ANPI VENEZIA – SEZIONE 7 MARTIRI

notizie dalla sezione n. 2 – maggio/agosto 2016
Cari amici tesserati e compagni, anche questi ultimi tre mesi hanno visto la nostra
Sezione impegnata su numerosi fronti e in moltissime iniziative: maggio e giugno
hanno richiesto un impegno straordinario e continuo per informare i cittadini e
raccogliere firme con banchetti e incontri pubblici contro l’Italicum e la legge
Renzi-Boschi: lo sforzo delle sezioni ANPI del veneziano ha permesso di
raccogliere ben oltre la quota di firme che ci eravamo prefissati. Purtroppo a
livello nazionale il numero sufficiente non è stato raggiunto. Per l’ANPI e per i
Comitati per il NO ciò vorrà dire autofinanziare la campagna referendaria e
guadagnare spazi nei mass-media con ancor più fatica. La nostra Sezione ha
quindi già sottoscritto un contributo straordinario e invita tutti ad aderire e
diffondere alla raccolta fondi Trasmetti la Costituzione.
I nostri delegati hanno inoltre partecipato al Congresso Nazionale dell’ANPI a
Rimini il 12/15 maggio il quale ha espresso a maggioranza assoluta il NO alle
riforme costituzionali.
Un’ottima riuscita ha avuto il nostro progetto per le scuole “Dichiarazione di
cittadinanza consapevole” conclusosi il 31 maggio con un doppio appuntamento
al Benedetto Marcello e al Liceo Artistico Gugghenheim e che ha visto la partecipazione di Lorenza Carlassare e Paolo Maddalena insieme agli studenti e agli
insegnanti. La formula di questo nostro progetto per formare nelle scuole
consapevolezza del valore della Carta Costituzionale e dei diritti che esprime ha
destato l’interesse di altri istituti del territorio, tanto che verrà su loro richiesta
riproposta anche quest’anno.
Il 2 giugno abbiamo celebrato la Festa della Repubblica come ogni anno a Villa
Heriot, Casa della Memoria del Novecento veneziano e sede dell’Iveser. Mentre
già il 4 giugno eravamo in Campo San Geremia davanti alla sede RAI con i Comitati
per il NO per una giornata di raccolta firme.
Come ogni anno abbiamo onorato la memoria dei 13 Martiri di Ca’ Giustinian e i
Sette Martiri di Castello il 3 agosto.
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Il 12 agosto insieme al Gruppo 25 aprile, che qui ringraziamo, e alle tante
associazioni e comitati veneziani ci siamo radunati al parco Papadopoli per
discutere dello stato attuale della nostra città, conoscersi tra chi a Venezia è
attivamente impegnato per individuare soluzioni concrete.
Vogliamo ancora qui ricordare il nostro compagno Carlo Bullado portabandiera
e voce in tutti i cortei e cerimonie, scomparso il 21 agosto. In tantissimi abbiamo
partecipato alle sue esequie. Tantissime le manifestazioni di affetto di cittadini e
cittadine veneziane.
Impegni di settembre:
 Il 3 settembre abbiamo ribadito il nostro NO alle riforme costituzionali al Lido
di Venezia nell’ambito de #ilNOstroTour #iovotono in concomitanza con la
Mostra del Cinema.
 L’11 settembre insieme alle sezioni ANPI venete e friulane ci siamo radunati sul
Cansiglio, un appuntamento annuale per noi imprescindibile.
 Un altro lutto il 14 settembre, ci ha privati di Mario Osetta “Leo” uno dei più
giovani protagonisti della Beffa del Goldoni.
 Il 15 settembre abbiamo partecipato alla Festa dell’Unità di Bologna per
supportare il nostro Presidente Carlo Smuraglia nel confronto con Matteo Renzi
sulle riforme costituzionali
 Il 20 settembre ricorderemo al Lido la figura del comandante partigiano Sandro
Gallo nell’anniversario della sua uccisione.
 Il 25 settembre parteciperemo alla Manifestazione contro le grandi navi.
 Il 30 settembre al Forte Marghera insieme ad ANPI E. Ferretto di Mestre
inizieremo le celebrazioni dell’Anniversario della Guerra Civile Spagnola con un
dibattito e con uno spettacolo dedicato al combattente veneziano delle brigate
internazionali ed eroe della resistenza in Carnia, Mario Betto.
 L’ 8 ottobre alla Scoletta dei Calegheri insieme a Iveser presenteremo il libro "A
ottant’anni dalla Guerra civile spagnola (1936-1939)" del giovanissimo Jacopo
Jona Falco, nipote di Renato Jona.
Stiamo infine lavorando ad una pubblicazione che raccoglie tramite interviste le
testimonianze dirette dei Partigiani veneziani ancora viventi. A cura di G. Bobbo
uscirà in ottobre col titolo “Vite partigiane- Racconti resistenti 1945-2015”.
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