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B ILANCIO SOCIALE ANNO 2014
Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale per rendere conto e fare conoscere le
scelte, le attività, i risultati e le risorse impiegate in un anno, in modo da consentire ai soci e
ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’Istituto
veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) interpreta e
realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. Il bilancio sociale è un documento con
il quale l’Istituto comunica periodicamente, e in modo volontario, gli esiti della sua attività,
non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
Anche l’Iveser ha deciso di adottare questo documento (che ha sostituito l’abituale relazione
delle attività presentata durante l’assemblea annuale dei soci) capace di trasmettere con
maggior incisività, completezza e puntualità l’insieme delle attività e i risultati conseguiti
durante l’anno in coerenza con i valori dichiarati.

Mission
L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser),
nato nel 1992 dall’incontro tra le associazioni partigiane del territorio e un gruppo di storici e
studiosi, aderisce all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia
(Insmli) ed è parte di una rete di 65 istituti che coprono il territorio nazionale. Suo scopo è
raccogliere, ordinare e rendere consultabili carte e documenti sulla guerra di liberazione,
sulla storia politica, sociale, culturale di Venezia e provincia nel Novecento e sulle
trasformazioni politiche, sociali, culturali della società contemporanea, ispirandosi ai valori di
pace e convivenza civile ereditati dalla lotta per la libertà e sanciti dalla Costituzione
repubblicana. Nel campo della didattica è centro di servizi – riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica – per la formazione sia dei docenti
che degli studenti, promuovendo stage, tirocini, corsi d’aggiornamento. Dal 2013 è membro
del Distretto Veneziano della Ricerca e dell’Innovazione, promosso dall’Università Ca’
Foscari. L’Istituto, inoltre, condivide i principi enunciati nella Convenzione di Faro del
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Attività, iniziative e manifestazioni
Nel corso del 2014 l’Istituto ha continuato la sua attività di ricerca e divulgazione
organizzando e realizzando numerose iniziative.
Come di consueto l’Istituto è stato presente e attivo in
occasione delle manifestazioni promosse per gli anniversari e
le ricorrenze del calendario civile (Giorno della Memoria,
Giornata del Ricordo,
anniversario
della
Liberazione, anniversario
della Repubblica). Ricco e
importante il programma
delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria ad
iniziare dall’organizzazione delle prime dodici Pietre
d’Inciampo veneziane posate nel sestiere di Cannaregio
il 12 gennaio 2015 con la presenza dell’artista tedesco
3

Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

Bilancio sociale 2014

Gunter Demnig; altrettanto importante è stata la realizzazione dell’originale mostra
storico/documentaria Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari Italiani nel Terzo Reich
(1943-1945) allestita dal 18 al 26 gennaio nel suggestivo spazio della Torre di Porta Nuova
all’Arsenale di Venezia che ha visto un significativo successo di pubblico e critica, la mostra
poi è continuata fino al 27 marzo 2014 a Villa Hériot e successivamente è stata allestita a
Forte Marghera e Mirano. Hanno completato il programma altre interessanti iniziative e
appuntamenti: il 15 gennaio 2014 al Centro Culturale Candiani di Mestre è stato presentato
il volume Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra
mondiale di Filippo Focardi, con l’autore ne hanno discusso Simon Levis Sullam e Gabriele
Guerra; il 20 gennaio 2014 al Museo Ebraico di Venezia Martina Ravagnan, introdotta da
Shaul Bassi, ci ha parlato de I profughi ebrei stranieri in Italia nel secondo dopoguerra (19451950); il 12 febbraio 2014 alla Casa del Cinema è stato proiettato il documentario Cercando
le parole. La disobbedienza civile delle donne
friulane di fronte all’8 settembre 1943,
introdotto da Paola Schiratti e Maria Teresa
Sega. Dal 13 al 26 gennaio 2014, prima alla
Vez di Mestre e poi presso la Sala S.
Leonardo, è stata allestita la mostra
storico/documentaria Ritorno a scuola.
L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei
a Venezia tra leggi razziali e dopoguerra.
Per la Giornata del Ricordo il 14 febbraio
2014 alla Biblioteca di Marghera è stato
presentato l’esito del progetto l’Archivio del Ricordo delle Memorie giuliano-dalmate a
Venezia, al quale l’Istituto ha aderito. Il 18 febbraio al Liceo Artistico “Guggenheim” di
Venezia si è tenuto l’incontro La comunità italiana d’Istria nel secondo dopoguerra e, a
seguire, il documentario Vedo rosso di Sabrina Benussi (proiettato anche nel pomeriggio al
Centro Candiani di Mestre) con interventi di Mario
Bonifacio, Kristjan Knez, Sabrina Benussi, Maria
Luciana Granzotto. Il 20 febbraio alla Scoletta dei
Calegheri si è tenuta la presentazione del libro di
Roberto
Spazzali
Radio
Venezia
Giulia.
Informazione, propaganda e intelligence nella
«guerra fredda» adriatica (1945-1954) con
interventi dell’autore, Patrick Karlsen, Antonio Zett,
Mario Bonifacio.
È continuato anche il
programma predisposto in occasione delle celebrazioni del 70°
anniversario che ci accompagneranno lungo il biennio 20132015. Tra marzo e aprile 2014, presso l’Aula magna del Liceo
Artistico Statale “M. Guggenheim” di Venezia, si è tenuto il ciclo
di incontri Resistenza/resistenze con interventi e contributi di
Luca Baldissara, Maria Teresa Sega, Nicolò Da Lio. La
presentazione del progetto multimediale Luoghi della memoria:
Venezia 1943-1945 (17 aprile 2014, Ca’ Farsetti, Venezia, vedi la
descrizione nella sezione Progetti e ricerca); la presentazione del
volume di Aurelio De Paoli e Renato Vecchiato Alvaro Bari. Un
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pilota veneziano nella Resistenza feltrina (26 aprile 2014, Forte Marghera, Mestre) con
interventi degli autori, Marco Borghi e Pietro Lando. Tra marzo e aprile, presso il Centro
Culturale Candiani di Mestre, è stato organizzato il ciclo di proiezioni Pellicole resistenti con
filo conduttore l’antifascismo prima dell’8 settembre 1943 e dell’inizio della Resistenza. Sulla
Resistenza e il movimento di liberazione sono da ricordare anche le iniziative e
appuntamenti promossi e realizzati insieme al Centro Documentazione e Ricerca Trentin che
sono segnalati più avanti.
Il 2 giugno 2014 a Villa Hériot presso la Casa della Memoria e della Storia, e lo spazio verde
antistante, si è tenuta la nona edizione della “Festa
della Repubblica”, tradizionale appuntamento cittadino
dedicato all’anniversario della nascita della Repubblica.
L’edizione 2014, che ha registrato il consueto successo
di pubblico, è stata aperta dalla lezione di Gianni
Riccamboni E dopo una, due, tre repubbliche... La
transizione infinita intervallata dalle Letture
(ri)costituenti di Rosa Bertoldo e Elvira Naccari; ha
chiuso la giornata la performance musicale Musica &
parole, con Veronica Canale (voce e fisarmonica) e
Pietro Pontini (violino).
Tra le altre iniziative si ricorda la partecipazione dell’Istituto al festival Scarpe Rotte… Festa
della resistenza di ieri e delle resistenze di oggi (24 aprile - 1 maggio 2014, Forte Marghera,
Mestre); la partecipazione al Festival delle Arti (10-14 settembre 2014, Isola della Giudecca)
con l’apertura straordinaria della sede e Villa Hériot al pubblico e ospitando le due
performance musicali Pueblo que canta, no morirà con Margot Galante Garrone (11
settembre) e Canzoni del mondo popolare e femminile (12 settembre); la partecipazione alla
quinta edizione della manifestazione MestREsiste
(6/7 settembre 2014, Forte Marghera, Mestre),
proponendo anche un itinerario guidato nei luoghi
della Resistenza e dell’antifascismo mestrino; la
partecipazione al Festival della Città viva (26
settembre - 5 ottobre 2014) con l’allestimento
della mostra fotografica Un arcipelago sanitario.
Luoghi, momenti e tracce della sanità a Venezia nel
‘900 presso l’atrio dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Venezia (26 settembre – 26 ottobre); la
partecipazione alla rassegna #personeperlapace.
Parole, libri, musica, film (1-12 dicembre 2014,
Sala San Leonardo, Venezia). L’Istituto ha
aderito e partecipato alle manifestazioni
inserite nel programma delle Notte europea dei
ricercatori promossa dalle Università Ca’ Foscari
e Iuav, il 26 settembre 2014 si è effettuata
un’apertura straordinaria di villa Hériot con
visite guidate per la cittadinanza, curate da
Luciana Granzotto, insegnante distaccata presso
l’Istituto, e Luisa De Perini.
Numerose sono state anche le iniziative
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pubbliche (convegni, presentazione di libri, incontri, proiezioni, dibattiti) organizzate anche
in collaborazione con altre associazioni e istituzioni del territorio, tra le quali si ricordano: la
proiezione del documentario di Mirco Melanco La montagna infranta (22 gennaio 2014,
Casa del Cinema, Venezia) con interventi di Marco Borghi, Maurizio Reberschak e
dell’autore; l’iniziativa Adele Zara, Giusta tra le Nazioni, (12 marzo 2014, Salone del Piovego
Palazzo Ducale, Venezia) presentazione del libro
e del documentario con interventi di Marco
Borghi, Michele Carpinetti, Renata Codello, Fulvia
Levi, Giorgio Orsoni, Pompeo Volpe; la
presentazione del volume di Giorgio Soppelsa Dal
fondo degli anni. Il Novecento di un veneziano di
montagna (18 marzo 2014, Scoletta dei
Calegheri, Venezia) con interventi di Mario
Isnenghi, Simon Levis Sullam, Ingrid Pilz Talpo; la
presentazione del volume curato da Carlo Verri I
Trentin a Mira nella Resistenza (19 marzo 2014, Università Ca’ Foscari, Palazzo Malcanton
Marcorà) con interventi di Giulia Albanese, Alessandro Casellato e Carlo Forte; la proiezione
del documentario Lassù in Germania. Storie di emigrazione italiana negli anni Sessanta (2
aprile 2014, Casa del Cinema, Venezia) con
interventi di Maria Teresa Sega e Gilda Zazzara;
l’adesione al Laboratorio della Città viva con
due incontri dedicati al tema della Memoria (3
e 10 aprile 2014, Scoleta dei Calegheri,
Venezia); la presentazione del progetto
multimediale Luoghi della memoria: Venezia
1943-1945 (17 aprile 2014, Ca’ Farsetti,
Venezia); la presentazione del volume di
Aurelio De Paoli e Renato Vecchiato Alvaro
Bari. Un pilota veneziano nella Resistenza feltrina (26
aprile 2014, Forte Marghera, Mestre) con interventi degli
autori, Marco Borghi e Pietro Lando; la proiezione del film
documentario I ragazzi del collettivo. Il Convitto Francesco
Biancotto di Venezia 1947-1957 (28 aprile 2014, Cinema
Bersaglieri, Spinea (Ve); 7 maggio 2014, Casa del Cinema,
Venezia; 15 novembre 2014, Centro Culturale Candiani,
Mestre) con interventi di Lia Finzi, Maria Teresa Sega,
Marco Borghi; l’importante convegno, organizzato con il
Centro Documentazione e Ricerca Trentin, Resistenza e
diritto pubblico. Omaggio a Silvio Trentin nel 70°
anniversario della morte (30 maggio 2014, Villa Hériot,
Venezia) con interventi e relazioni di Mario Dogliani, Paolo
Carta, Fulvio Cortese, Ernesto De Cristofaro, Sandro De
Nardi, Brando Mazzolai, Carlo Verri, Paola Trevisan,
Giuseppe Tropea, Giuseppe Piperata, Gianluca Bascherini, Giorgio Repetto, Antonio
Cassatella, Lucio Pegoraro; l’incontro Arsenale & Grande Guerra: una pagina ancora da
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scoprire nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio (20 settembre 2014, Arsenale di
Venezia) con una conferenza di Pietro Lando; la presentazione del volume di Adachiara Zevi
Monumenti per difetto Dalle Fosse Ardeatine alle pietre d’inciampo (23 settembre 2014, Aula
Magna Ateneo Veneto, Venezia) con interventi dell’autrice, Marco Borghi, Simon Levis
Sullam, Franco Mancuso, Maria Teresa Sega; l’incontro Per tornare a discutere. Le lezioni di
Bruno Trentin nel quadro socio-politico di oggi (14 ottobre 2014, Aula Baratto, Università Ca’
Foscari, Venezia); la giornata di studio Mario Stefani e Venezia (18 ottobre 2014, Villa Hériot,
Venezia) con interventi di Flavio Cogo, Stefano Cecchetto, Armando Danella, Silvio Testa,
Ernesto Urban; l’incontro Bonaventura Ferrazzutto. Una vita per la libertà (30 ottobre 2014,
Centro Culturale Candiani, Mestre) presentato da Fabrizio Ferrari ed Edoardo Pittalis; la
giornata di studio Stampa e pubblicistica azionista in Veneto. Situazione attuale e prospettive
di ricerca (11 novembre 2014, Fondazione Querini Stampalia) con relazioni di Gianni A.
Cisotto, Marco Almagisti, Marco Borghi, Silvia Tortato, Barbara Colli, Luisa Bellina; la
prolusione di Mario Isnenghi al ciclo pluriennale di conferenze Bellum in terris. Mandare,
andare, essere in guerra (12 novembre 2014, Aula
Magna Ateneo Veneto, Venezia); l’incontro, con
letture a cura di Susanna Boehme-Kuby e Gianni
Moi, Erich Kuby: Mein Krieg - La mia guerra.
Annotazioni e disegni 1939-1945 (13 novembre
2014, Chiesa Evangelica Luterana, Venezia)
introdotto da Marco Borghi; la partecipazione alla
prima giornata di studio e confronto del Distretto
Veneziano della Ricerca e dell’Innovazione
Condividere significati per generare valore (1 dicembre 2014, Aula Baratto, Università Ca’
Foscari, Venezia); il convegno internazionale Liberare e federare. L’eredità intellettuale di
Silvio Trentin, in occasione del 70° anniversario della morte e sotto l’alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con relazioni e contributi di Fulvio Cortese, Ernesto De
Cristofaro, Roberto Bin, Mario Bertolissi, Giuseppe Gangemi, Stefano Dell’Acqua, Silvio
Berardi, Sante Cruciani, Carlo Verri, Piero Bolchini, Luisa Bellina, Eric Vial, Silvana Barbalato,
Gianni Cisotto, Benedetta Carnaghi, Costanza Di Ciommo Laurora, Luca Bufarale, Diego
Dilettoso, Pietro Polito; l’incontro dibattito Casi di coscienza: gli obiettori militari si
raccontano (9 dicembre 2014, Sala San Leonardo Venezia) con interventi di don Albino
Bizzotto, Sandro Gozzo, Bernardino Mason, Franco Rigosi, Alberto Trevisan, coordinati da
Maria Luciana Granzotto.
Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2014 si
rimanda al sito web dell’istituto www.iveser.it, nella sezione Attività > Iniziative ed eventi.

