ANPI VENEZIA – SEZIONE 7 MARTIRI

notizie dalla sezione n. 3 – settembre/dicembre 2017

Hai già rinnovato

Cari compagni e amici tesserati, vogliamo rendervi
conto del lavoro e delle attività che anche in questi
ultimi quattro mesi hanno visto la nostra Sezione
costantemente impegnata. Se da un lato è doveroso
commemorare gli avvenimenti storici legati alla
Resistenza veneziana e onorare la memoria e il
sacrificio di chi allora giovanissimo ci ha permesso di
godere oggi delle prerogative della libertà e della
democrazia, nel nostro agire quotidiano cerchiamo
sempre di orientare molti dei nostri sforzi a ciò che i
nostri partigiani hanno sempre ritenuto primario e
fondamentale: la scuola, le giovani coscienze dei
futuri cittadini di questo Stato, la conoscenza della
Costituzione, affinché tutti e tutte siano in grado di
acquisire contezza dei propri diritti e doveri. I primi
oggi gravemente compromessi.

la tua
tessera ANPI?

• Il 7 settembre presentazione alla Mostra Internazionale d’Arte
Cinem-atografica di Venezia del docufilm “Li chiamavano ribelli” di
Lucia Filippone, film che vede la partecipazione di partigiani e
partigiane di Venezia.
• Il 10 settembre insieme alle sezioni ANPI venete e friulane ci siamo
radunati sul Cansiglio, quest’anno l’evento era dedicato al diritto del
lavoro.
• Il 20 settembre abbiamo ricordato al Lido la figura del comandante
partigiano Sandro Gallo nel 73° anniversario della sua uccisione
• Il 24 settembre abbiamo aderito alla manifestazione contro le grandi
navi in laguna organizzata dal Comitato No Grandi Navi.
• Dal 5 al 9 ottobre abbiamo partecipato a numerose delle splendide
iniziative nell’ambito del Festival Luigi Nono alla Giudecca.
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• Il 5 ottobre abbiamo preso parte a Reggio Emilia al Convegno sui
Convitti della Rinascita “Le scuole della Resistenza”, organizzato dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea
Istoreco, per l’ANPI Sette Martiri è intervenuta la nostra presidente
emerita Lia Finzi, testimone e protagonista dell’esperienza del Biancotto
e Maria Teresa Sega dell’Iveser.
• Il 6 ottobre abbiamo presentato al Liceo Classico R. Franchetti di Mestre
il progetto per le scuole “Per una cittadinanza consapevole. La Costituzione fa scuola” promosso dalle Sezioni ANPI di Venezia e Mestre, in
continuità con quanto realizzato durante l’anno scolastico 2015/16, che
si propone di attuare un percorso di studio al fine di promuovere la
conoscenza dell’origine, del significato profondo, dello spessore civico
della Carta Costituzionale.
• Il 25 ottobre per il ciclo di conferenze “A partire dalla Costituzione” nella
ricorrenza del 70° della sua approvazione, abbiamo proposto in
collaborazione con il Comitato di Venezia della Società Dante Alighieri,
il dialogo fra un linguista e un costituzionalista dal titolo L’Italiano e la
Costituzione. La conferenza cui hanno partecipato Lorenza Carlassare,
Serena Fornasiero e Tomaso Montanari, si è tenuta presso l’Istituto
Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Palazzo Franchetti.
• Il 28 ottobre con la sezione ANPI E. Ferretto di Mestre abbiamo tenuto
un presidio antifascista in piazza Ferretto a Mestre contro la paventata
riedizione di una marcia su Roma.
• Il 17 novembre, Giornata mondiale dello Studente, abbiamo aderito e
partecipato alla manifestazione “Scuola e Università in rosso” indetta
dalla Rete degli Studenti Medi Venezia-Mestre.
• Il 17 novembre con Iveser e l’associazione rEsistenze abbiamo proposto
al pubblico la proiezione “Nebbia in agosto” di Kai Wessel al Cinema
Giorgione.
• Il 17 dicembre come ogni anno, abbiamo aperto la campagna di
tesseramento per il 2018 con la Festa del tesseramento nella sala civica
di San Leonardo con ospiti, musica, letture e teatro. Quest’anno
dedicata ad Antonio Gramsci nell’80° dalla sua morte e ricordando il
nostro compagno Carlo Bullado. Abbiamo così concluso la consegna
delle tessere 2017 essendo arrivati al 95% degli iscritti del 2016: una
stabilità di numeri che ci gratifica e ci conforta.
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