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ASSEMBLEA ORDINARIA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE “ALDO MORI”
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Centro di Documentazione “Aldo Mori” è al suo nono anno di vita e ha continuato a
svolgere, nel territorio del Veneto Orientale, il ruolo di promotore della ricerca storica,
organizzando iniziative di carattere storico-culturale, favorendo forme di approfondimento
della conoscenza dei vari periodi e fatti.
Il presente è una sintesi complessa del suo passato; gli eventi, le forme istituzionali,
sociali, culturali, economiche possono essere comprese solo in una prospettiva temporale
attraverso la quale assumere consapevolezza della realtà.
La scuola svolge il ruolo di formazione della coscienza storica nell’ambito scolastico,
attraverso il costante insegnamento curricolare e il nostro Centro condivide con le istituzioni
scolastiche percorsi di indagine, volgendo annualmente l’attenzione verso alcuni
accadimenti che si ritengono significativi per ricorrenza o per gli sviluppi che essi hanno
prodotto nel territorio locale o mondiale.
Anche i mezzi di comunicazione di massa hanno, in questi ultimi anni, dato uno spazio
maggiore alla storia, per cui essi sono diventati mezzi informativi e fonte a cui attingere
spaccati di storia utilizzabili per originali lavori multimediali.
Gli archivi presenti nei vari paesi e città del territorio sono, però, fonti insostituibili per poter
conoscere le storie “locali” che sempre sono espressione della storia “nazionale” e
“internazionale” di cui ripercorrono dinamiche e intrecci.
Ricercatori, fondatori e soci del Centro, hanno arricchito, con il loro lavoro costante ed
approfondito, la conoscenza della realtà circostante, utilizzando documenti degli archivi,
dando voce e immagini a persone, periodi, luoghi, istituzioni territoriali, che hanno lasciato
tracce indelebili nel nostro tessuto sociale. Le pubblicazioni costituiscono un fondamentale
patrimonio culturale.
PROGRAMMA SVOLTO 2014
1. Raccolta presso i locali del “Luzzatto”, dov’è ospitato il Centro di Documentazione, di
testi e documenti, anche multimediali;
2. apertura della sede tutti i venerdì, ore 15-17;
3. aggiornamento del sito internet www.centromori.org;
4. presentazione e diffusione dei materiali alla cui edizione ha contribuito direttamente:
o La Resistenza nel mondo contadino di Aldo Mori (seconda edizione),
o I luoghi della libertà. Itinerari della guerra e della Resistenza in provincia di
Venezia, a cura di Marco Borghi,
o Io, schiavo di Hitler. L'odissea di un giovane militare da Corfù al lager di
Belgrado, di Gino Marchesin, a cura di Ugo Perissinotto,
o Giovanni Cesca e Osvaldo Florean, a cura di Antonio Martecchini, pubblicato
dall’ANPI portogruarese;
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5.

6.

7.

8.
9.

o Teatro, quarto tomo dell’opera omnia di Romano Pascutto, contenente le sue
opere teatrali, con saggio introduttivo di Lorenzo Mucci;
o i “Quaderni di storia” dell’Istituto provinciale per la storia della Resistenza e
della società contemporanea di Pordenone, che contengono ricerche di storia
contemporanea locale dei ricercatori nostri soci;
o i primi due quaderni “Scuola e Storia. Storie nella Storia” (2012 e 2013);
diffusione delle pubblicazioni dei ricercatori che aderiscono al centro e lo promuovono:
o Frammenti di una storia coloniale, di M. Teresa Ghiotto e Maria Trivellato;
o Emigrazione dal Veneto Orientale tra ‘800 e ‘900, di Imelde Pellegrini e Ugo
Perissinotto;
partecipazione alle manifestazioni del territorio per il Giorno della Memoria e del
Ricordo - intervento a Noventa di Piave e nel Portogruarese di Imelde Pellegrini sul suo
libro Storie di Ebrei e a Fossalta di Portogruaro di Antonio Martin sulle ricerche di
Giovanni Strasiotto, riguardanti le foibe e l’esodo degli Istriani e Dalmati nel nostro
territorio;
Edizione straordinaria Giornate della Storia sandonatesi “La Belle Époque” :
o convegno su “I Balcani ieri e oggi” Prof. Ezio Benedetti ,
o mostra “Omaggio alla Belle Époque” con opere delle scuole del territorio, scuole
d’arte (Accademia d’arte “V. Marusso”, Elevator art, Frequenzart), materiale del
Circolo Filatelico Numismatico Hobbies vari sandonatesi e di collezionisti,
o mostra all’aperto, con 12 Totem (3-18 Maggio) in piazza Indipendenza,
o spettacolo su “La Belle Époque verso la guerra” con interventi delle scuole e delle
Associazioni culturali del territorio;
sesta edizione del concorso “Ma che storia!” sull’insegnamento della storia
contemporanea locale rivolto principalmente alla Prima Guerra Mondiale;
contributo alla pubblicazione del libro di Ariego Rizzetto su Teglio Veneto negli anni
Cinquanta.

