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Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato

MIURAOODRVE/n. 5360
Venezia, 4 maggio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie
del Veneto
e p.c. ai Dirigenti UUAATT
Oggetto: Commemorazione del centenario della prima guerra mondiale.
Mostra 9 maggio- 27 settembre- Palazzo Ducale- Venezia
Si informano le SS.LL che, in occasione delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, il
Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza ha realizzato la mostra "La Guardia di Finanza
nella Grande Guerra - 1915 - 1918. Il lungo cammino verso Vittorio Veneto", Palazzo Ducale Venezia.
L'esposizione ha ottenuto il patrocinio della "Struttura di Missione per gli anniversari di interesse
nazionale", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà accessibile dal 9 maggio al 27
settembre 2015, all'interno del Palazzo Ducale di Venezia, nell'ambito dei normali itinerari di visita del
palazzo.
La mostra è strutturata in aree tematiche che illustrano i diversi aspetti delle vicissitudini e della
vita quotidiana che hanno coinvolto la popolazione: dall'economia di guerra, alla stampa e propaganda
dell'epoca, alla posta all'impiego degli animali nel conflitto.
Grazie alla collaborazione con il Museo del Novecento e della Grande Guerra di Crocetta del
Montello (TV), sono stati ricostruiti alcuni ambienti tipici del fronte: un "Posto di Comando", una trincea
ed un ospedale da campo, per far conoscere alle nuove generazioni i fatti e i protagonisti della Grande
Guerra che hanno cambiato in modo profondo la storia moderna ed influenzato fortemente l'identità
culturale del nostro territorio.
Per ogni informazione sui contenuti dell'esposizione e le modalità di accesso potranno essere presi
contatti con il personale dell'Ufficio Personale e Affari Generali - Sez. AA.GG., indirizzo mail
ve0220005@gdf.it e telefono 041 -7712213.
Si porgono distinti saluti
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