ANPI VENEZIA – SEZIONE 7 MARTIRI

notizie dalla sezione n. 1 – febbraio/aprile2016
Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, è passato: è tempo di tirare le somme di tre
mesi di lavoro della nostra sezione e di renderne conto ai nostri tesserati.
 Il 7 febbraio abbiamo eletto il nuovo direttivo di sezione: Gianluigi Placella
all’unanimità ne è divenuto il nuovo presidente.
 Tra le prime risoluzioni abbiamo aderito al Comitato per il No alle modifiche
costituzionali e siamo impegnati con il Coordinamento per la Democrazia
Costituzionale nella raccolta delle firme per il referendum oppositivo alle
modifiche della Costituzione e a quelle per abolire il premio di maggioranza e
capilista bloccati. Abbiamo inoltre appoggiato il referendum NoTriv e dal 5 marzo
facciamo parte insieme allo UAAR della “Consulta per la Laicità e i Diritti Civili”.
 Nell’ottica di continuare in maniera ancora più determinata la nostra presenza
e il nostro impegno sul territorio insieme con le altre Associazioni veneziane
democratiche e antifasciste siamo scesi in piazza in difesa delle Municipalità di
Venezia, abbiamo duramente preso posizione contro la manifestazione venetista in Piazza San Marco del 25 aprile.
 Insieme a IVESER e rEsistenze abbiamo partecipato e proposto alla cittadinanza
conferenze e pubblicazioni:
 28 marzo e 28 aprile: presentazione del libro da noi pubblicato “Memorie
di Marco”, inediti di Giuseppe Turcato.
 31 marzo: partecipazione all’incontro “Le donne rileggono la Costituzione”.
 21 aprile: conferenza “Ragazzi partigiani”, un ricordo di Primo De Lazzari
 il numero speciale per il 25 Aprile di Resistenza e futuro, il periodico della
nostra sezione in collaborazione con IVESER.
 26 aprile: conferenza “Resistenze segrete”, sulla missione militare “Margot
Hollis”
 29 aprile: incontro “Donne in pace, donne in guerra” con l’associazione
Italia-Vietnam e Italia-Cuba presso il Liceo Artistico Guggenheim e visita ai
monumenti alla Resistenza ai Giardini e in Riva dei Sette Martiri.
 18 maggio: doppio incontro-dibattito “Storie umane” e “Vivi.doc” con
proiezione del film “La memoria che resta” con FEMS du Cinéma.
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 Numerosi sono stati tra marzo e aprile gli incontri nelle scuole con i nostri
partigiani e con la nostra insostituibile presidente emerita, Lia Finzi: riteniamo
che il senso civico, il rispetto per le regole della democrazia e l’importanza della
memoria vadano coltivati prima di tutto tra i futuri cittadini del nostro Paese.
 Abbiamo rinnovato completamente il nostro sito web offrendo a vecchi e nuovi
tesserati la possibilità di effettuare l’iscrizione anche on-line. Abbiamo infine
aperto un nostro canale youtube: chi non abbia potuto prendere parte alle
nostre iniziative, potrà vederne regolarmente una registrazione. Costruiremo
inoltre un archivio della memoria veneziana con documenti e interviste: il primo
video di questo progetto è l’intervista a Alberto Ongaro di Antonio Beninati.
 Molti progetti, pubblicazioni, campagne informative e iniziative ci attendono
nei prossimi mesi anche in vista del Congresso Nazionale dell’ANPI dal 12 al 15
maggio a Rimini. La nostra sezione, tra quelle con più iscritti in Italia, vi porterà i
propri delegati e con loro la voce e le istanze della città di Venezia. Ci attende
naturalmente una dura campagna per il referendum costituzionale in ottobre.
Non solo: quotidianamente l’ANPI monitora la preoccupante presenza neofascista nel territorio, controlla il rispetto delle regole democratiche nelle
istituzioni, difende i principi espressi dalla Costituzione lottando costantemente
per una sua reale applicazione.
 Il prossimo importante appuntamento è il 31 maggio per la Giornata conclusiva
del progetto “Dichiarazione di cittadinanza consapevole”: al termine del percorso
di approfondimento di vari articoli della Costituzione italiana, gli alunni degli
istituti coinvolti esporranno i loro elaborati a dimostrazione di una raggiunta
consapevolezza del valore della nostra Carta Costituzionale. Offriranno così lo
spunto ai due grandi costituzionalisti che hanno accettato di presenziare per
commentare le loro produzioni e per parlare col pubblico dell’attualità e del
valore democratico della nostra Carta.
 Il 2 giugno celebreremo la Festa della Repubblica come ogni anno a Villa Heriot,
Casa della memoria del Novecento veneziano, sede dell’Iveser.
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