CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE
Mestre, 1 settembre 2017
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,
dopo la torrida estate auspichiamo che il programma di cultura e conoscenza che proponiamo contribuisca ad un autunno gradevole:
l’avvio del 57° anno di attività della nostra associazione è ricco di iniziative frutto anche di importanti collaborazioni.
Dopo diversi mesi di incontri e lavoro operativo, con il coordinamento delle associazioni d’arma Assoarma e con
l’Associazione Nazionale Alpini (ANA) di Mestre, abbiamo messo a punto una serie di manifestazioni per ricordare la
Grande Guerra a cent’anni dal triste episodio di Caporetto. Il Generale Frascella, oramai di casa presso la nostra associazione,
terrà la seconda parte della conferenza proprio sulla XII battaglia dell’Isonzo, più nota come battaglia di Caporetto. A questa
si accompagneranno altre due conferenze sulla Grande Guerra, ma anche tre esposizioni, la ricostruzione di un ricovero sul
Piave e proiezioni di immagini sempre sul tema della Prima Guerra Mondiale. In particolare segnaliamo la mostra Mestre in
guerra, su pannelli di come Mestre ha vissuto gli anni del conflitto, con la militarizzazione della città, i bombardamenti con il
corollario di distruzione e morte, gli atti eroici ed i drammi quotidiani, le molteplici iniziative di solidarietà e assistenza a
coloro che più di altri hanno sofferto il conflitto.
Il 4 novembre al Toniolo si terrà l’oramai tradizionale concerto promosso da Assoarma: tutti sono invitati con ingresso
libero. Il 24 novembre è inoltre in programma un ulteriore evento a Santa Maria delle Grazie, fatto di canti del Coro
Marmolada, letture di lettere dal fronte di soldati delle nostre terre, letture di atti di eroismo e motivazioni di medaglie al
merito di soldati e civili mestrini, proiezione di immagini e documenti riguardanti la nostra città nel periodo del conflitto.
Ma non è tutto. Avremo altre due conferenze, la prima sugli esiti di alcuni studi sul crocifisso miracoloso della chiesa di
San Girolamo, su cui ci relazionerà il dott. Matteo Piccolo, autore degli studi; la seconda sulle magistrature veneziane,
tenuta dalla studiosa d.ssa Michela Dal Borgo dell’Archivio di Stato di Venezia. Sarà l’occasione per presentare il volume
sulle magistrature curato da Carlo Varagnolo, nostro socio.
Avremo una tavola rotonda sulla tutela del patrimonio storico artistico mestrino, a cui parteciperanno i due funzionari
della Soprintendenza architetti Francesco Trovò e Silvia Degan.
A concludere, abbiamo finalmente la possibilità di ospitare in un incontro pubblico il Presidente della Fondazione di
Venezia, dott. Giampietro Brunello ed il Vicepresidente di Polymnia srl, prof. Guido Guerzoni, che ci illustreranno lo stato
di avanzamento dei lavori dell’M9, ma soprattutto, per anticiparci i contenuti culturali della nuova grande opera mestrina.
A fine anno scadono le cariche statutarie della nostra associazione. Provvederemo a rinnovarle il 1° dicembre,
ricordando che tutti i soci in regola con il versamento 2016/2017 possono proporre la propria candidatura a presidente,
consigliere (nel numero di 10) e a probiviro e revisore dei conti (nel numero di 3). Le proposte di candidatura, in carta
semplice, vanno indirizzate al garante avv. Ugo Ticozzi, c/o Centro Studi Storici, Via Gazzera Alta 46, 30174 Mestre
Venezia e devono pervenire entro il 10 novembre p.v. Possono anche essere consegnate a mano alla segreteria
dell’associazione entro la medesima data.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Roberto Stevanato

Programma delle attività del secondo semestre 2017
Venerdì 15 settembre 2017, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani
Testimonianze di vita mestrina
- Tavola rotonda: Criteri di tutela del patrimonio storico-artistico mestrino. Intervengono: arch. Francesco
Trovò e Silvia Degan della Soprintendenza di Venezia. Coordina il Presidente del CSS prof. Roberto Stevanato.
Venerdi 6 ottobre 2017, ore 17.30 – Chiesa di San Girolamo di Mestre
La nostra storia
- Conferenza: Il crocifisso miracoloso di San Girolamo: nuovi studi. A cura del dott. Matteo Piccolo.