Biblioteca e archivio
Un’importante attività svolta dall’Istituto è quella relativa alla
conservazione e divulgazione del patrimonio bibliografico e
documentario e dell’erogazione di servizi per la loro consultazione
(libera ed accessibile a tutti). Nel corso del 2014 a cura di Silvia
Tortato (responsabile della biblioteca) è continuato l’inserimento
nella rete SBN (afferente al polo veneziano della Biblioteca
Nazionale Marciana) della raccolta libraria che, con i suoi 7.000
volumi, costituisce l’asse portante della biblioteca, divenuta ormai
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un punto di riferimento per lo studio della storia contemporanea, non solo veneziana.
Durante l’anno Vittore Caruso ha completato il riordino e la catalogazione delle riviste e
della stampa periodica (vivente e cessata) e la ricognizione di altri fondi bibliografici non
ancora consultabili. Nel 2014 si sono registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico
soprattutto grazie a donazioni di soci, amici e istituzioni; la biblioteca è stata frequentata da
circa 150 utenti (prevalentemente studenti, studiosi e ricercatori, ma anche privati cittadini).
Per quanto concerne l’archivio – realtà tra le più importanti per lo studio della storia politica,
sociale, economica veneziana del Novecento – nel 2014 è continuato il lavoro di la
catalogazione informatica dei circa 4.000 fascicoli personali dei soci dell’Associazione
Nazionale Reduci dall’Internamento e dalla Prigionia Militare
(Anrp) di Venezia. Il lavoro è stato effettuato da un gruppo di
ricerca formato da Stefania Bertelli, Giulio Bobbo
(coordinatori per il repertorio dei fascicoli personali), Teresa
Bernardi (studentessa tirocinante dell’Università Ca’ Foscari),
Mariasilvia Santi; la catalogazione dei fascicoli personali sarà
ultimata nel corso del 2015. Nel 2014 è continuato, a cura di
Marco Borghi, il lavoro preliminare di riordino dell’archivio
dell’Associazione per la Tutela delle Vittime del fascismo
(sezione di Venezia) e dell’archivio dell’Associazione Giustizia
e Libertà (Fiap) di Venezia. Nel 2014, grazie al contributo della
Legge Regionale 29/2010, Alessandro Ruzzon ha iniziato il
riordino e la catalogazione informatica dell’importante fondo
documentario di Giovanni Filipponi, il cui completamento è
previsto per il 2015. Dino Doni e Nicoletta Policek invece,
aderendo all’iniziativa Adotta un archivio!, hanno riordinato e catalogato il fondo
documentario di Silvio Stringari. Chiara Scarselletti (studentessa tirocinante dell’Università
Ca’ Foscari) ha redatto un repertorio ragionato di tutte le videointerviste realizzate per il
documentario Novecento operaio e conservate presso l’Istituto.
Nel corso dell’anno l’archivio si è arricchito con l’acquisizione dell’archivio privato di Renzo
Biondo, donato dalla moglie Manuela, e da carte e documenti – prevalentemente del Pci
veneziano – versate da Vladimiro Carlon. Il riversamento degli inventari e dei cataloghi
dell’archivio in un nuovo software specifico per la consultazione online, invece, ha subito un
forte rallentamento e si sta valutando un eventuale alternativa al software SicapWeb for
Archives.
Nel 2014, in collaborazione con l’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia, è
continuato il progetto di riproduzione digitale dei circa 1.500 manifesti politici, culturali e
sindacali conservati presso l’archivio dell’Istituto,
implementando con altre 240 schede il catalogo
multimediale Manifesti Novecento pubblicato nel portale
www.albumdivenezia.it.
Il 7 e il 13 ottobre 2014, in collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari e sostenuto dalla Regione del Veneto, è stato
organizzato il corso regionale di aggiornamento per
archivisti Dei delitti e delle pene. Conservazione e
valorizzazioni delle fonti giudiziarie, con la partecipazione
di numerosi e qualificati studiosi.
L’archivio è stato frequentato prevalentemente da
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studiosi, ricercatori, docenti e studenti universitari (circa 100 utenti).
La biblioteca e l’archivio sono rimasti aperti al pubblico il lunedì e mercoledì (9.3013.00/14.30-17.30), martedì e giovedì (9.30-14.30), venerdì (9.00-13.00, su appuntamento).

