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Centro di Documentazione di Storia Locale di Marghera 

Archivio fotografico 

 

 
STAGE. MASCIA SARTORATO 

Archivio della parrocchia di Gesù Lavoratore. Sezione fotografica. Censimento 

Relazione conclusiva 

 

La sezione fotografica dell’archivio della parrocchia di Gesù Lavoratore risulta costituita 

complessivamente da 5038 foto, scattate in un arco di cronologico che va dal 1937 al 2004.  

Le foto sono state datate a partire dalle indicazioni rinvenute sul retro delle foto o 

all’interno degli album, dov’erano in origine custodite, note manoscritte dai proprietari o 

impresse sulla carta fotografica. Laddove non fosse presente questo tipo di indicazione, si 

è cercato d’inquadrare il momento, con l’ausilio della bibliografia inerente la storia locale. 

 

Le foto sono raccolte in 9 serie, articolate in sottoserie: 

1. PRIMO MAGGIO: la serie è costituita da 861 foto, riguardanti le manifestazioni 

organizzate in occasione della festa patronale della parrocchia di Gesù Lavoratore, 

suddivise in 10 sottoserie sottrae: 
• Premiazioni e riconoscimenti (foto di premiazioni sportive e altro tipo di 

riconoscimenti ufficiali dati a varie personalità) 

• Manifestazioni sportive (foto di manifestazioni sportive come la corsa 

podistica, la partita di calcio femminile tra scapole e ammogliate, tornei di calcio 

e minicalcio e tornei di basket) 

• Gruppi cucina (foto degli addetti volontari alla preparazione di pranzi e cene 

per la festa) 

• Stand Gastronomici (foto di parrocchiani nelle strutture provvisorie allestite per 

i pasti e per i giochi all’aperto) 

• Giochi (foto relative ai giochi collettivi per adulti e ragazzi: pesca , ruota dei 

fiori, gioco della pignatta, tiro alla fune etc.) 

• Spettacoli (foto relative a saggi di danza, ginnastica artistica, spettacolo dei 

sbandieratori di Palmanova) 

• Manifestazioni musicali (foto di spettacoli musicali, concerti del coro di Spinea 

nella chiesa, della banda cittadina, dello spettacolo canoro tenuto dai bambini 

chiamato Minifestival - NB: le I edizioni (1978-1979) del Minifestival si tenevano 

in giugno) 

• Parrocchiani – Varie (foto di parrocchiani impegnati in pranzi e cene 

comunitarie anche foto di anniversari di matrimonio) 

• I Sgrafa masegni (foto relative ad una presentazione di arrampicata sportiva 

sulla parete esterna della chiesa) 

• Sfilate di lavoratori (foto di lavoratori che sfilano per le strade in auto in moto o 

in bicicletta) 
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2. CHIESA GESÙ LAVORATORE: la serie è costituita da 191 foto relative alla chiesa della 

parrocchia e dell’area circostante, suddivise in 4 serie: 

 

• Progetto e costruzione della chiesa (foto relative alle varie fasi di costruzione 

della chiesa, del progetto e del modello in gesso)  

 
• Cerimonia di inaugurazione della chiesa (foto relative a discorsi di autorità 

presenti all’inaugurazione della chiesa, tra cui don Berna, il patriarca Roncalli, il 

sottosegretario Scalfaro e di numerosissimi fedeli radunati per l’occasione 

davanti all’edificio) 

 

• Madonna di Fatima (foto della statua della Madonna di Fatima, durante 

l’inaugurazione, nel 50° anniversario della fondazione di Porto Marghera (1967) 

e in altre varie occasioni) 

 

• Edificio (foto della chiesa, dell’area circostante, di patronato e canonica, 

dell’apparato decorativo - targhe, quadri, mosaici, statue etc.)  

 

3. VISITE E OCCASIONI UFFICIALI: la serie è costituita 405 foto scattate in occasione di 

visite di importanti personalità del mondo religioso e politico alla comunità di  Ca’ 

Emiliani. Sono state individuate le sottoserie relative la visita della Madonna Pellegrina 

agli stabilimenti di Porto Marghera, benedizione alle varie comunità parrocchiali, che ha 

coinvolto tutto il Veneto tra il 1948 e 1950. 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Fidenza 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Galileo 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Vidal 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Boato 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Durite 
 

• Madonna Pellegrina- Feltrificio Veneto 
 

• Madonna Pellegrina -stabilimento SALCA 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Chiari e forti 
 

• Madonna Pellegrina- villaggio Chiari e Forti 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Telve 
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• Madonna Pellegrina- filatura veneta 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento S. Marco 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento SADE 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento SAVA 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento SCAC 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento Baldo 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento Azotati 

