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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO
GIUGNO 2021 – Aprile 2022
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
Il nostro IV Quaderno della serie “Scuola e Storia”, come voi sapete, ha raccolto gli
atti del convegno tenutosi nel febbraio di due anni fa sulle vicende che si sono
svolte nel Portoguarese nel ‘68 e negli anni successivi.
Sullo stesso periodo l’IVESER ha raccolto molte testimonianze e le ha riportate in
un DVD.
Il Quaderno e DVD sono stati finalmente presentati in presenza a San Stino di
Livenza il 18 novembre, presenti l’ideatore Giorgio Cecchetti e la regista Emanuela
Pellarin.

GIORNATA DELLA MEMORIA 2022
Progetto della maestra Salatino Sommersi e salvati: storie di ebrei
perseguitati nel Portogruarese.
Quest’anno in occasione della Giornata della Memoria e della Giornata dei Giusti
abbiamo proposto a due Istituti Comprensivi (Pascoli di Portogruaro e Toniatti di
Fossalta) un breve percorso di conoscenza e riflessione sulle vicende che hanno
portato alle leggi razziali, alla shoah e alla barbarie dei campi di concentramento.
Il progetto, redatto dalla prof.ssa Salatino, prevede un percorso che non si ferma
con i campi di concentramento, ma dà una visione di respiro positivo affrontando
brevemente la tematica dei Giusti, soprattutto del nostro territorio, che si sono
opposti a crimini contro l’umanità e sono riusciti ad impedirli anche con il sacrificio
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della propria vita.
Hanno aderito al progetto 6 Classi di Terza di Scuola Secondaria di Primo grado (3
di Fossalta e 3 dell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli) .
Collocazione di una pietra d’inciampo e di due targhe di Giusto fra le nazioni
Si prevede ora la posa di due pietre d’inciampo davanti alla trattoria “Alla Colomba”
di Portogruaro per ricordare la famiglia Mordo, deportata ad Auschwitz. Sono state
fornite ai proprietari tutte le informazioni necessarie, e si è in attesa del loro parere
favorevole per inoltrare la pratica al Comune. In ordine alla targa di “Giusto fra le
nazioni” da collocare dove abitava la signora Elsa Poianella Bellio, già dichiarata
“Giusto fra le Nazioni” dallo Stato d’Israele nel 1999, le Classi della scuola media
Pascoli hanno prodotto alcuni disegni da riportare su apposita targa. Le Classi di
Fossalta hanno disegnato una targa da dedicare a don Marcello Labor.
La posa avverà il 4 giugno presso la sede dell’omonima associazione di volontariato
e sarà preceduta da un lettura drammaturgica che ricorda l’opera umanitaria svolta
da Labor a Fossalta negli anni 1944-45.
Incontro con Edith Bruck
Edith Bruck, di famiglia ebrea - internata in ben 5 campi di sterminio nazista, dove
perse i genitori e un fratello-, è stata intervistata da Alessio Alessandrini in data 22
gennaio. L’intervista, promossa da più associazioni, è stata trasmessa via YouTube.
Ci sono state 1.315 visualizzazioni, di cui circa 150 di singole classi degli Istituti
superiori di Portogruaro. Si può stimare in circa 5.000 le singole persone che hanno
seguito l’incontro in diretta o successivamente.
L’intervento è stato toccante e soprattutto di alto spessore etico e culturale.

GIORNO DEL RICORDO
Progetto Gli Italiani nella realtà Giuliano - Dalmata nel Novecento
Hanno avuto luogo due incontri dei tre inizialmente previsti per conoscere la
complessa realtà del confine orientale nel tempo: dalla dominazione veneziana sino
ai giorni nostri.
Il 1° incontro, svoltosi l’11 febbraio 2022, ha avuto come tema
Nazionalismo e razzismo nella storia del confine orientale e dell’area adriatica nel
Novecento.
Relatore Prof. Fulvio Salimbeni - prof. Associato di Storia contemporanea Università
di Udine
Il 2° incontro, svoltosi 18 febbraio 2022, ha trattato
La Nuova Unione Italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.
Relatore Claudio Stocovaz - Sindaco di Grisignana
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Le Conferenze si sono svolte presso l’aula magna del Polo universitario di
Portogruaro.
Hanno aderito Noi Migranti, l’Università della Terza età e l’ANPI. Il Comune di
Portogruaro ha dato il patrocinio.
Testimonianza della profuga istriana Luciana Massalin
In occasione della Giornata del Ricordo è stata trasmessa via YouTube la
testimonianza della profuga istriana Luciana Massalin. La testimonianza è stata
introdotta dallo storico Franco Rossi.
Ci sono state 104 visualizzazioni, di cui circa 100 di singole classi delle Scuole
Superiori di Portogruaro e San Donà, quindi si stima che circa 2.800 persone
abbiano seguito l’incontro in diretta o successivamente.
Pubblicazione del volume Alla locanda dell’hoste todescho di Vittoria
Pizzolitto
Si tratta di una interessante ricerca storica, basata quasi esclusivamente su inedite
fonti d’archivio, sulla comunità tedesca che gravitava nel Cinquecento attorno al
Fondaco dei Tedeschi di Portogruaro. È sicuramente un lavoro originale e nuovo,
che permetterà di conoscere in maniera più approfondita un periodo storico molto
importante per la città di Portogruaro. La spesa prevista per la pubblicazione di 500
copie del volume sarà di € 6.073,60 (i. i.). La Fondazione S. Stefano ha assicurato
un contributo di € 1.500,00. il Centro ha messo a disposizione la somma di €
600,00. Altri privati hanno concorso con € 900,00. Ci si attiverà per reperire la
somma mancante a coprire il totale della spesa. Il Centro Mori funge da editore, e
gestirà la pubblicazione anche dal punto di vista contabile.