Progetti e ricerca
Durante il 2014 l’Istituto ha iniziato e continuato diversi progetti di ricerca. Nel mese di
aprile, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, è
terminato la prima fase del progetto Luoghi della memoria. Venezia 1943-1945 il cui
obiettivo di lungo termine
del progetto è quello di
costituire una mappatura
interattiva dei “luoghi
della memoria” del 19431945 presenti nell’intero
territorio comunale, uno
strumento con il quale
suggerire una serie di
possibili
itinerari
e
percorsi (corredati con
documenti,
immagini,
profili biografici delle vittime e dei perseguitati razziali, materiali multimediali), in grado di
coinvolgere un pubblico ampio e, al tempo, stesso stimolare forme virtuose di turismo
“culturale” capaci di valorizzare maggiormente luoghi della città meno conosciuti e
frequentati. La prima fase del progetto ha effettuato la mappatura dei 36 luoghi collocati nel
sestiere di Cannaregio. Grazie al sostegno della Regione del Veneto (L.R. 29/2010) per il 2015
è prevista la mappatura di tutti i “luoghi della memoria” presenti nel Comune di Venezia.
Per commemorare il 150° anniversario dell’unificazione del Veneto all’Italia l’Iveser, in
collaborazione con gli Istituti di storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Vicenza, Verona,
Mantova, il Centro Studi Ettore Luccini di Padova, l’Archivio di Stato di Rovigo, gli Istituti per
la storia del Risorgimento - Comitato Provinciale di Venezia e Treviso, Venezia Ottocento,
hanno elaborato il progetto Itinerari ‘66 volto alla pubblicazione di guide storico-turistiche
dei principali luoghi della storia e della memoria del Risorgimento nelle diverse città e
province del Veneto e del Mantovano. Il lavoro di ricerca e di definizione è già a uno stadio
molto avanzato, si prevedono circa trenta itinerari che coprono le città capoluogo e i territori
provinciali e la pubblicazione di più volumi con una suddivisione da definire in fase di
edizione.
In occasione del centenario della Grande Guerra sono stati avviati due progetti. Il primo
Operai e contadini di fronte alla Grande Guerra. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige in una prospettiva comparata – 1915-1918, si propone di indagare in chiave di storia
sociale e culturale alcuni aspetti meno noti della Grande Guerra riguardanti la popolazione
civile, le trasformazioni subite dai territori del Triveneto e, in particolare, la dimensione del
“lavoro” nel settore agricolo e industriale durante gli anni del conflitto. Tra gli obiettivi del
progetto vi è l’organizzazione di giornate di studio, visite guidate sui luoghi della memoria
della Grande guerra, un eventuale esito editoriale delle ricerche in corso. Gli enti coinvolti,
oltre all’Iveser, sono la Fondazione Di Vittorio, gli istituti per la storia della Resistenza di
Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, il Centro Studi Ettore Luccini, l’Istituto regionale per la
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storia del movimento di Liberazione Friuli Venezia Giulia, Istituto Livio Saranz; ente
finanziatore lo Spi-Cgil regionale.
Il secondo, di carattere interregionale, Città e paesi al fronte, si propone – attraverso il
reperimento di nuove fonti e/o la valorizzazione di quelle note e di studi già prodotti – di
dare un contributo alla ricostruzione delle trasformazioni del nostro territorio dal punto di
vista urbanistico, amministrativo, sociale e della memoria dei luoghi, a seguito della Grande
Guerra. L’obiettivo è quello di produrre delle schede che, in forma comparativa, interessino
l’area coinvolta al fine di arricchire e dare spessore a percorsi di fruizione storico-culturale
del territorio. I soggetti promotori di questo soggetto interregionale sono, oltre all’Iveser, gli
istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, l’Istituto regionale
per la storia del movimento di Liberazione Friuli
Venezia Giulia e l’Istituto friulano per la storia del
movimento di Liberazione di Udine.
L’Istituto ha aderito e partecipato al progetto
nazionale, promosso dall’Insmli, dell’Atlante delle
stragi nazifasciste in Italia 1943-1945; un gruppo di
lavoro composto da Marco Borghi, Maria Luciana
Granzotto, Liana Isipato, Ugo Perissinotto, Sandra
Savogin, ha individuato, censito e redatto le schede analitiche di oltre 30 episodi avvenuti nel
territorio provinciale di Venezia.
Nel mese di settembre sono iniziate, in collaborazione con l’Ufficio Arsenale del Comune di
Venezia, anche le fasi preliminari del progetto Arsenale contemporaneo che si propone di
valorizzare fonti e documentazione per la storia dell’Arsenale di Venezia tra Otto e
Novecento; il progetto continuerà nel 2015 con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Durante l’anno sono continuati anche i seguenti
progetti: Resistere senz’armi inerente alle vicende
dell’internamento dei militari veneziani nei lager
tedeschi dopo l’8 settembre 1943, e più in generale
sull’esperienza della prigionia durante la Seconda
Guerra Mondiale, avviato al contestuale riordino
dell’archivio dell’Anrp di Venezia; il progetto
sull’esperienza dei convitto della Rinascita “Francesco
Biancotto” di Venezia, già concretamente avviato con
l’allestimento della mostra storico/documentaria I
ragazzi del Collettivo e del convegno del 27 ottobre
2012, che ha visto la realizzazione del video
documentario I ragazzi del collettivo. Il Convitto "Francesco Biancotto" di Venezia 1947-1957,
prodotto da Iveser e Anpi 7 Martiri, con la regia di Manuela Pellarin. Anche l’innovativo
progetto Un secolo di carta. Repertorio analitico della stampa periodica veneziana (18661969) curato e coordinato da Marco Borghi e consultabile nel sito web
www.unsecolodicartavenezia.it, con l’implementazione di nuove schede. Nell’ambito di
questo progetto è iniziata anche la digitalizzazione di alcune delle testate censite; grazie alla
collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia e dell’Archivio della
Comunicazione del Comune di Venezia è stata riprodotta integralmente la collezione di
“Giustizia e Libertà” (1945-1946), organo del Partito d’Azione Veneto, e la sua continuazione
“Il nuovo lunedì” (1946).
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Didattica
Nel corso del 2014 l’Istituto, attraverso l’opera di Maria Luciana Granzotto (insegnante
distaccata presso l’Iveser), ha continuato la sua consueta attività rivolta alle scuole del
territorio organizzando incontri, visite guidate, laboratori e itinerari didattici, seguendo
anche le indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra il Miur e l’Insmli. Nel 2014
è stato conseguito un importante risultato su iniziativa dell’Iveser: la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti della Resistenza del Veneto
in tema di collaborazione formativa. Tra novembre 2013
e marzo 2014 Iveser e Liceo Ginnasio Franchetti di
Mestre, in collaborazione con l’Anpi di Mestre e la Rete
provinciale degli insegnanti di Storia, hanno organizzato
un ciclo di incontri dedicato al Centenario della Grande
Guerra, con relazioni di Giulia Simone e Giovanni
Sbordone,
Daniele
Ceschin,
Lisa
Bregantin,
complessivamente hanno aderito 230 studenti e 21
insegnanti. Il 15 febbraio 2014, Maria Lucina Granzotto
su richiesta dall’insegnante Eva Borsatto, dell’Istituto Levi-Ponti-Lorenz, ha offerto una
consulenza in relazione a un progetto di ricerca pluriennale dedicata a Giovanni Ponti,
antifascista e sindaco della Liberazione di Venezia, costituente, senatore e ministro della
Repubblica nel 50° dell’intitolazione della scuola di Mirano
(coinvolti 25 studenti di II superiore e un insegnante). Tra
marzo e aprile si è svolto presso la sede dell’Istituto il progetto
Laboratorio sulle fonti storiche del Novecento. La Resistenza
nella terraferma mestrina, lettura e analisi guidata dei
documenti con il coinvolgimento attivo di cinque classi terze
(127 studenti, e 10 insegnanti) della scuola media “Volpi” di
Favaro Veneto. Il 19 marzo 2014, presso la sede dell’Istituto,
cinque studenti del liceo scientifico “G. Parini” hanno effettuato
una ricerca storico-archivistica in collaborazione con l’insegnante
Cosimo Moretti. L’esito della ricerca sarà un articolo pubblicato nel
numero speciale della rivista di storia locale Esde, dedicato al 70°
della Resistenza. Il già ricordato ciclo di tre incontri
Resistenza/resistenze presso il Liceo Artistico “M. Guggenheim” di
Venezia, con la partecipazione di 140 studenti e 7 insegnanti.
Si ricordano anche le seguenti iniziative: 17 maggio 2014, Casa del
Cinema Venezia, corso di aggiornamento per insegnanti La Grande
Guerra e il cinema, con interventi di Lisa Bregantin, Paolo Dalla
Mora, Michele Gottardi, con la partecipazione di 11 docenti.
L’Istituto ha organizzato e curato la 2a Edizione della Summer
school Insmli, Laboratorio del tempo presente, Mediterraneo contemporaneo, che si è
tenuta il 25-27 agosto 2014 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Palazzo Malcanton
Marcorà e Auditorium S. Margherita. Hanno aderito oltre 90 insegnanti e tre studenti
universitari
Nel 2014 numerose sono state le classi di scuole di ogni ordine e grado che hanno visitato le
mostre storico/documentarie allestite dall’Istituto nelle diversi sedi espositive (oltre 1.000
studenti e 88 insegnanti coinvolti).
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Visite guidate e itinerari della “memoria”
Un settore di attività ormai consolidato è
quello delle visite guidate alla Casa della
Memoria e della Storia, al complesso
delle Ville Hériot e degli itinerari della
“memoria”, curati da Giulio Bobbo, Maria
Luciana Granzotto, Liana Isipato, Sandra
Savogin, Giovanni Sbordone. Nel corso
del 2014 numerose associazioni e gruppi
hanno visitato la sede, per una complessiva partecipazione di circa 1.000 persone. Anche gli
itinerari della “memoria” (Venezia, Mestre, Mirano, Spinea, Cavarzere) hanno registrato un
significativo interesse e una buona partecipazione da parte degli istituti scolastici (circa 500
gli studenti partecipanti), in quanto – per l’area veneziana – inseriti nell’offerta formativa
proposta dagli “Itinerari educativi” del Comune di Venezia.
Nel 2014 sono proseguiti anche i nuovi itinerari tematici veneziani inerenti la storia del
Risorgimento, della Grande Guerra e del lavoro.