 
• Madonna Pellegrina- stabilimento Malterie Adriatiche 

 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Ossigeno 
 

• Madonna Pellegrina-Sali e Tabacchi 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Leghe Leggere 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento ILVA 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Breda 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Montevecchio 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento INA 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Montecatini 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento AGIP 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento SIRMA 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento IROM 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Italo Americana petroli 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Liquigas 
 

• Madonna Pellegrina- stabilimento Vetrocoke 
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• Madonna Pellegrina- stabilimento Shell 

 
• Madonna Pellegrina- processione Ca' Emiliani 

 
• Visita del cardinale Piazza a Porto Marghera (foto relative alla visita del 

patriarca Piazza agli stabilimenti Ilva e San Marco avvenuta nel 1942) 
 

• Consegna Medaglie per i caduti sul lavoro (foto relative alla cerimonia di 

consegna delle medaglie d’oro alle vedove di due operai della Montedison morti 

sul lavoro, alla presenza del Ministro Tambroni e del sottosegretario Ferrari 

Aggradi, avvenuta presumibilmente nel 1958) 

 

• Visita del cardinale Albino Lucani (2 foto relative alla visita del cardinale 

Albino Luciani a uno stabilimento di Porto Marghera non identificato) 

 

• Visite del cardinale Marco Cè (foto relative a varie visite svolte dal cardinal Cè 

alla comunità di  Ca’ Emiliani tra 1984 e 1995)  

 

• Visita di papa Giovanni Paolo II (foto relative alla visita del papa alla comunità 

di  Ca’ Emiliani, nel 1985) 

 

• Visita cardinale (foto relative alla visita di un cardinale non identificato alla 

comunità di  Ca’ Emiliani avvenuta nel 2002) 

 

• Visita patriarcale (foto relative alla visita dell’attuale patriarca di Venezia 

avvenuta nel 2002) 

 

• Inaugurazione monumento a Taliercio (foto relative alla messa e alla cerimonia 

di inaugurazione del monumento in memoria di Giovanni Taliercio avvenuta nel 

1992) 

 

4. INSEDIAMENTI: la serie è costituita da 156 foto riguardanti la realtà abitativa e 

industriale di Marghera, Porto Marghera Ca’ Emiliani, suddivise in sottoserie:  

 

• Area industriale (foto di vari stabilimenti industriali ma anche alcune vedute 

complessive di Porto Marghera) 

 

• Area abitativa - Ca' Emiliani e quartiere urbano Marghera (foto relative alla 

formazione del quartiere urbano di Marghera, ai primi insediamenti di Villaggio 

Ca’ Emiliani -casette ultraeconomiche della Rana- e alla loro demolizione, alla 

costruzione delle case di via don Orione, al degrado edilizio di alcuni edifici 

tutt’oggi demoliti 
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5. ECCLESIASTICI: la serie è costituita da 167 foto, dei parroci che hanno guidato la 

comunità di Ca’ Emiliani e di altri ecclesiastici e suore che hanno coadiuvato la loro 

attività. Non è stato sempre possibile identificare queste persone. La serie è così 

articolata: 

 

• Don Berna 
 

• Don Giuseppe Pellizzari 
 

• Don Egidio Marin 
 

• Don Ottavio Sabbadin 
 

• Don Gabriele Frezzato 
 

• Don Giuseppe Bordignon 
 

• Don Graziano Trevisan 
 

• Don Massimo Giacomazzo 
 

• Suor Regina 
 

• Varie (foto di persone non identificate) 
 

6. CELEBRAZIONI: la serie è costituita da 625 foto, scattate durante funzioni 

liturgiche celebrate nella comunità di Ca’ Emiliani. Non è stato sempre possibile 

riconoscere l’occasione in cui sono state scattate (sottoserie Varie). La serie è così 

articolata: 

 

• Confessioni- catechismo. La sottoserie comprende foto di bambini e ragazzini 

in canonica per le lezioni di catechismo o in gruppoin gruppo in attesa della prima 

confessione.  

 

• Prima Comunione. Comprende foto individuali o di gruppo di bambini durante 

le celebrazioni della prima Comunione avvenute tra 1965 e il 2001. 

 

• Cresima. Comprende foto individuali o di gruppo di ragazzi e adulti durante le 

celebrazioni della cresima avvenute tra 1988 e il 1998.  

 
• Funerali. Comprende foto relative al funerale di Don Graziano Trevisan 

databile attorno al 1986, e a un altro funerale avvenuto nel 1967 
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• Ordinazioni sacerdotali. Comprende foto relative all’ordinazione sacerdotale di 

don Egidio Marin e di altri sacerdoti.avvenute tra il 1992 e il 1996. 
 

