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Oggetto: pubblicazione L’Esde n.11

sabato 12 novembre 2016 ore 16 nella sala conferenze del Centro Direzionale della Banca Santo
Stefano a Martellago è stato presentato il numero 11 del periodico di storia locale “L’Esde”.
Quest’anno il periodico, in parte, è stato dedicato al 70° Anniversario del Diritto di voto alle
donne.
Come si può vedere nell’elenco delle opere che segue il periodico contiene:
 un saggio della prof.ssa Bruna Bianchi dal titolo
“Le donne, il voto, la pace negli scritti e nelle conversazioni radiofoniche di Anna Garofalo
(1944-1950)”
 un saggio del Dr. Paolo Gatto dal titolo
“La figura di Tina Anselmi, prima donna ministra della Repubblica Italiana”
 un saggio Luisa Bellina con la collaborazione di Maria Teresa Sega:
“Le donne nella Resistenza nel nostro territorio”.
Il periodico, tra tante altre ricerche, contiene anche un saggio del prof. Daniele Ceschin sul
150° Anniversario dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia.
Segnaliamo anche il contributo di una trentina di ragazzi e ragazze della Scuola Media di I° Grado di
Peseggia che, sotto la guida della prof.ssa Silvia Ramelli, hanno condotto, da piccoli storici, presso
l’Archivio Parrocchiale di Peseggia un’analisi del libro dei defunti tra il 1793 e il 1803.

Inoltre, in collaborazione con il Circolo Filatelico di Martellago e con le Poste Italiane nella sala
dell’Auditorium SS. Salvatore (ex chiesetta) Piazza Vittoria Martellago hanno avuto luogo:
 L’annullo di un francobollo (e vendita di relativa cartolina) dedicato alla donna sabato
pomeriggio 12 novembre 2016 ore 15-19.
 Una mostra dedicata alla donna con documentazione in gran parte fornita dall’ANPI
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Mira e in parte dal Circolo Filatelico e
Numismatco di Martellago (collezione Otello Bortolato).
La copertina – a fronte - del periodico è dedicata a Tina Anselmi.
Il retro della copertina riporta il decreto di nomina a ministro della prima donna italiana, Tina Anselmi
Più il tondino dell’annullo del francobollo (una donna con un bambino in braccio nell’atto di depositare una
scheda nell’urna nel 1946). Il Comune di Castelfranco Veneto dove risiedeva Tina Anselmi (da poco
scomparsa) ci ha concesso il patrocinio.
_____________
Il periodico gode anche del patrocinio dei Comuni del Miranese (Martellago, Salzano, Noale, Spinea,
Scorzè, Santa Maria di Sala, Mirano), di Mira, di Mogliano Veneto, della Regione Veneto).
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Autori e Titoli provvisori delle ricerche in fase di stesura
Edoardo Pittalis
Bruna Bianchi:

Presentazione
Le donne, il voto, la pace negli scritti e nelle conversazioni radiofoniche di Anna
Garofalo (1944-1950)
Paolo Gatto:
Tina Anselmi: storia di una passione politica
Luisa Bellina, Maria Teresa Sega : Una partigiana di nome Giovanna. Ida d’Este dalla Resistenza alla
politica.
Massimo Rossi:
Nino Brocca, un internato in un campo di lavoro tedesco negli anni 1944-1945.
Daniele Ceschin:
Dopo l’annessione. La politica nel Veneto italiano.
Mauro Manfrin:
Tra Mira e Dolo nel 1866: Il plebiscito delle donne, i comizi agrari e la
sperimentazione
agricola. Appunti per una storia atipica.
Chiara Puppini:
La Famiglia Antonini di Mogliano Veneto, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi
del Novecento.
Fabrizio Zabeo Quirino A. Bortolato: Donne e preti nel Risorgimento padovano e veneziano.
Quirino A. Bortolato: Mirano: 160 anni di note in piazza.
Clara Stevanato
Appunti su di un monumento funerario romano conservato a Mirano.
Il monumento, il testo, il contesto.
Anna Malvestio, Francesco Stevanato: Su alcuni capitelli in Mirano: nota d’archivio
Silvia Ramelli:
Frammenti di un archivio dimenticato: la storia vista dal laboratorio. Ricerca su
“Registro
dei morti” dell’archivio parrocchiale di Peseggia degli anni 1794-1804.
Gervolino Petenà
Il clima e le stagioni. Evoluzione storica del comportamento climatico dal secolo V°
al XX°
A Venezia, Veneto e l’Italia del Nord
Mauro Salsone:
“La vera storia della stazione di Noale-Scorzè sulla ferrovia Valsugana”
nell’Ottocento.
Eliseo Carraro
Giacomo Dal Maistro, storico e letterato di Noale.
“La note dei morti in Veneto” di Giacomo Dal Maistro.
Andrea Fattoretto:
L’”Antica Pisilia”: nuova ipotesi sull’origine di Peseggia.
Lara Sabbadin:
Egisto Lancerotto, pittore di Noale
Il presidente de “L’Esde”
Prof. Cosimo Moretti

CARTOLINA CON L’ANNULLO

Bollo dell’annullo, fronte e retro della cartolina prodotta dal Circolo Filatelico Numismatico per l’annullo
a
filt el ico di sabato 12
novembre 2016 ore 15,00 presso l’auditorium “SS. Salvatore”
Piazza Vittoria - Martellago