Martedì 24 ottobre 2017, ore 17.30 – Aula Magna del Centro Santa Maria delle Grazie
A ricordo della Grande Guerra. In collaborazione con Assoarma e Ana.
- Presentazione degli eventi organizzati dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma (Assoarma),
dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana) e dal Centro Studi Storici di Mestre a ricordo della Grande Guerra.
- Conferenza: XII battaglia dell’Isonzo (Caporetto). 2^ parte: la battaglia e l’attestamento sul Piave.
A cura del Gen. Giuseppe Frascella, Presidente del Gruppo Storico “La Grande Guerra” di Mogliano Veneto.
Mercoledì 25 ottobre 2017, ore 11.00
A ricordo della Grande Guerra. In collaborazione con Assoarma e Ana.
- Apertura in contemporanea delle mostre corredate di proiezioni di immagini e filmati originali:
- Mestre in guerra. Centro Commerciale Le Barche.
- Marinai e Basso Piave nella Grande Guerra. Municipio di Mestre (piano terra).
- I dirigibili in laguna. Provvederia (piano terra).
- Ricovero sul Piave. Rappresentazione con materiali originali della Grande Guerra alla Torre Civica (piano terra).
Venerdì 3 novembre 2017, ore 17.30 – Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani
A ricordo della Grande Guerra. In collaborazione con Assoarma e Ana.
- Conferenza: La Regia Marina da Caporetto alla vittoria.
A cura dell’Amm. Franco Favre, autore del volume La Marina nella Grande Guerra.
Sabato 4 novembre 2017, ore 20.30 – Teatro Toniolo
A ricordo della Grande Guerra. In collaborazione con Assoarma e Ana.
- Concerto: Musiche della Grande Guerra. A cura della Filarmonica di Mirano.
Venerdì 17 novembre 2017, ore 17.30 – Aula Magna del Laurentinum
Ritorno a Venezia
- Conferenza: Le magistrature veneziane. A cura della d.ssa Michela Dal Borgo dell’Archivio di Stato di Venezia.
- Presentazione del volume: Storia delle antiche magistrature ed istituzioni dello Stato della Repubblica
Serenissima di Venezia di Carlo Varagnolo.
Venerdì 24 novembre 2017, ore 20.30 – Aula Magna del Centro Santa Maria delle Grazie
A ricordo della Grande Guerra. In collaborazione con Assoarma e Ana.
- Evento: Immagini, suoni, canti e letture a ricordo della Grande Guerra a Mestre.
Canti del Coro Marmolada. Conduce Alessia da Canal.
Venerdì 1 dicembre 2017 - Aula Magna del Laurentinum
- ore 16.30: Rinnovo degli organi statutari del Centro Studi Storici di Mestre
A ricordo della Grande Guerra. In collaborazione con Assoarma e Ana.
- ore 17.30 - Presentazione del volume: Grande Guerra. Americani in Italia. di Francesco Brazzale, Luigino
Caliaro, Andrea Vollman. Presentano il volume Luigino Caliaro e Paolo Borgonovi.
Giovedì 14 dicembre 2017, ore 17.30 – Aula Magna del Centro Santa Maria delle Grazie
La nostra storia
- Incontro Pubblico: M9, stato di avanzamento dei lavori ed ipotesi sui contenuti culturali.
Illustrano il progetto il Presidente della Fondazione di Venezia dott. Giampietro Brunello ed il Vicepresidente di
Polymnia srl prof. Guido Guerzoni.

Adesione al Centro Studi Storici di Mestre
Modalità di adesione
L’adesione al Centro Studi Storici permette la tempestiva e completa informazione sulle iniziative promosse
dall’Associazione, dà diritto alle edizioni fuori commercio dei ricercati 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 a difesa della
cultura storica e dell’identità 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 2017/’18 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 volumetto Breve Guida alla Chiesa di San Girolamo in Mestre (dal 15 settembre);
- una straordinaria sorpresa … (anche la data sarà una sorpresa);
- i testi integrali on line della prima serie dei Quaderni del Centro Studi Storici, oltre ad altri saggi inediti. 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 Inocente e Stipanovich. Il futuro ha cent’anni (dal 17 novembre).
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 dall’8
settembre al 15 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.).
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.
A tutti questi va la gratitudine del Centro Studi Storici di Mestre