Centro Documentazione e Ricerca Trentin
Il Centro Documentazione e Ricerca Trentin, costituitosi il 29 settembre 2012 su impulso
dell’Iveser e con l’adesione di altre numerose associazioni ed enti (tra cui gli Istituti della
Resistenza di Padova, Treviso, Firenze, Torino) nel
2014 ha concluso i due progetti di ricerca affidati a
Carlo Verri (ricerca e raccolta, in archivi italiani e
internazionali, del materiale documentario esistente
sulla famiglia Trentin e, in particolare, su Silvio
Trentin; elaborazione di uno studio preliminare per la
pubblicazione di una prima parte dell’epistolario
completo di Silvio Trentin) e a Giovanni Sbordone
(mappatura archivi famiglia Trentin; avviare la
catalogazione e l’inventariazione dell’archivio di Giorgio Trentin). 2014 è stato un anno
molto impegnativo per il Centro in quanto coincideva con il 70° anniversario della morte di
Silvio Trentin a cui sono state dedicate numerose iniziative. L’anno trentiniano si è aperto il
20 marzo 2014 a San Donà di Piave con la cerimonia commemorativa con prolusione di
Mario Isnenghi; il 21 marzo, sempre a San Donà di Piave, si è tenuto il convegno “Bonifiche,
territorio e società. Una questione veneta, da Silvio Trentin ai giorni nostri”. Il 30 maggio
2014, a Villa Hériot, si è tenuto il convegno Resistenza e diritto pubblico. Omaggio a Silvio
Trentin nel 70° anniversario della morte. Il 5 dicembre 2014 si sono concluse le celebrazioni
con il convegno internazionale Liberare e federare. L’eredità
intellettuale di Silvio Trentin, sotto l’alto Patronato del Presidente
della Repubblica, che si è tenuto a Venezia nell’Aula Magna
“Silvio Trentin” di Ca’ Dolfin. Da ricordare anche l’incontro Per
tornare a discutere. Le lezioni di Bruno Trentin nel quadro sociopolitico di oggi (14 ottobre 2014, Aula Baratto, Università Ca’
Foscari, Venezia) e la giornata di studio la giornata di studio
Stampa e pubblicistica azionista in Veneto. Situazione attuale e
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prospettive di ricerca (11 novembre 2014, Fondazione Querini Stampalia). Il Centro ha dato il
suo contributo alla decima edizione di Giellismo e azionismo. Cantieri aperti (Torino 15-17
maggio 2014) dedicata a Renzo Biondo. Nel 2014 è stato pubblicato il primo volume della
nuova collana Carte, studi e opere del Centro Trentin: “Lavoro e conoscenza” dieci anni dopo.
Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca’ Foscari, a cura di Alessandro Casellato,
Edizioni Ca’ Foscari-Firenze University Press, 2014. Durante l’anno il sito web è stato
aggiornato e implementato con nuove sezioni e materiali.

