
ACLI – GAM Parrocchia Sacro
cuore

ACLI – GAM Parrocchia Sacro
cuore

CIRCOLO ACLI – GAM
[Via Bembo - Sotto chiesa Sacro Cuore]

Aperto ogni giovedì dalle ore 16.30 – 18.30

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’:

- Consulenza psicologica, legale,scolastica

- Dichiarazioni redditi: 730, Unico, ecc. 

- Lega consumatori a garanzia dei Vostri diritti

- Progetti servizio civile

- Pratiche INPS: Pensioni, invalidità

- Pratiche notarili: successioni, stime catastali, 
ecc

- Attività culturali

QUALSIASI SIA IL TUO PROBLEMA
VIENI DA NOI E TI AIUTEREMO A

TROVARE LA MIGLIORE
SOLUZIONE

Finanziato con le risorse del 2015

Attività culturali Gennaio - febbraio
2018

Presso la Sala Sant'Antonio della chiesa
Sacro Cuore

Via Aleardi, 63 (ingresso Segreteria)
Mestre

si svolgeranno di mercoledì  
 alle ore 17.30 tre incontri sulla 

Storia di Mestre

Piazza XXVII ottobre, 1910

Relatore: Dr. Sergio Barizza

Sabato 24 Febbraio sarà
organizzata una visita guidata 
ai siti più significativi di Mestre

ingresso libero
fino ad esaurimento posti

per informazioni: tel. 339 4683343



Con questa serie di incontri il circolo
ACLI-GAM, in collaborazione con la

federazione FAP ACLI e la Parrocchia del
SACRO CUORE, intende promuovere una

più ampia conoscenza della storia di
Mestre. 

«Il libro “Storia di Mestre” porta come
sottotitolo: “La prima età della città

contemporanea.
Scriveva nel 1818 l'Ingegner Giobatta

Manocchi, che di Mestre conosceva ogni
segreto: “Mestre può essere ben

denominata una contrada di Venezia
giacché tiene una continua comunicazione

con questa città”.
Da qui nacque la curiosità di scoprire e

spiegare come una 'contrada', nell'arco di
poco più di un secolo, avesse potuto

divenire una città tanto da meritarne – nel
1923 – ufficialmente il titolo.

Tutto avvenne in pochi decenni dopo
l'attivazione della linea ferroviaria con

Venezia (1846).
Vi fu una crescita progressiva

dell'economia tanto da portare, all'inizio
del novecento, alla costruzione del 'porto
di Mestre' tra il Canal Salso e la ferrovia

stessa dove si sarebbero insediate le
industrie più diverse. 

E contemporaneamente importanti
strutture militari, nuovi quartieri

residenziali, l'ospedale, un nuovo teatro,
una rete tranviaria 'metropolitana' che

collegava Mestre con Padova, Mirano e
Treviso.

La 'contrada' era divenuta una città.»

Sergio Barizza 

Mercoledì 24 Gennaio 2018 ore 17.30

Mestre “contrada”di Venezia: il castello, 
il porto, il teatro e le ville dei Veneziani.

Mercoledì 31 Gennaio 2018   Ore 17.30

Arriva la ferrovia, cresce una città:
commercio e piccole industrie

Mercoledì 7 Febbraio 2018   Ore 17.30

Porto Marghera: la grande industria,
la città giardino, il sogno della

“Grande Venezia”

Relatore dei tre incontri: dr. Sergio Barizza

Sergio Barizza , nato a Mestre, è stato dal 1981

al 2004 il responsabile degli Archivi Storici del

Comune di Venezia. Ha proceduto al riordino,

inventariazione  e  progressiva  apertura  alla

pubblica consultazione dei fondi archivistici dei

Comuni di Venezia, Malamocco e Murano.[…]

Frutto di un conseguente lavoro di ricerca è la

pubblicazione di numerosi saggi sulla storia di

Venezia dell’Otto e Novecento […] 

Dal 1990 ha provveduto al recupero, riordino e

inventariazione dei fondi archivistici di Mestre,

Favaro, Chirignago e Zelarino. Numerosi sono

i  suoi  saggi  e pubblicazioni  sulla storia della

terraferma veneziana tra cui “Storia di Mestre”

e, in collaborazione con Daniele Resini, “Porto

Marghera, il novecento industriale a Venezia” .
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