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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO SETTEMBRE 2020 - GIUGNO 2021

Il Centro di Documentazione “Aldo Mori” continua a promuovere studi e ricerche sul territorio
su temi di carattere storico, ad organizzare eventi per la valorizzazione del patrimonio storico-
culturale nazionale e internazionale e soprattutto locale.

Rimane prioritaria l’attenzione alla metodologia del lavoro di ricerca, che sempre deve muovere
dalla consultazione dei documenti, soprattutto quelli presenti negli archivi pubblici del territorio,
ritenendoli  fonti  indispensabili  per  ricostruire  il  tessuto  sociale,  culturale  della  storia  locale,
espressione della Grande Storia.

A questo  imperativo  si  affianca  quello  che  vuole  il  Centro  attento  soprattutto  alle  nuove
generazioni, prioritariamente al mondo scolastico, per accrescere lo studio del passato, ma anche
per  conoscere,  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. 

Nel periodo settembre-dicembre 2020 e primo semestre 2021, il Centro ha svolto le iniziative di
seguito illustrate.

IL SESSANTOTTO NEL PORTOGRUARESE

Nel mese di  novembre è stato pubblicato il  IV Quaderno della  serie  “Scuola e  Storia”,  per
rendere  disponibile  ad  un  più  vasto  pubblico,  sia  di  studenti  che  di  persone  interessate,  il
materiale prodotto dalle varie attività previste dal progetto. In particolare sono stati raccolti gli
atti del convegno tenutosi nel febbraio dello scorso anno, le relazioni degli insegnanti che hanno
svolto lavori di approfondimento sul periodo in questione.

L’opuscolo ha incontrato un notevole interesse, tanto che sono state distribuite quasi seicento
copie. 

Contiamo di  ripresentare  il  Quaderno  entro  l’anno,  magari  a  San  Stino  di  Livenza.  Questa
potrebbe essere l’occasione per raccogliere altro materiale documentario e per far  conoscere
quanto sullo stesso argomento è stato fatto specificamente dall’IVESER, relativamente alla città
di Venezia. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2021

Il  Centro ha proposto alcune iniziative on line per le scuole (didattica a distanza – percorsi
proposti  dall’Iveser  e  il  docufilm  La  vita  di  Olga  Blumenthal)  e  per  la  popolazione  una
videoconferenza con Emilio Jona, sopravvissuto alla persecuzione nazifascista.

Emilio Jona appartiene ad una antica famiglia ebraica di Biella, dove è nato nel 1927.

GIORNO DEL RICORDO

Le Associazioni del Portogruarese, che da anni operano in rete con risultanti brillanti, hanno
presentato in modalità streaming un incontro con Silvia Zetto Cassano, esule istriana a Trieste.
Ricordo che la drammatica vicenda di Silvia e di tanti altri esuli istriani è stata raccontata nel
volume Foresti, pubblicato nel 2016. 
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160° UNITÀ D’ITALIA - IL RISORGIMENTO NEL PORTOGRUARESE

La predetta rete di Associazioni, con la collaborazione di tutte le Amministrazioni comunali del
Portogruarese,  in  occasione  del  160°  Anniversario  dell’Unità  d’Italia,  ha  realizzato  un
interessante progetto di ricerca sugli uomini del Portogruarese che hanno partecipato alle lotte
risorgimentali (dalla Prima guerra di indipendenza alla presa di Roma).

La ricerca ha considerato innanzitutto i nominativi forniti dalla banca dati della Società di storia
di  Solferino e San Martino e dagli  studenti  di  alcune scuole superiori  che hanno aderito  al
Progetto  Torelli,  poi  sono  stati  raccolti  i  risultati  delle  più  recenti  ricerche  svolte  nei  vari
Comuni. I risultati sono stati presentati mediante una video conferenza, su piattaforma Zoom,
con un discreto riscontro. La pubblicazione è stata stampata in 1.000 copie e alcune sono a
vostra disposizione. 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 19 APRILE 2021

In data 19 aprile a Portogruaro, per iniziativa della  rete delle Associazioni del territorio,  gli
eventi  della  Guerra  di  Liberazione  sono  stati  ricordati  da  Romano  Rossi,  presidente  della
Associazione Nazionale  Reduci  del  Friuli,  che  sull’argomento  ha  realizzato  un  video,  e  dal
rabbino  Luciano  Mair  Caro,  autori  del  libro  Esercito  italiano  e  guerra  di  Liberazione.  Il
contributo della Divisione Friuli.