Mostre ed esposizioni
Nel 2014 sono state realizzate e allestite le seguenti esposizioni:


Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia tra leggi
razziali e dopoguerra, Sala San Leonardo, Venezia, dal 13 al 19 gennaio 2014
Biblioteca VEZ-Villa Erizzo, Mestre, dal 20 al 27 gennaio 2014; Oratorio Villa Simion,
Spinea (Ve), 8-23 febbraio 2014.

 Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari Italiani nel Terzo Reich (1943-1945),
Torre di Porta Nuova, Arsenale di Venezia, 18-26 gennaio 2014; Villa Hériot, Venezia,
3 febbraio - 27 marzo 2014; Forte Marghera, Mestre, 24 aprile - 18 maggio 2014;
Barchessa Villa Giustinian Morosini (ex Villa XXV Aprile), Mirano (Ve), 31 maggio - 15
giugno 2014.


I ragazzi del Collettivo. Il convitto «Francesco Biancotto» di Venezia 1947-1957,
Oratorio Villa Simion, Spinea (Ve), 14-27 aprile 2014.



Un arcipelago sanitario. Luoghi, momenti e tracce della sanità a Venezia nel ‘900,
Atrio dell’Ospedale San Raffaele Arcangelo (Fatebenefratelli), Venezia, 26 settembre 28 ottobre 2014.



Uomini in laguna. Gesti, segni e simboli tra acqua, terra e barena 1958-1978, Casa del
Cinema, Venezia, 3 ottobre - 19 dicembre 2014.



Stampa e pubblicistica azionista in Veneto, Fondazione Querini Stampalia, Venezia,
11 novembre 2014.

Pubblicazioni
Nel 2014 sono uscite le seguenti pubblicazioni:


Giorgio Soppelsa, Dal fondo degli anni. Il Novecento di un veneziano di montagna,
Venezia, La Toletta Edizioni.



Partigiani del Polesine. Nelle fotografie di Mario Dondero, a cura di Francesco
Permunian, Firenze, Giunti editore [patrocinio dell’Iveser].



Prendere partito. Gianmario Vianello: un intellettuale dalla Resistenza all’impegno
politico, a cura di Giulio Bobbo e Marco Borghi, Portogruaro, Nuova Dimensione.



“Resistenza e Futuro”, gennaio 2014 [solo in versione digitale].



“Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2014.



Storie di lavoro. Lavoratori e lavoratrici della Riviera e del Miranese si raccontano, a
cura di Andrea Dapporto, Padova, Cleup
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I ragazzi del collettivo. Il Convitto “Francesco Biancotto” di Venezia 1947-1957, Iveser
– Anpi 7 Martiri Venezia (DVD - video documentario).



“Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza (due fascicoli).

Sito web
Nel corso del 2014 il sito dell’Istituto
(www.iveser.it), che viene aggiornato con
frequenza bisettimanale, si è ulteriormente
arricchito con la creazione di una nuova
sezione dedicata ai luoghi della memoria
online. Risultati molto positivi e lusinghieri
sono stati conseguiti sulla frequenza, il flusso
e il numero dei visitatori: dal 1 gennaio al 31
dicembre 2014 il sito ha registrato 23.104
visite, 65.581 visualizzazioni di pagina,
12.915 visitatori provenienti da 99 diversi
paesi e nazioni di tutti i continenti (fonte Google Analytics). L’Istituto gestisce il sito del
catalogo della stampa periodica veneziana (www.unsecolodicartavenezia.it; pubblicato alla
fine del 2012) che nel corso dell’anno ha registrato 5.047 visite, 14.899 visualizzazioni di
pagina, 4.113 utenti provenienti da 69 diversi paesi e nazioni di tutti i continenti. L’Istituto,
inoltre, collabora anche alla gestione del sito del Centro Documentazione e Ricerca Trentin
(www.centrotrentin.it).

Social network
Dal 2009 l’Istituto dispone un profilo su Facebook per informare e tenere aggiornati sulla
propria attività il più ampio pubblico possibile; nel corso dell’anno è stato modificato in
pagina. Al 31 dicembre 2014 i like alla pagina sono stati n°
2.993 (+ 391 rispetto agli “amici” del 2013); sempre su
Facebook l’Istituto gestisce la pagina del Centro
Documentazione e Ricerca Trentin (293 like, + 45 rispetto al
2013) e quella di “Un secolo di carta” relativa al catalogo
della stampa periodica veneziana (593 like, + 207 rispetto al
2013). Molto positiva la crescita su Twitter: al 31 dicembre
2014 i followers erano 418 (+ 322 rispetto al 2013). L’Istituto dispone anche dei profili su
Google+, Slideshare, Issuu, Bitly e di un proprio canale video su You Tube che nel corso del
2014 è stato implementato con la pubblicazione di 15 nuovi video, tra cui la riproduzione
integrale del convegno sull’eccidio di Cefalonia (Venezia, 27 settembre 2013).

Rapporti con le istituzioni e le associazioni
L’Istituto ha mantenuto buoni rapporti di collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Venezia (Assessorati alla Cultura, Politiche Educative; Presidenza
Consiglio Comunale) e alcune Municipalità del territorio che hanno manifestato
attenzione e interesse a numerosi progetti ed iniziative dell’Istituto e con alcuni
uffici e servizi del Comune, tra cui gli Itinerari Educativi, il Circuito Cinema e
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l’Archivio della Comunicazione. Tale rapporto, soprattutto con l’Amministrazione, è andato
deteriorandosi dopo l’improvvisa decisione di alienare il complesso delle Ville Hériot sede
dell’Istituto e della Casa della Memoria (sulla
vicenda si veda l’ultima sezione). Anche con alcune
amministrazioni comunali e soci “istituzionali” della
provincia (Quarto d’Altino, Spinea, Mirano, Cavarzere, Marcon) sono continuati rapporti di
stretta e proficua collaborazione. Positivo è stato anche il rapporto di collaborazione con la
Regione del Veneto - Direzione Beni Librari e Archivistici. Nel corso dell’anno è continuata la
consolidata collaborazione con la Camera del Lavoro metropolitana di Venezia, disciplinata
da un’apposita convenzione, ma anche con lo Spi provinciale e altre leghe del territorio. Il 3
novembre 2014 il Presidente dell’Istituto, Mario Isnenghi, il Direttore, Marco Borghi, e Luisa
Bellina coordinatrice del Centro Documentazione e Ricerca Trentin si sono incontrati con il
nuovo rettore dell’Università Ca’ Foscari, prof. Michele Bugliesi, per illustrare l’attività
dell’Iveser e del Centro Trentin e consolidare i rapporti di collaborazione con l’Ateneo.
Come di consueto numerose sono state le collaborazioni con altre associazioni che lavorano
sui temi della storia e della memoria: rEsistenze, Anpi (Regionale, provinciale Venezia e
provinciale Treviso, 7 Martiri Venezia, Mestre, Riviera del Brenta), Associazione Nazionale
Divisione Acqui - Sezione di Venezia, Centro di Documentazione Aldo Mori di Portogruaro
(sezione distaccata dell’Iveser per il Veneto Orientale), Associazione Giustizia e Libertà di
Venezia, Associazione di Studi Storici Olokaustos.