• Varie. Comprende foto relative alla processione del Corpus Domini e altre 

funzioni liturgiche non identificate  

 

7. ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA: la serie è costituita da 1459 foto relative a 

varie attività organizzate dalla parrocchia per bambini, giovani, anziani, suddivise 

in sottoserie 

 

• Presepi 
 

• Mostra di Presepi 
 

• Spettacoli di Natale 
 

• Re Magi 
 

• Epifania - festeggiamenti 
 

• Carnevale - sfilate 
 

• Carnevale in patronato 
 

• Torneo di Minicalcio 
 

• Feste e - incontri giovani 
 

• Teatro dei giovani 
 

• 'Su e zò per i ponti' punto di ristoro C.T.S 
 

• Attività per i bambini 
 

• Gite parrocchiali per ragazzi 
 

• Gite sulla neve 
 

• Festa d' Autunno e altre manifestazioni per anziani 
 

• Soggiorni e gite per gli anziani 
 

• Aiuti per le missioni 
 



 7 

• 50 ° Anniversario della parrocchia Gesù Lavoratore 
 

• Feste e iniziative salesiane 
 

• Viaggi e gite parrocchiali varie 
 

• Manifestazioni e attività varie 
 
 

8. ESTATE RAGAZZI: la serie è costituita da 1108 foto, di gite, campi estivi e altre 

attività per ragazzi organizzate durante la chiusura estiva delle scuole, suddivise 

nelle seguenti sottoserie: 

 
• Attività e manifestazioni 

 
• Gite e campi estivi 

 
9. AVARIATE: la serie è costituita da 148 foto, di difficile lettura, a causa del cattivo 

stato di conservazione. Queste, da quanto si può vedere, potrebbero essere 

riconducibili alle serie I Maggio, Visite ufficiali, Chiesa, Celebrazioni, Attività della 

parrocchia, Estate Ragazzi. 

 

Le serie e le sottoserie sono state descritte indicando: titolo della sottoserie, data, eventuali 

note alla data, numero complessivo delle foto che la costituiscono, numeri e intervalli 

numerici che identificativi delle foto, in ordine progressivo, numeri delle singole foto 

descritte, note esplicative sul soggetto delle foto. 

 

A titolo di esempio – e in vista di un completamento e sviluppo di questo lavoro – sono 

state descritte singolarmente 448 foto, secondo gli standard ICCD, indicando: numero 

identificativo, proprietario, definizione dell’oggetto (OGTD), identificazione del soggetto 

(SGTI), indicazioni sul oggetto (SGTD), Comune (LRCC), Località (LRCL), data, autore 

della foto(AUFN), indicazione del colore (MTX), materia e tecnica (MTC), Formato (FRM), 

stato di conservazione (STCC), attergati, osservazioni (OSS). 

 

Le foto sono state organizzate in 15 scatole rispondenti agli standard di conservazione 

PAT (esenti da acidi, esenti da lignina, ph 8.0-9.5, spessore 15 mm, riserva 3% max 

CaCO3): 

 

- 1 scatola per archiviazione (corrispondente alla n. 4): mod. PB24203; 

dimensioni interne 52,0 x 62,2 x 7,6(h) cm 

 

- 2 scatole per archviazione con coperchio (corrispondente ai nn. 3 e 5): mod. 

NB18133; dimensioni 7,6 x 45,7 x 33 cm, blue-grey con fodera bianca; 
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- 12 scatole per negativi e stampe, chiusura fliptop con bordi in metallo 

(corrispondenti ai nn. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15): mod. CB755; 

dimensioni interne 14,2 x 19,3 x 12,7 cm 

 
Le foto, all’interno delle scatole, sono suddivise in serie e sottoserie, raccolte in fogli (27 x 

18.5 cm) che recano il titolo della serie in alto a destra, il titolo della sottoserie in alto a 

sinistra e la data (che può essere un anno o un intervallo di anni consecutivi) in altro al 

centro; a matita è riportato il numero delle foto inserite. 

 

Le foto non datate sono raccolte in fogli con scritta “senza data” ovvero “s.d.” sempre a 

seguire le foto con data. Se all’interno delle foto non datate è possibile individuare un 

gruppo omogeneo che potrebbe far riferimento ad uno stesso periodo, è distinto da una 

fettuccia di carta bianca. 

 

Se all’interno di una scatola ci sono raccolte serie diverse, queste vengono distinte da un 

cartoncino arancione, mentre le sottoserie sono distinte da un cartoncino giallo.  

 

Marghera, 20 novembre 2008 

 

 

 

La stagista 

Mascia Sartori 

    

 

 

 

         Con la supervisione di 

         Monica Del Rio 

 


