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ANPI VENEZIA – SEZIONE 7 MARTIRI 

notizie dalla sezione n. 3 – settembre/dicembre 2016 

Ai primi di settembre abbiamo avuto modo di ricordare la grande generosità del 
nostro Carlo Bullado che, per volontà testamentaria, ha conferito una sua proprietà 
al Lido di Venezia all’Iveser ed alla Sezione Sette Martiri, nominandoli eredi. 
Tra settembre e dicembre la nostra Sezione è stata impegnata nello sforzo conclusivo 
della campagna informativa in vista del referendum del 4 dicembre. Banchetti, flash 
mob, incontri con giuristi magistrati e politici per portare il contributo delle ragioni 
dell’Anpi al NO alla modifica della Costituzione. 
L’elenco è lungo. Di grande effetto, soprattutto sui visitatori della Mostra del Cinema, 
seppure trascurato dai media, la sfilata in pedalò nelle acque del Lido di Venezia e la 
biciclettata in risciò per le strade dell’isola. 

 Il 12 settembre raduno al Cansiglio per la rievocazione del rastrellamento 

 Il 15 trasferta delle Sezioni della provincia a Bologna, per sostenere il Presidente 
Smuraglia con bandiere e canti partigiani in occasione del confronto con l’allora 
presidente del Consiglio Renzi, moderato da Gad Lerner 

 In occasione del 72° anniversario del sacrificio di Sandro Gallo il 20 settembre, 
cerimonia commemorativa alla lapide e nella sede della municipalità dove alcuni 
studenti della scuola Pisani-Ongaro hanno deposto i fiori alla lapide che lo ricorda 

 Il 24 settembre volantinaggio sulla Costituzione, fuori sede, a Falcade, in occasione 
della tradizionale festa della transumanza: La desmontegada 

 Il 25 settembre insieme ad una grande parte della cittadinanza veneziana la Sezione 
Sette Martiri scende in strada a difesa del diritto alla salute ed in difesa 
dell’ecosistema lagunare veneziano minacciato dalla presenza incompatibile delle 
Grandi Navi 

 Suggestiva il 30 settembre al Forte Marghera la rievocazione della figura di Mario 
Betto “Spartaco” anarchico veneziano combattente della guerra di Spagna ed eroe 
della Resistenza caduto in ottobre del ‘44 a Barcis in Friuli nella originale 
dell’apprezzatissima performance della Compagnia “I fiori di Bakunin” promossa 
dalla sezione Erminio Ferretto di Mestre con il supporto della nostra Sezione 

 Il 1° ottobre intervento del presidente Gianluigi Placella in piazzetta Pellicani a 
Mestre 
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  L’8 ottobre presentazione della pubblicazione del giovanissimo Jacopo Falco-Jona 
"A 80 anni dalla Guerra civile spagnola (1936-1939)" tenutasi alla Scoletta dei 
Calegheri a Venezia per iniziativa dell’Iveser. Ammirevole per la profondità 
dell’analisi, per la chiarezza della veduta d’insieme e per la documentazione, 
soprattutto in rapporto alla giovanissima età dell’autore. 

 Il 17 ottobre ci lascia Delfino Pedrali “Gastone” uno dei protagonisti della Beffa del 
Goldoni 

 Trasferta a Padova il 30 ottobre per seguire la conferenza per il NO dell’Anpi con la 
partecipazione del Presidente Smuraglia e di Flavio Zanonato 

 Il 1° novembre, a Castelfranco Veneto, funerali solenni per Tina Anselmi. Grande 
staffetta partigiana, prima donna ministro della Repubblica, promotrice del diritto 
nel mondo del lavoro e presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla 
loggia massonica P2. La Sezione Sette Martiri partecipa con bandiera e medagliere. 

 Il 12 novembre conferenza sulle ragioni del NO organizzata a Villa Errera dall’Anpi di 
Mirano, tenuta dal professor Francesco Pallante con l’intervento del nostro 
presidente Gianluigi Placella 

 Il 25 novembre l’Anpi Venezia partecipa insieme a rappresentanze di tutt’Italia, alla 
conferenza conclusiva al teatro Brancaccio di Roma tenuta dal Presidente Smuraglia 
con la partecipazione di Susanna Camusso segretaria CGIL e Francesca Chiavacci 
presidente Arci 

 Il 27 novembre “Festa del tesseramento” della Sezione Sette Martiri alla sala san 
Leonardo a Cannaregio con la partecipazione del vicepresidente nazionale Luciano 
Guerzoni, del magistrato Giovanni Palombarini e del giornalista Roberto Reale. 
Hanno parlato della Costituzione italiana con bambini ed adulti, Roberta Favia con 
una nutrita partecipazione di attori, cantanti e musicisti. Grande brindisi finale di 
buon augurio. 

 2 dicembre chiusura Campagna a Venezia in Campo Santa Margherita con 
intervento di Lia Finzi 

 4 dicembre vittoria del NO al referendum costituzionale con la novità, positiva e 
piena di significati, della grandissima partecipazione (70%) 

 6 dicembre alla Scoletta dei Calegheri presentazione di Marco Borghi, Maria Teresa 
Sega e Antonio Beninati del libro Vite Partigiane edito da Anpi, Iveser e rEsistenze 
con le intervisti ai partigiani veneziani e mestrini ancora viventi 

 17 dicembre incontro in sede con gli iscritti per i saluti di fine anno 

 18 dicembre partecipazione con bandiera della Sezione e medagliere alla 
commemorazione dei Martiri di Portogruaro 
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