Vita d’Istituto
Consiglio Direttivo
Giulia Albanese, Carlo Battain, Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Borghi, Fabrizio Ferrari,
Michele Gottardi, Maria Luciana Granzotto, Mario Isnenghi, Renato Jona, Andrea Milner,
Roberto Montagner, Chiara Puppini, Silvio Resto Casagrande, Giovanni Sbordone, Maria
Teresa Sega.
Presidente onorario: Mario Bonifacio e Lia Finzi
Presidente: Mario Isnenghi
Vicepresidenti: Giulia Albanese e Renato Jona
Direttore: Marco Borghi
Nel 2014 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito cinque volte.
Consiglio dei Revisori dei Conti
Adolfo Bernardello, Giancarlo Scarpari, Vittorio Tesolato
Nel 2014 l’Istituto ha confermato la 6a posizione nel particolare ranking sull’attività degli
Istituti della Resistenza italiani, redatto dagli organi dirigenti dell’Insmli per l’assegnazione
dei comandi: un importante e significativo riconoscimento dell’attività didattica e scientifica
svolta dall’Iveser.
Nel corso dell’anno sono stati assegnati due incarichi retribuiti (prestazione occasionale)
nell’ambito della catalogazione biblioteconomica e archivistica. Due sono stati gli studenti
dell’Università Ca’ Foscari che hanno effettuato uno stage formativo presso l’Istituto (settore
documentazione e audiovisivi); cinque, invece, i volontari che hanno prestato servizio nel
corso del 2014 (settore documentazione; settore biblioteca; organizzazione e segreteria).
Insegnante comandata dall’Insmli per l’a.s. 2013/2014: Maria Luciana Granzotto.
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Andamento iscrizioni 2014
Soci ordinari (nuove iscrizioni e rinnovi) n. 122 (- 7 rispetto al 2013)
Soci istituzionali (Comuni di Cavarzere, Marcon, Mirano, Quarto d’Altino, Spinea) n. 5 (+ 2
rispetto al 2013)
Soci di diritto n. 27
Totale soci 2014: n. 154

Vita delle associazioni
Nel corso del 2014 presso la sede (Villa Hériot) si sono tenute le assemblee annuali dei soci
delle Associazioni ospitate (Iveser, rEsistenze,) e le riunioni del Comitato di gestione del
Centro Documentazione e Ricerca Trentin; a Villa Hériot sono ospitati anche l’Associazione
Gl-Fiap di Venezia, l’Anppia provinciale di Venezia, l’Associazione Olokaustos. Oltre
all’attività ordinaria, numerosi e frequenti sono stati gli incontri, le riunioni di lavoro delle
rispettive associazioni e il ricevimento per consulenze e informazioni.

Info e contatti
Istituto veneziano per la storia della Resistenza
e della società contemporanea (Iveser)
Giudecca-Zitelle 54/P - 30133 Venezia
Tel/fax + 39 041 5287735
info@iveser.it
www.iveser.it
facebook.com/iveser.venezia
twitter.com/IveserVenezia
c.f. 94019850273
Iscrizione albo comunale associazioni n. 1078
Associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento
di Liberazione in Italia
Per arrivare linee 2 / 4.1 / 4.2 Actv fermata Zitelle
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014
ENTRATE
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

1) quote iscrizioni (anno 2014)
2) interessi postali e bancari
3) servizi
4) sottoscrizioni straordinarie
5) diritti d’autore
TOTALE TITOLO I

€ 5.343,19
€
5,31
/
€ 1.265,00
/
€ 6.613,50

cap. 6) Provincia di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 7) Comune di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 8) Associazioni: contributo spese di gestione
TOTALE TITOLO II

/
/
500,00
500,00

TITOLO II: TRASFERIMENTI ORDINARI

€
€

TITOLO III: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

9) Legge Regionale 29/2010 (progetto anno 2012)
10) Summer School
11) Camera del Lavoro Venezia: convenzione
12) Comune di Venezia: contributo progetto luoghi della memoria
13) Vela s.p.a.: contributo mostra “Resistere senza armi”
14) Contributo volume Soppelsa
15) Fondazione Venezia: contributo “Un Secolo di carta”
16) Comune di Venezia: Giorno della memoria e altre iniziative
TOTALE TITOLO III
TOTALE GENERALE

€ 3.600,00
€ 4.695,00
€ 1.950,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.600,00
€ 3.000,00
€ 1.300,00
€ 20.145,00
€ 27.258,50

Avanzo di cassa 2013 € 28.226,17
TOTALE ESERCIZIO

Il bilancio consuntivo 2014 e il bilancio di previsione
2015 sono stati ratificati dal Consiglio Direttivo
dell’Istituto nella seduta del 20 marzo 2015 e
approvati all’unanimità dall’Assemblea dei Soci il 21
marzo 2015
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014
USCITE
TITOLO I: SPESE DI GESTIONE
cap. 1) spese di segreteria
cap. 2) spese telefoniche e ADSL
cap. 3) spese postali
cap. 4) spese consumi e gestione Villa Hériot
cap. 5) sicurezza sede – servizi di vigilanza
cap. 6) polizza assicurativa
cap. 7) acquisto attrezzature
cap. 8) manutenzione e implementazione sito web
cap. 9) spese varie
cap. 10) oneri bancari e postali
TOTALE TITOLO I

€
41,25
€ 1.130,00
€
98,76
/
€ 1.153,47
€ 750,00
€
30,00
/
€ 758,78
€ 397,58
€ 4.359,84

TITOLO II: SPESE ORDINARIE
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

11) rimborsi per missioni
12) acquisto libri, dvd, materiali multimediali
13) riordino archivio e biblioteca (Istituto e Casa della Memoria)
14) arredi archivio e biblioteca (Istituto e Casa della Memoria)
15) amministrazione
16) quota partecipazione INMSLI/LANDIS
17) quota adesione Polo SBN Venezia
18) quota adesione Distretto Veneziano della Ricerca
19) Venetica 2014
20) ritenute d’acconto
TOTALE TITOLO II

