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ASSEMBLEA ORDINARIA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE “ALDO MORI”
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Centro di Documentazione “Aldo Mori” è al suo decimo anno di vita e continua a
promuovere studi e ricerche sul territorio e su temi di carattere storico, ad organizzare
eventi per la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale, nazionale e
internazionale.
Rileggere i fatti, coglierne le dinamiche, rilevarne le molteplici e complesse cause, ponendo
al centro gli uomini e il loro agire, non serve solo per conoscere, ma anche per interrogarsi
su affinità e diversità con quanto accade oggi ed essere consapevoli del ruolo che ognuno
può assumere nel contesto storico in cui vive.
Il Centro si rivolge prioritariamente al mondo scolastico da cui attinge lavori di ricerca,
realizzati secondo varie metodologie e tipologie testuali nel rispetto dell’aderenza storica e
alle scuole offre occasioni di formazione storica attraverso convegni, mostre, presentazione
di libri di autori locali, nazionali o di altri paesi.
Nella ricorrenza del centenario dall’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale, è stato
dato grande spazio agli avvenimenti della Grande Guerra, ma sono stati ricordati anche
lo sterminio degli Armeni a cento anni dall’accadimento e la conclusione della Seconda
Guerra Mondiale, la Liberazione dopo settant’anni.
Scuole, Associazioni culturali, studiosi hanno utilizzato e interpretato, per il lavoro di
ricerca, le molteplici fonti storiche: documenti scritti, testimonianze orali, oggetti, opere
monumentali, giornali, riviste d’epoca, filmati, materiale storiografico, producendo, a loro
volta, materiale visibile e consultabile, quindi aumentando il materiale storico disponibile.
Il Centro si pone, tra i suoi obiettivi, il compito di sottolineare l’importanza della
consultazione dei documenti presenti negli archivi del territorio, ritenendoli fonti
indispensabili per ricostruire il tessuto sociale, culturale della storia locale, espressione della
Grande Storia.

PROGRAMMA SVOLTO 2015/ 2016 (Primi mesi)
1. Raccolta presso i locali del “Luzzatto”, dov’è ospitato il Centro di Documentazione, di
testi e documenti, anche multimediali
2. Aggiornamento del sito internet www.centromori.org
3. 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
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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
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 Tre quaderni “Scuola e Storia -. Storie nella Storia”
4. Diffusione delle pubblicazioni dei ricercatori che aderiscono al centro e lo promuovono:
o Elvira sulle vie della storia, Flavia Furlanetto e Maria Trivellato
o Frammenti di una storia coloniale, M. Teresa Ghiotto e Maria Trivellato
o Emigrazione dal Veneto Orientale tra ‘800 e ‘900, Imelde Pellegrini e Ugo
Perissinotto
5. Partecipazione alle manifestazioni del territorio per il Giorno della Memoria e del
Ricordo - intervento a Fossalta di Portogruaro di Guido Bobbo dell’Iveser sugli internati
militari nei lager tedeschi (2015)
6.

Conferenza per le scuole su “Il genocidio degli Armeni” a Portogruaro e a San Donà di
Piave

7.

Realizzazione del progetto “Tracce di una guerra nel Portogruarese”, realizzato con il
contributo della Regione Veneto e dalla Fondazione Santo Stefano, GETURHOTELS,
Parise s.p.l Annone Veneto, Banca San Biagio del Veneto Orientale, fatto in
collaborazione con i Comuni di Annone Veneto, Concordia Sagittaria, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, Circolo Auser.
Il progetto comprende :
- Mostre o “La grande Guerra (1915-2015)” - Mostra di reperti e di cimeli d’epoca presso la
Castellina Parco del Mulino di Belfiore Pramaggiore
o
“La casa sul confine” presso Museo etnografico di Cavanella Via Giovane Italia
Concordia Sagittaria
o Una mostra itinerante ”Tracce al Femminile- Storie di donne e altri racconti sulla
Grande Guerra nel portogruarese” curata da Dimensione Cultura
o
Una Guida ai Monumenti nel Portogruarese, curata da Dimensione Cultura

8.

