ANPI VENEZIA – SEZIONE 7 MARTIRI

notizie dalla sezione n. 2 – maggio/agosto 2017
• Il 25 maggio per il ciclo di conferenze dal titolo “A partire dalla Costituzione”, il
primo incontro dal titolo “Economia costituzionale” Siamo grati al Professore
Paolo Maddalena che ha accettato di tenere questa prima relazione sul raffronto
tra quanto previsto dalle prescrizioni della Carta Costituzionale e le forme in cui
oggi l’economia si afferma, soprattutto in rapporto al ruolo del lavoro, concepito,
nell’articolo 1, come diritto fondante della società nuova immaginata dai costituenti di ogni provenienza culturale.
L’evento rappresenta il contributo della nostra Sezione alla GIORNATA
NAZIONALE DELL’ANTIFASCISMO indetta dall’ANPI Nazionale.
• Il 26 maggio Lia Finzi ha incontrato i bambini della scuola Diego Valeri, scuola
che oggi occupa gli spazi che furono del Convitto Biancotto, luogo in cui nel
dopoguerra, su iniziativa dell’ANPI, venivano ospitati bambini e ragazzi orfani di
partigiani caduti durante la guerra. Di quell’esperienza la nostra presidente emerita
è appunto testimone e protagonista.
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• Il 26 maggio presso la Scoletta dei Calegheri la presentazione del libro di Andrea
Verri “Per la giustizia in terra, Leonardo Sciascia, Manzoni, Verga e Belli” a cui è
intervenuto il nostro presidente Gianluigi Placella.
• Il 27 maggio si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale Antifascista indetta
dall’ANPI Nazionale.
• Il 2 giugno abbiamo celebrato la Festa della Repubblica con l’alzabandiera in
Piazza San Marco insieme alle autorità e come ogni anno a Villa Heriot, Casa della
Memoria del Novecento veneziano e sede dell’Iveser.
• 18 giugno la nostra Sezione ha aderito al referendum popolare “Fuori le grandi
navi dalla laguna” indetto dal comitato NO Grandi Navi
• Il 2 luglio abbiamo aderito e partecipato insieme a numerosissime associazioni
veneziane alla manifestazione “Voglio vivere a Venezia” per “reclamare, ancora
una volta, il diritto dei veneziani a tornare a vivere in quella che alcuni vorrebbero
ridurre a semplice vetrina, priva di vita e di abitanti”.
• Il 23 luglio la nostra sezione ha partecipato alla Pastasciutta antifascista a Pian de
le Femene, organizzata dalle sezioni ANPI “La Spasema” e “N.Nannetti” a
Limana, Belluno.
• Infine come ogni anno abbiamo onorato il 28 luglio la memoria dei 13 Martiri di
Ca’ Giustinian prima a San Donà e poi a Venezia e i Sette Martiri di Castello il 3
agosto, forse la ricorrenza resistenziale più sentita dai veneziani.
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