€
€

€
€
€
€
€
€

82,20
6,96
/
/
500,00
1.000,00
/
500,00
400,00
2.956,12
5.445,28

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

21) iniziative ed incontri
22) mostra “Resistere senz’armi” (L.R. 29/2010)
23) riordino e catalogazione archivio Filipponi (L.R. 29/2010)
24) corso formazione archivisti
25) progetto “Convitto Biancotto”
26) stampa volume Soppelsa
27) Centro Trentin
28) Summer school
TOTALE TITOLO III

€ 386,75
€ 3.479,43
€
38,00
€ 1.526,18
€ 3.655,84
€ 1.600,00
€ 8.700,00
€ 4.061,82
€ 23.448,02

TOTALE GENERALE

€ 33.253,14

BANCA – POSTA
€ 21.967,83
CARTA PREPAGATA € 198,50
CASSA CONTANTE €
65,20
AVANZO 2014
€ 22.231,53
TOTALE A PAREGGIO € 55.484,67
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ENTRATE
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

1) quote iscrizione (anno 2014)
2) interessi postali e bancari
3) servizi
4) sottoscrizioni straordinarie
5) diritti d’autore
TOTALE TITOLO I

€ 5.000,00
€
50,00
€ 250,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 7.500,00

cap. 6) Provincia di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 7) Comune di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 8) Associazioni: contributo spese gestione sede
TOTALE TITOLO II

€
/
€
/
€ 2.000,00
€ 2.000,00

TITOLO II: TRASFERIMENTI ORDINARI

TITOLO III: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap. 9) Legge regionale 29/2010 (2013)
cap. 10) Regione Veneto: corso formazione archivisti (2014)
cap. 11) Camera del Lavoro Venezia: convenzione (2015)
cap. 12) Comune Venezia: contributo iniziative 2014
cap. 13) Associazioni Acqui: contributo
TOTALE TITOLO III
Avanzo di cassa anno 2014
TOTALE GENERALE
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€
€
€
€
€
€

2.400,00
2.300,00
2.600,00
1.000,00
370,00
8.670,00

€ 22.231,53
€ 40.401,53
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
USCITE
TITOLO I: SPESE DI GESTIONE
cap. 1) spese di segreteria
cap. 2) spese telefoniche e Adsl
cap. 3) spese postali
cap. 4) spese consumi e gestione Villa Hériot
cap. 5) sicurezza sede - servizi di vigilanza
cap. 6) polizza assicurativa
cap. 7) acquisto attrezzature
cap. 8) manutenzione e implementazione siti web
cap. 9) spese varie
cap. 10) oneri bancari e postali
TOTALE TITOLO I

€ 500,00
€ 1.100,00
€ 351,35
€ 6.000,00
€ 1.800,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 13.401,35

TITOLO II: SPESE ORDINARIE
cap. 11) rimborsi per missioni
cap. 12) acquisto libri, dvd e materiali multimediali
cap. 13) riordino archivio e biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 14) arredi archivio e biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 15) amministrazione
cap. 16) quota partecipazione INMSLI/LANDIS
cap. 17) quota adesione Polo SBN Venezia
cap. 18) quota adesione Distretto Veneziano della Ricerca
cap. 19) Venetica 2015
cap. 20) ritenute d’acconto
TOTALE TITOLO II

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

300,00
500,00
1.000,00
/
500,00
1.500,00
910,18
500,00
400,00
3.000,00
8.610,18

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap. 21) iniziative e incontri
cap. 22) riordino e catalogazione archivio Filipponi (L.R. 29/2010) anno 2013
cap. 23) progetto luoghi della memoria (L.R. 29/2010) anno 2014
cap. 24) corso formazione archivisti 2014
cap. 25) preacquisto volumi eccidio Cefalonia
cap. 26) progetto “Un secolo di carta”
cap. 27) “Centro Trentin”
TOTALE TITOLO III
TOTALE GENERALE
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€ 1.500,00
€ 2.500,00
€ 2.120,00
€ 1.900,00
€ 370,00
€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 18.390,00
€ 40.401,53
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Questione Villa Hériot
Il 12 settembre 2014 si apprendeva casualmente dalla
stampa cittadina che la Giunta Commissariale – insediatasi
dopo l’arresto di Giorgio Orsoni e la successiva crisi politica
dell’amministrazione – aveva inserito il complesso pubblico
delle Ville Hériot nel Piano di alienazioni 2015 predisposto
per il Bilancio di previsione. Il 16 settembre una delegazione
dell’IVESER e dell’Università Internazionale dell’Arte
incontrava il sub-commissario al Patrimonio che assicurava
trattarsi di un refuso e che gli edifici in questione sarebbero
stati tolti. Il 25 settembre 2014 una rettifica del Piano di
alienazioni espungeva il mappale 118 (corrispondente alla
dépendance sede Iveser e Casa della Memoria) mantenendo
però la Villa padronale, la cavana/palestra dell’attigua scuola
materna e gran parte del giardino. Con proposta di delibera
n. 537 del 19/11/2014 il Commissario straordinario con
poteri di Giunta comunale, considerato che la villa padronale “presenta caratteristiche da far
ritenere il bene maggiormente appetibile” per
“potenziali clienti”, anticipava al 2014 la messa
sul mercato della Villa grande e della
cavana/palestra. Iniziava una fortissima
mobilitazione dei soggetti ospitati nei due
edifici sostenuta da buona parte dell’opinione
pubblica cittadina. Il 28 novembre 2014 il
Consiglio Comunale approvava l’anticipazione
della vendita nel 2014 mutando la destinazione
d’uso da “interesse comune” ad “attrezzature
ricettive”, nonostante la presenza di 250
persone che manifestavano la loro decisa
contrarietà alla vendita costituendo anche un comitato; domenica 14 dicembre nelle ville e
nel giardino veniva organizzato un open day (visite, letture, performances, giochi) che
registrava la partecipazione di migliaia di
persone. Il 16 dicembre 2014 il Consiglio
comunale, ancora con una forte presenza di
cittadini, approvava la vendita ad evidenza
pubblica,
nonostante
una
diffida
al
proseguimento dell’alienazione inviata al
Commissario da VeneziaCambia 2015. Il 17
dicembre 2014 veniva pubblicato il Bando d’asta
pubblica immobiliare n. 2/2014 con il quale si
metteva in alienazione l’immobile “Villa Hériot”,
la cavana/palestra e relativa porzione del
giardino. Il 26 dicembre 2014 anche la sezione
veneziana di “Italia Nostra” inviava una lettera aperta ai futuri acquirenti. Il 30 dicembre
2014 l’asta per la vendita di Villa Hériot risultava deserta, tuttavia restava confermata la
modifica della destinazione d’uso e la potenziale vendita dell’immobile. Sarà ora la nuova
amministrazione a decidere il futuro di Villa Hériot.
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