Il 25 Aprile è da poco passato: è di nuovo tempo di tirare le somme di quattro mesi
di iniziative e di intenso lavoro della nostra sezione per renderne conto ai nostri
tesserati:

Il numero speciale
di Resistenza e Futuro
per il 25 aprile

FIRMA
l’appello nazionale

• Il 1° gennaio comunicato e manifestazione in solidarietà al collettivo Tuttinpiedi
colpito da una grave intimidazione di stampo fascista.
• 21 gennaio insieme a Iveser e rEsistenze la mostra documentaria “Nelle isole del
sole. Gli italiani nel Dodecanneso 1912-1947” a villa Heriot.
• Il 23 gennaio tra le numerose iniziative nell’ambito del Giorno della Memoria,
richiamando gli ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali, abbiamo
presentato all’Ateneo Veneto il progetto di educazione alla Storia e alla Costituzione
“Razzismi di ieri e di oggi, Insegnare la storia e la Costituzione” che coinvolgerà
diversi istituti scolastici veneziani.
• Il 31 gennaio la nostra presidente emerita, Lia Finzi, ha incontrato il Liceo Marco
Polo nell’ambito del programma per le scuole “Razzismi di ieri e di oggi”
• Il 1° febbraio abbiamo inviato al Sindaco e al Prefetto di Venezia una lettera aperta
chiedendo di negare gli spazi pubblici alle forze neofasciste in città.
• Il 3 febbraio la nostra sezione ha aderito e partecipato alla “Marcia per l’umanità –
Side by Side” a Chioggia.
• Il 4 febbraio in Campo S.M. Formosa abbiamo raccolto le firme per l’appello
nazionale “Mai più fascismi” nell’ambito delle due giornate “L’Italia è antifascista”
indette dall’ANPI nazionale.
• Il 10 febbraio abbiamo partecipato alla conferenza provinciale ANPI per il Giorno
del Ricordo a Jesolo.
• Sempre il 10 febbraio la nostra sezione ha aderito e partecipato alla manifestazione
nazionale contro il fascismo e il razzismo organizzata dal CSA Sisma a Macerata.
• Il 18 febbraio abbiamo aderito e partecipato al presidio antifascista contro la presenza
di Forza Nuova a Venezia.
• Il 24 febbraio abbiamo partecipato a Roma alla manifestazione nazionale indetta
dall’ANPI “Mai più fascismi, mai più razzismi”.

MAI PIÙ FASCISMI!
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la tua
tessera ANPI?

Vladimiro Carlon

Adriana Martignoni

Alberto Ongaro

Hai già rinnovato

• Il 26 febbraio ci ha lasciati Adriana Martignoni, staffetta partigiana, ultima partigiana
di Venezia.
• Il 21 marzo abbiamo festeggiato insieme all’ANPI di Mestre e all’Iveser i 90 anni di
Mario “Bill” Bonifacio.
• Il 23 marzo si è svolto il convegno “Lavoro, Democrazia, Rappresentanza”
organizzato dalle sezioni di Venezia e di Mestre e che ha visto ospiti nell’arco di una
giornata di intenso lavoro e discussione Nadia Urbinati, Luca Baldissara, Maurizio
Landini, Rita Sanlorenzo, Francesco Pallante ed Emiliano Brancaccio, di cui a breve
pubblicheremo gli interventi (già disponibili sul nostro canale youtube).
• Il 23 marzo è mancato Alberto Ongaro e la sezione gli ha portato l’ultimo saluto il
28 al cimitero di San Michele.
• Il 27 il primo appuntamento de “La memoria continua” con la proiezione del film
“Train de vie” presentato dall’Associazione Libri liberi che ha avuto luogo presso
l’ITTL Sebastiano Venier del Polo Tecnico Professionale Vendramin Corner.
• Il 15 aprile si è tenuta l’Assemblea annuale degli iscritti: è stato confermato l’attuale
la presidenza e il direttivo, cui si sono aggiunti due nuovi membri.
• Il 22 aprile è mancato Vladimiro Carlon, partigiano, sindacalista, aveva donato nel
2014 un ricco all’Iveser .
• Il 25 aprile abbiamo festeggiato con la cittadinanza e le associazioni la Festa della
Liberazione: a Venezia oramai da tradizione con i due Percorsi della Memoria a
Cannaregio e a Castello. Apprezzatissima l’orazione ufficiale in Campo del Ghetto
del nostro presidente, Gianluigi Placella.
• Il 27 aprile si è svolto il secondo appuntamento de “La memoria continua” questa
volta con la proiezione de “Il canto sospeso di Luigi Nono di Jurgen Petzinger”:
gli studenti del LAS Michelangelo Guggenheim, protagonisti delle letture, hanno
partecipato all’incontro coordinato da Giovanni Andrea Martini, presente Gianluigi
Placella, presso l’Aula Magna del Liceo Benedetti Tommaseo.
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