INIZIATIVE IN RETE
Iniziative realizzate nel periodo Ottobre 2021 – 2022 dalle Associazioni in rete del
Portogruarese (Centro Mori, Noi Migranti, ANPI, CGIL, LIBERA …)
- Il prof. Gino Luzzatto e le leggi razziali
- Il Cammino della speranza 15 dicembre 2021
Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla reale
emergenza dei migranti sulla Rotta Balcanica, stimolare iniziative per la loro
accoglienza e la raccolta di fondi e aiuti umanitari, che saranno poi portati nelle
tendopoli e negli altri luoghi della Bosnia dove i migranti attendono di poter passare
i confini dell’ Unione Europea.
- Ucraina, terra di confine, terra d’Europa - venerdì 4 marzo 2022
Incontro con docenti di varie Università sull’invasione dell’Ucraina.
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EVENTI LEGATI AL FASCISMO E ALLA LIBERAZIONE
Lo svolgimento di due iniziative dell’ANPI - sez. di Portogruaro - nei giorni prossimi
all’anniversario della Liberazione ci ha indotto a modificare la nostra
programmazione sull’argomento che prevede tre appuntamenti:
- conferenza Le donne nella Resistenza (1943-1945) – relatrice Monica
Emmanuelli, direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di
Liberazione in Friuli
- conferenza Ma perché proprio a Trieste un lager come la Risiera di San
Sabba? Natura e atteggiamento del Fascismo locale – relatore Giovanni Forni
- pubblicazione del Diario del partigiano portogruarese Vittorino Trevisan.
Vittorino, nato a Portogruaro il 21 maggio 1914, nome di battaglia “Sile”, combattè
partigiano in val Tramontina e Val d’Arzino nelle file della Divisione Osoppo. Il prof.
Antonio Capitanio ha curato l’introduzione con due brevi saggi sulla geografia delle
Formazioni combattenti in quel territorio e sulla lotta di classe nella campagne
portogruaresi dal Primo dopoguerra alla Resistenza. Spesa prevista € 1.600. Si
ipotizza di presentare il libro il 18 dicembre prossimo, anniversario dell’impiccagione
di tre giovani partigiani nella piazza centrale di Portogruaro.
- presentazione del volume di Massimiliano Galasso Maggiore Marco Bianchi
(1899-1945). Da Marano Lagunare a Dachau, vita di un patriota friulano
martire del nazifascismo. Lo studioso locale Massimiliano Galasso ha chiesto al
Centro di presentare il la ricerca storica da lui condotta sulla figura del maggiore
Marco Bianchi. Bianchi, nato a Marano nel 1899, nel 1944 venne arrestato dalle SS
e incarcerato a Udine. Dopo dodici giorni fu trasferito nelle carceri di via Spalato per
poi passare alla Risiera di San Sabba e quindi ai silos del porto di Trieste, per
essere successivamente confinato nel campo di sterminio di Dachau in qualità di
deportato politico. Morì il 22 gennaio 1945 nell’infermeria del lager dopo tre giorni di
agonia a causa del pestaggio da parte del kapò del campo. Il corpo venne
incenerito lo stesso giorno nel forno crematorio.
Il 29 gennaio u. s. il Comune di Marano ha posto davanti alla casa in cui nacque e
visse una “pietra d’inciampo”. Il libro di Galasso sarà presentato a Portogruaro i 10
giugno.

CONCORSO MA CHE STORIA! – Quattordicesima Edizione
I temi indicati nel bando di concorso erano due:
a)
b)

Gli italiani in Istria e Dalmazia prima, durante e dopo l’esodo.
Il lungo cammino di trasformazione del territorio del Veneto Orientale.
Uomini, donne e macchine della Bonifica.
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Tema concordato con il Consorzio di Bonifica de Veneto Orientale per ricordare il I°
Congresso dei Consorzi di bonifica del Veneto svoltosi un secolo fa. Sono pervenuti
tre lavori di ricerca.

PAGINA FACEBOOK
Come sapete, abbiamo attivato la pagina Facebook del nostro Centro. Lo scopo è
quello di diffondere informazioni che attengono la nostra attività ma anche
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 viene
implementata con frequente cadenza da Vittoria Pizzolitto. 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.

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.
Ringrazio il Direttivo, i collaboratori, la Giuria del Concorso, il Revisore del Conto.
Portogruaro, 6 maggio 2022
Il Presidente
Lucio Zanon