PROGRAMMA 2015
A cent’anni dall’entrata dell’Italia in quella che sarà ricordata come la Grande Guerra, che
interesserà anche luoghi e persone di questo territorio, il Centro ”Aldo Mori” in
collaborazione con i Comuni Annone Veneto, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, ha presentato alla Regione Veneto il
progetto “Tracce di una guerra nel Portogruarese” che è stato accolto e finanziato dalla
Regione.
Esso prevede:
• la pubblicazione in volume di una selezione dei materiali prodotti dalle scuole
(eventualmente integrati da lavori originali di ricercatori locali);
• la produzione di tre nuovi materiali:
o

una guida ai luoghi del ricordo (cippi, monumenti, cimiteri militari, sezioni di
musei, raccolte private… );

o

l’allestimento di una mostra itinerante sul Portogruarese e la Guerra
(riguardante in particolare il ruolo e la condizione delle donne nella lotta
contro la fame e nell’anno dell’occupazione austriaca, i danni provocati dai
bombardamenti, le iniziative per combattere malaria e spagnola e per dare
assistenza ai malati);

o

la pubblicazione di una ricerca d’archivio sui prigionieri di guerra.
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Ovvero una serie di iniziative elaborate dal nostro Centro come estensione di quelle
presentate alla fondazione Santo Stefano.
I comuni del Sandonatese, invece, hanno un loro progetto, quindi il Centro, in
collaborazione con il Comune di San Donà, i Musei civici, la Biblioteca Comunale, le scuole
e le Associazioni Culturali del territorio, mette in atto “Le Giornate della Storia” quarta
edizione .
Gli interventi di entrambi i progetti cercheranno di approfondire la conoscenza degli
avvenimenti che hanno riguardato, durante il periodo della Grande Guerra, soprattutto il
Veneto Orientale.
10 Iniziative prima parte del 2015
Nel Portogruarese:
o per il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo: incontri di Imelde Rosa
Pellegrini nel Portogruarese sulla sua ricerca sugli Ebrei nel Veneto Orientale e di
Giulio Bobbo
(Iveser) a Fossalta di Portogruaro sul problema degli internati
militari;
o conferenza per le scuole del Portogruarese su “Il genocidio degli Armeni” prof.ssa
Flavia Randi ;
o 21 Aprile - relazione "Vite in trincea" per le scuole di Annone presso la mostra di
Pramaggiore-Belfiore, in collaborazione con l'associazione Dimensione Cultura;
o 23 Aprile - lezione per le scuole di Gruaro nella stessa sede.
In programma:
 contributo alla pubblicazione di una commedia inedita di Ariego Rizzetto da parte
del Comune di Teglio Veneto;
 15 maggio - conferenza su "Figli della guerra" a Portogruaro, in occasione dell 'apertura della nuova sede della biblioteca;
 23 maggio - inaugurazione della mostra "Una casa sul confine" presso il museo
etnografico di Cavanella di Concordia, con la partecipazione e collaborazione delle
scuole medie locali;
 da settembre a dicembre: il quaderno, la mostra, la guida, la ricerca previsti nel
progetto.
Nel Sandonatese:
o quarta edizione delle Giornate della Storia sandonatesi “Tracce e segni della prima
guerra mondiale” che comprendono:
o conferenza per le scuole su “Il genocidio degli Armeni”, dottor Vartan Giacomelli ;
o conferenza - Aiart-Age “Ricordare la grande guerra celebrando la pace” ;
o mostra “ Segni e tracce della Grande guerra” (28 Marzo-12 Aprile)
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con materiale e opere delle scuole, dell’Accademia d’arte “V. Marusso”, di
Associazioni e di Collezionisti
In programma:


9 Maggio - Spettacolo “Tracce di una guerra” con interventi di scuole ed
Associazioni Culturali del territorio,

 16 Maggio - Ca’ Tessere - reading “Al fronte e dintorni”:
 17 Maggio - Ufficio biciclette del Comune di san Donà di Piave con FIABVivilabici San Donà- As. Antesigna “In bicicletta nel nostro territorio sui campi di
battaglia della Grande Guerra”