Nel Sandonatese si è svolta la quarta edizione delle Giornate della Storia sandonatesi
“Tracce e segni della prima guerra mondiale” , in collaborazione con il Comune di San
Donà di Piave, Assessorato alla Cultura, Assessorato alla Mobilità, Musei civici,
Biblioteca Comunale, Associazioni Culturali del territorio, che comprendevano:
o conferenza - Aiart-Age “Ricordare la grande guerra celebrando la pace”
o mostra “ Segni e tracce della Grande guerra”
con materiale e opere delle scuole, dell’Accademia d’arte “V.Marusso”, di
Associazioni e di Collezionisti
o Spettacolo “Tracce di una guerra” con interventi di scuole ed
Associazioni
Culturali del territorio
o Centro culturale Ca’ tessere - reading “Al fronte e dintorni”:
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o Ufficio biciclette del Comune di san Donà di Piave con FIAB- Vivilabici San DonàAs. Antesigna “In bicicletta nel nostro territorio sui campi di battaglia della
Grande Guerra”
o Mostra all’aperto, su piazza Indipendenza e lungo le strade del Comune, con totem
dedicati alla Grande Guerra
9. In collaborazione con Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica del Comune di San
Donà di Piave, presentazione del libro “La tedesca - Una storia di sangue dimenticata”,
Alessio Alessandrini, Sismondi Editore
10 Settima edizione del concorso “Ma che storia!” sull’insegnamento della storia
contemporanea locale rivolto principalmente alla Prima Guerra Mondiale
11 Pubblicazione del terzo quaderno “Scuola e Storia - Storie nella Storia”
12. Per il giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo 2016:
o Incontro con Irene Pavan, autrice del libro ”Solo per dirti addio” a Fossalta di
Portogruaro e a Noventa di Piave
o Mostra sugli esuli istriani e dalmati alle Villotte di San Quirino (PN), con incontro
degli autori con le scuole a Fossalta di Portogruaro
IN PROGRAMMA
o A fine Maggio partecipazione del Centro alla Manifestazione Arcobaleno promossa
dal Comune di San Donà di Piave, a cui sono invitate le Associazioni di solidarietà e
culturali
o A Giugno, come negli anni precedenti, ci sarà la premiazione del Concorso “Ma che
Storia”
o Proseguiranno le iniziative previste nel progetto “Tracce di una guerra”
L’assemblea deve procedere alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo che a sua
volta dovrà provvedere alle nomine delle varie cariche e alla nomina del Direttore del
Centro di Documentazione, essendo l’attuale direttore, Piero Piasentier, dimissionario.
RINGRAZIAMENTI
A nome del Centro di Documentazione Aldo Mori, rivolgo i miei sentiti ringraziamenti a
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione delle varie iniziative: Enti pubblici,
Enti privati, Associazioni, Scuole, Soci.
Ringrazio:
-

il nostro Direttore, Piero Piasentier, per il suo puntuale lavoro amministrativo,
svolto con competenza e capacità organizzativa. Durante questi anni ha
continuato anche a raccogliere e
catalogare
testi, documenti, materiale
multimediale, tra cui le interviste di Aldo Mori in formato digitale, presso i
locali dell’ISIS “G. Luzzato” e ha tenuto aperta la sede su appuntamento
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-

i componenti del Consiglio Direttivo: Renata Pasini, Giancarlo Succol, Alfio
Fantinel, Lucio Zanon, Emanuela Ortis, Ivana Franceschinis, Vittoria Pizzolitto,
e i soci onorari Aldo Camponogara, Imelde Pellegrini e Paolo Ruzzene per la
costruttiva e competente collaborazione culturale e organizzativa

-

i componenti della giuria del Concorso del 2015 “Ma che storia”: Mirella
Dall’Oro, Carla Lucchetta, Alfio Fantinel (Presidente), Vittoria Pizzolito

-

le Scuole del Portogruarese e del Sandonatese: i loro dirigenti e in modo
particolare i docenti che hanno accolto le proposte avanzate dal Centro e hanno
guidato i loro alunni in percorsi didattici che hanno permesso di realizzare
mostre, spettacoli, ricerche, prodotti digitali di valore storico-culturale

-

i Comuni di Annone Veneto, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San
Stino di Livenza, Teglio Veneto

-

le Associazioni : Auser, AIART, Centro culturale Ca’ tessere, Compagnia Amici
di Cesco, Coro Monte Peralba, Circolo Filatelico e Numismatico ed hobbies vari
sandonatese, Accademia d’arte V. Marusso, C’era una volta Musile, Gruppo El
Solzariol, Uniper, UCIIM, Collezionisti.
E’ continuata la collaborazione con le altre associazioni culturali affini, ovvero
con l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società
contemporanea di cui ha tenuto le relazioni, per un certo periodo Alfio Fantinel,
con l’Associazione Anpi di Portogruaro, attraverso i rapporti intercorsi con
Imelde Rosa, con l’Istlib, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di
Liberazione e dell'Età Contemporanea di Pordenone il cui referente è stato
Gianni Strasiotto, per cui un ringraziamento va ad ognuno di loro

-

i soggetti finanziatori: Banca San Biagio del Veneto Orientale, Fondazione
Comunità S. Stefano Onlus, Geturhotels, Parise s.p.l Annone Veneto, Ditta
Maser, Confcommercio San Donà-Jesolo, Renato Brussolo Agente Generale
Procuratore San Donà/Caorle/Jesolo, Fondazione Terra d’acqua, Rotary Club San
Donà di Piave, Soroptimist club San Donà/ Portogruaro, La Fondiaria, Ottica la
fotografica, Generali INA Assitalia, Coop Adriatica, Piave Tv, Unipol Sai

-

la Regione Veneto

-

la tesoriera Fabia Camponogara e
i revisori: Patrizio Manoni, Antonio
Capitanio, la dottoressa Stefania Dreon e la dott.ssa Grazia Corallo, sempre dello
studio Dreon

-

Alberto Chiandotto che cura e aggiorna il sito, importante strumento di
comunicazione e diffusione delle iniziative promosse dal Centro

-

i Soci che, in modi diversi e costruttivi, continuano a collaborare.
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Portogruaro, 22-04-2016
Presidente del Centro di Documentazione Aldo Mori
Prof.ssa Maria Trivellato

