostre permanente e temporanee, nonché a tutte le attività promosse da M9 
- in alternativa alla M9 Card un volume edito dall'Archivio di Stato di Venezia; 
Ai Soci Sostenitori (53 Euro):  
- quanto previsto per i Soci Ordinari; 
- il volumetto Porto Marghera: una vita del socio Lando Arbizzani; 
Ai Soci Straordinari (60 Euro):  
- quanto previsto per i Soci Sostenitori; 
- la M9 Card (valida sino al 31/12/2023). 
 
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 aperte al pubblico il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 (con 
esclusione dei giorni delle manifestazioni in calendario) del periodo dal 31 agosto al 14 dicembre 2022. La sede è riservata alla 
Scuola Permanente del Merletto di Burano nei pomeriggi di martedì e giovedì dal 1° settembre al 15 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 
Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione che si effettua contattando direttamente Carla Coco, cell. 3283376642; email: 
carlacoco@inwind.it.  
 
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; l'ANMI; la Banca di Credito Cooperativo 
di Marcon; La Fondazione Mestre Domani; la Fondazione di Venezia e la Fondazione M9; l'Associazione Amici del 
Museo M9.  
A tutti un grazie dell’Associazione



 

 

 

Iscriviti al Centro Studi Storici di Mestre, avrai la M9 Card che permette l'accesso illimitato a tutte le 
attività promosse da M9, e altro ancora. 

(in collaborazione con l'Associazione Amici del Museo M9) 
 

I VANTAGGI DELLA M9 CARD 
 

• Ingresso gratuito, illimitato e prioritario a tutte le esposizioni, permanente e temporanee, di M9 Museo del ’900  
• Invito alle inaugurazioni  
• Visite guidate esclusive alle mostre  
• Accesso preferenziale alle attività organizzate da M9 – Museo del ’900  
• Accesso preferenziale sulle attività didattiche e alcune gratuità nel corso dell’anno sul programma dei laboratori 

a cura di M9 Education  
• Riduzione del 10% sugli acquisti effettuati al bookshop e presso le attività convenzionate del Distretto M9 (Il 

Libro con gli Stivali, Caffè Diemme Italian Attitude, 9 Bistrot, Corte dei Matti)  
• Riduzioni e condizioni agevolate per l’ingresso nei musei e nelle istituzioni culturali convenzionati  
• Newsletter dedicata  
• Possibilità per studenti e docenti di utilizzare aule studio all’interno di M9 – Museo del ’900  
• Servizio dedicato di prenotazione all’indirizzo membership@m9museum.it 
 

 
 

A settembre riprende la Scuola del Merletto di Burano. 
Le persone interessate possono presentarsi direttamente a Villa Pozzi nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 
18.30. Per eventuali informazioni, contattare Renata, cell. 3477112187.  
Il corso è gratuito: viene richiesta solamente l'iscrizione al Centro Studi Storici di Mestre (Euro 32,00 annui). 
Non sai tenere un ago in mano? Non hai mai ricamato? Nessun problema: Renata ti insegnerà e con pazienza imparerai a fare 
dei piccoli capolavori. Ti aspettiamo. 
 

 
 

Cena medioevale con le Dame dell'Ascia 
presso la Filanda Green Garden di Mestre 

via F.lli Rondina 3 - Mestre 
vicino al Centro le Barche 

Sabato 19 novembre, ore 19.30 
 

A conclusione della cerimonia di investitura, una cena medioevale con musiche e filastrocche. 
 

È d'obbligo la prenotazione specificando il numero dei partecipanti  
scrivendo a studistoricimestrea@gmail.com dal 1°/11 al 15/11/2022. 

 

Euro 27.00 a persona 
 

Una serata piacevole e divertente. 
 
 

Conviviale di premiazione dei vincitori del concorso Mestre Racconta edizione 2022 
presso la Filanda Green Garden di Mestre 

via F.lli Rondina 3 - Mestre 
vicino al Centro le Barche 

Venerdì 2 dicembre, ore 19.30 
 

È d'obbligo la prenotazione specificando il numero dei partecipanti  
scrivendo a mestreracconta@gmail.com dal 1°/11 al 27/11/2022. 

 

Euro 30.00 a persona 
 

Una serata di cultura e socialità. 
 

 


