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VELVEZLULESTUE 

La petizione: «La fiera di S. Michele 
diventi un grande evento popolare» 

Il Centro studi storici dì Mestre chiede. con una petizi'one firmata 
da 300 frrme. il ritorno della Fiera di San Michele. · 

A pagina XII 

<<Mestre rivuole la sua Fiera>> 
..,. Il Centro Studi storici raccoglie 300 finne ... stevanato: «Il Comune programmi il mese 
per il ritorno dei festeggiamenti di S. Michele di eventi fino alla Sortita, rivitalizzano la città» 

L'APPELLO 

MESTRE «Il Comune ripristini la 
Fiera di San Michele per rivita
lizzare il centro cittadino e raf
forzare !"identità mestrina. Ser
ve un grande evento, di qualità, 
che duri un mese, dalla festa de l 
patrono del 29 settembre, alla 
memoria della Sortita dell848, 
la vittoria militare contro gli au
striaci, il27 ottobre». A lanciare 
l'appello è il Centro Studi Stori
ci di Mestre che ha raccolto ol
tre 300 firme (validate dal con-
si lìere comunale co G 
~rine in calce alla petizio

ne atta arrivare a ca· Farsetti. 
in attesa- da regolamento- di 
una convocazione entro 30 gior
ni da parte della presidenza del 
Consiglio comunale per discu
terne di persona. 

RILANCIO 
«Da anni - spiega il presiden

te Roberto Stevanato - la festa 
di San Michele scorre via senza 
più rilevanza. Ci sono un con
certo per invito. la cerimonia 
con l'alzabandiera in piazza 
Ferretto. la messa solenne con 

il patriarca. Manca. però. una 
manifestazione in grande stile 
che ridia vitalità a Mestre e in 
particolare al suo centro. In pas
sato la Fiera è stata a lungo oc
casione di incontro, aggregazio
ne, frequentazione della piazza 
e dintorni. Da tempo non c"è più 
nulla».Jl Centro Studi Storici ri 
corda: «La Fiera, che non è una 
sagra, viene citata sin dal l4ll e 
risulta non essere legata ad a)
cuna festività o ricorrenza reli
giosa, avendo con molta proba
bilità lo scopo di celebrare la ri
correnza civile della conquista 

del castello di Mestre da parte 
dei veneziani il 29 settembre 
1337, giorno dedicato a San Mi
chele», che poco per volta ha 
oscurato San lorenzo, patrono 
del duomo celebrato il IO ago
sto. «le cronache di 6 secoli di 
storia della Fiera di San Miche
le parlano di diversi giorni di fe
steggiamenti- aggiunge Steva
nato - . Sino a non molti anni fa 
questo periodo si prolungava si
no al 27 ottobre con un mese di 

mJZJative religiose, culturali, 
sportive. ricreative. di incontro 
e socializzazione». Il culmine fu 
nel2005 con le celebrazioni del 
bicentenario del duomo, ma 
poi neg)j anni l'attenzione è an
data via via ridimensionandosi. 
«Il cartellone de "'le Città in fe
sta'" è un contenitore di eventi 
preesistenti , mentre serve qual
cosa di più importante - conclu
de Stevanato -.Una serie di ini
ziative da tenersi in centro città 
tra il 29 settembre e il 27 otto
bre con il diretto coinvolgimen
to di commercianti ed esercen
ti, nonché di associazioni di cui 
è ricco questo territorio. avreb
be lo scopo non solo di celebra
re due importanti ricorrenze 
storiche della città, ma anche di 
rivitalizzare il centro e la piaz
za, oggi segnati da un senso di 
desolazione e abbandono. Si è 
ben consapevoli che. oggi, fe
steggiamenti di questo tipo so
no preclusi a causa della pande
mia in corso, ma proprio per 
questo. per esorcizzare !"idea di 
un virus dominante, vogliamo 
infondere fiducia e ottimismo 

per ritomare a una sana norma
lità e iniziare a programmare i 
festeggiamenti def prossimo 
San Michele». 

Alvise Sperandio 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 

TRADIZIONE SMARRITA Una delle ricvocazioni che della Sortita contro gli austriaci che si celebrava in piazza 
ferretto fino ad a lcuni anni fa. A sinistra, iJ presidente del Centro Studi storici Roberto Stcvanato 
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