La video conferenza è stata presentata su canale YouTube, con rilevante riscontro di pubblico.

CONCORSO MA CHE STORIA! – TREDICESIMA EDIZIONE

Le tematiche in concorso erano:

- I millennials si raccontano 

- 1945 – 2020: il 75° della Liberazione nel Veneto Orientale

Ricordo che alla precedente edizione, a causa della devastante epidemia e del blocco dell’attività
didattica in presenza per oltre tre mesi, ha aderito solo una Classe che ha presentato un ricerca
sulla Guerra di Liberazione. 

La tredicesima edizione del concorso si è conclusa il 5 di giugno. Non sono pervenuti lavori. 

Per definire le tematiche della quattordicesima edizione ci troveremo ad inizio settembre. 

PAGINA FACEBOOK

Nel mese di novembre, abbiamo attivato la pagina Facebook Centro Aldo Mori Portogruaro. Lo
scopo è quello di diffondere pubblicazioni di storia locale che talvolta risultano trascurate o poco
conosciute, nonché stimolare ulteriori ricerche, approfondimenti, discussioni. 

I dati di consultazione risultano interessanti (oltre 300 utenti). La pagina andrà implementata con
cadenza possibilmente settimanale mediante una informazione (non più di dieci righe) corredata
da una foto, con le relative fonti. Chiedo la vostra puntuale collaborazione inviandoci materiale
che trovate interessante relativamente ad eventi storici, soprattutto di carattere locale, e fatti e
persone del nostro tempo che attengano la vita civile con rilevanza valoriale in sintonia con gli
scopi e i valori della nostra associazione. 
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PROGETTO PORTOGRUARO RESISTENTE

Per iniziativa del nostro Centro, dell’Anpi, di Noi Migranti e dell’ Università della Terza Età si
prevede di aggiornare - per ora limitatamente al territorio comunale di Portogruaro - quello che
in passato fu l’itinerario della Resistenza nel Portogruarese curato da IVESER. L’obiettivo è
quello  di  illustrare,  sulla  base  dell’analisi  storica  più  recente,  la  resistenza  al  regime  a
Portogruaro, considerando le storie (persone, luoghi e fatti) che riguardano varie modalità di
opposizione al regime:

- gli antifascisti perseguitati dal regime,

- coloro che nascosero ebrei, partigiani, soldati alleati,

- gli internati militari che si rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò,

- i partigiani,

- le vittime civili del nazifascismo.

Nella ricerca saranno considerati sia i fatti che avvennero in città sia quelli che riguardarono
persone di Portogruaro ma avvenuti in altro luogo. 

VOLUME DI ALDO CAMPONOGARA

A quasi un anno dalla scomparsa di Aldo Camponogara, mercoledì 30 giugno presso il teatro
Russolo di Portogruaro, verrà presentato il volume Aldo Camponogara: un’avventura politica
dalla  Resistenza  all’impegno  civile.  Il  volume  -  edito  dalla  casa  editrice  Edilciclo  -  è  una
articolata intervista che Aldo Camponogara ha rilasciato nel 2008 a Bruno Anastasia, Imelde
Rosa Pellegrini e Ugo Perissinotto, con lo scopo di ripercorrere le principali tappe della sua
“avventurosa” vita.

Aldo Camponogara è stato un protagonista del Veneto Orientale dal Secondo dopoguerra sino ai
giorni  nostri  e  il  libro  permette  di  conoscere  meglio  il  suo  contributo  alla  vita  politica,
istituzionale e culturale di Portogruaro in particolare (premio Gervino anno 2007).

RINGRAZIAMENTI

A nome del Direttivo, rivolgo i miei sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile
la realizzazione delle varie iniziative: i Comuni associati, gli Istituti scolastici del Sandonatese e
del Portogruarese, la Fondazione Santo Stefano, la Fondazione Campus Portogruaro, l’IVESER,
i Soci.

Portogruaro, 18/6/2021

Il Presidente

 Lucio Zanon


