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COMUNICATO   n. 357 
Conegliano, 10 aprile 2021 

 
 

 Ai Docenti delle 
CLASSI QUINTE 
 

 
OGGETTO: Lezione sul tema: “La notte del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli 

assassini e gli attentati terroristici nella regione, riletti 40 anni dopo” 

 

Si comunica che il giorno 30 Aprile 2021 si terrà, per le classi quinte,la lezione di 

cui all’oggetto, finalizzata a far conoscere la storia degli anni del secondo dopoguerra, 

cruciali per lo sviluppo della Regione, ma segnati da un deciso attacco alla democrazia 

da parte di diverse forme di terrorismo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con 

M9 Museo del ‘900 e il Centro Studi Storici di Mestre, sarà promossa come stimolo 

culturale all’interno delle azioni formative afferenti all’area di storia e cultura del 

Veneto, a quarant’anni di distanza dai gravi episodi di violenza che hanno turbato 

anche la Regione del Veneto, in particolare gli assassini Albanese, Gori e Taliercio. La 

lezione, coordinata dal professor Mariano Montagnin, utilizzato presso l’USR del 

Veneto, si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12, su piattaforma streamyard e verrà 

trasmessa per gli studenti in diretta sul canale Youtube di M9 con la possibilità 

di porre domande. Ai docenti interessati per la partecipazione delle proprie classi 

saranno fornite le modalità di accesso previa compilazione del modulo google al 

seguente LINK. Nei giorni precedenti verrà reso disponibile in formato digitale 

l’opuscolo didattico realizzato dal Centro studi storici di Mestre dal titolo “Anni di 

piombo a Mestre, Brigate Rosse e Terrorismo Nero”. Sarà possibile richiedere anche 

copie cartacee del testo scrivendo alla seguente mail: drve.segreteriadt@istruzione.it     

precisando le quantità richieste per le sole classi quinte. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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