A Giugno, come negli anni precedenti, ci sarà la premiazione del Concorso “Ma che
storia” presso la sala del Comune di Portogruaro.
Proseguiranno, durante questa seconda parte del 2015, le attività programmate,
parzialmente realizzate nel Portogruarese nel Sandonatese.
In programma c’è la III edizione del Quaderno “Storia e Scuola” “Storie nella Storia”
che avrà come tema conduttore “La Grande Guerra”.
Le varie attività sono state rese possibili grazie alla collaborazione di diverse persone,
Associazione ed Enti.
Un sentito ringraziamento viene quindi rivolto :
•

al nostro Direttore, Piero Piasentier, per il suo accurato operato che svolge con
competenza
e
capacità
organizzativa.
Procede inoltre, con oculatezza, alla raccolta e alla catalogazione di testi, documenti,
materiale multimediale, tra cui si sottolinea l’importanza delle interviste di Aldo
Mori in formato digitale, nei locali dell’ISIS “G. Luzzatto” e tiene aperta la sede tutti
i Venerdì dalle ore 15 alle 17;

•

ai componenti della giuria del Concorso del 2014 “Ma che storia”: Carla Lucchetta
(Presidente), Alfio Fantinel, Lucio Zanon, Vittoria Pizzolitto;

•

ai docenti delle scuole che hanno saputo con molto impegno, professionalità e
creatività, coinvolgere gli alunni in progetti di ricerca che hanno condotto alla
produzione di vari lavori di carattere cartaceo, multimediale, musicale, canoro,
teatrale, di valore culturale, arricchendo il patrimonio storico del Centro.

•

E’ continuata la collaborazione con le altre associazioni culturali – affini. Con
l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea di
cui ha tenuto le relazioni, per un certo arco temporale, Alfio Fantinel; a Portogruaro,
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con l’Associazione Anpi, Imelde Rosa, che ne svolge anche il ruolo di Presidente;
con l’Istlib, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e
dell'Età Contemporanea di Pordenone svolge il ruolo di referente Gianni Strasiotto.
•

A San Donà di Piave hanno partecipato attivamente alle Giornate della Storia : il
Circolo Filatelico e Numismatico ed hobbies vari sandonatese, Aiart , il Centro
culturale Ca’ tessere, il Coro Monte Peralba , l’Accademia d’arte “V. Marusso”
Elevator art, Frequenzart art, C’era una volta Musile, Circolo sportivo Dilettantistico
l’Etoile, Collezionisti
Ringrazio ciascuno di loro.

•

Facendo riferimento alle iniziative del 2014, ringraziamo coloro che hanno dato il
loro contributo necessario per realizzare le varie iniziative, come gli Enti pubblici,
privati
e
i
soci.
Tra di essi i Comuni nostri associati: Noventa di Piave, San Stino di Livenza,
Fossalta di Portogruaro, Portogruaro e Concordia Sagittaria, Annone Veneto,
Contributi sono pervenuti dal Comune di San Donà di Piave che ha collaborato
anche offrendo servizi (Service), spazi pubblici e personale, dalla Confcommercio
San Donà di Piave, da Maser, dalla Coop Adriatica, dalle Generali Ina Assitalia
(2014).

•

Un ringraziamento alla Fondazione S. Stefano che, con i suoi bandi, ci ha permesso
di realizzare gli anni scorsi importanti iniziative come i due numeri dei quaderni
“Scuola e Storia” e le varie edizioni del concorso “Ma che storia”, e attualmente
“Tracce di una guerra”, per il quale siamo riusciti a muoverci in sinergia con
associazioni culturali e 7 Comuni del Portogruarese e ad ottenere il sostegno di
Geturhotels della famiglia Zanchetta, Banca San Biagio del Veneto Orientale , la
ditta fratelli Parise di Annone Veneto e della Regione Veneto.

•

Per le “Giornate Sandonatesi” 2015 si ringrazia : il Comune di San Donà di Piave, I
Musei Civici, la Biblioteca Comunale, la ditta Maser, Confcommercio San DonàJesolo, Renato Brussolo-Unipol Sai, Club Rotary San Donà, Club Soroptimist San
Donà-Portogruaro, Rotary San Donà di Piave, COOP Adriatica.

•

Un doveroso ringraziamento a Fabia Camponogara, tesoriere, ai revisori: Patrizio
Manoni, Antonio Capitanio, alla dottoressa Stefania Dreon e alla dott.ssa Grazia
Corallo, sempre dello studio Dreon.

•

Il sito, importante ai fini della comunicazione e della diffusione delle iniziative
promosse dal Centro, viene curato e continuamente aggiornato da Alberto
Chiandotto, che sentitamente ringraziamo.

•

Per l’assidua e costruttiva presenza, ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo:
Renata Pasini, Giancarlo Succol, Alfio Fantinel, Lucio Zanon, Emanuela Ortis, Ivana
Franceschinis, Vittoria Pizzolitto, presenti e attivi nel campo culturale, nel Centro e i
soci onorari Imelde Pellegrini e Paolo Ruzzene.
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•

Un ringraziamento ai soci che, in modi diversi e costruttivi, continuano a collaborare.

Portogruaro, 24 Aprile 2015
Presidente del Centro di Documentazione Aldo Mori
Prof.ssa Maria Trivellato

