
Incontro del 29 maggio 13 
Associazioni presenti: Barchetta Blu, Ass. Italo-Russa, Nemus, Trekking Italia, 
Coro Marmolada, RedGFU, Comitato Bandiera Italiana 17 marzo, Associazione 
"Sul filo della memoria" 
 
Si prende in esame il calendario aggiornato. 
Sono ancora da definire sede e data del convegno COPLANET. 
Alberto Madricardo segnala il titolo definitivo del convegno previsto per il 27 
settembre: Venezia metafora del mondo, alla cui promozione è interessato 
anche Iveser (Marco Borghi è però impegnato in quella giornata). 
Nemus, SFI, Iveser terranno un convegno sabato 28 settembre alle ore 10 
presso la Scoleta. 
Viene proposto di rinunciare all'utilizzo del Teatro Goldoni e spostare le attività 
a Ca' Tron. 
Federico Corda informa che Studio Insieme terrà la sua performance al Teatro 
ai Frari il 4 ottobre invece del 5, alle ore 18.30. 
Per le serate dedicate al cinema, promosse anche dal Pasinetti, si propone il 
seguente calendario 
30 settembre: No Grandi Navi e Veniceland 
1 ottobre: Teorema Venezia 
2 ottobre: Non è mai colpa di nessuno 
3 ottobre: Il Terrorista. 
Federico Corda contatterà il regista Andrea Prandstraller per informarlo della 
proiezione e invitarlo a partecipare. 
Trekking Italia rinuncia alla giornata del 30 settembre. Il 2 ottobre la partenza 
per Burano/Torcello è dalle Fondamente Nuove alle 10. 
Si auspica la possibilità di riappropriarsi dell'Arsenale da parte della 
cittadinanza. Si potrebbero prevedere visite guidate, in particolare rivolte a 
studenti, possibilmente in collaborazione con la rete Insegnanti di Storia. 
L'Ass. Italo-russa ha programmato i tre interventi con i seguenti relatori: 
26/9 Andrea Franco 
2/10 Aldo Ferrari 
4/10 Curzio Vivarelli 
L'ultimo potrebbe essere tenuto presso il Circolo ARCI (verificare la 
disponibilità). 
Agostino Nobile ribadisce l'opportunità di avere a breve un incontro con 
l'Assessora Agostini. Alberto Madricardo manderà una mail di richiesta alla 
dr.ssa  Borsato. 
Si valuta come risolvere il problema della gestione del calendario e della pagina 
Web. Si decide che Sergio Piovesan continuerà a occuparsene prendendo una 
pennetta. Guia Varotto e Anna Ruocco sono disposte a collaborare per la posta. 
Alberto Madricardo ricorda che si potrebbe migliorare l'estetica della pagina 
iniziale. Monica Trevisan aveva accettato di collaborare. 
Anna Ruocco si incarica di rispondere alla richiesta di Cristiana Drei, Tana liberi 
tutti, chiedendole l'adesione al Patto.  
Si rileva che finora mancano adesioni da parte di associazioni musicali. Si 
contatterà la Scuola G. Verdi. 
Si invierà un appello a tutte le associazioni ricordando che i tempi di adesione 
scadono il 15 luglio e sollecitando nuove proposte. 



Anna Ruocco contatterà Restiamo umani - Vik  per chiedere di formalizzare 
l'adesione al Patto e di specificare giorni e materiali necessari. 
Si ricorda che l'organizzazione dell'evento e l'eventuale costo della sala sono a 
carico dell'Associazione proponente. 
Guia Varotto propone di contattare i siti internazionali che si occupano di 
Venezia. 
Alberto Madricardo e Federico Corda si occuperanno di “No Grandi navi”. Va 
recuperata la mail del giornalista Testa. 
 

 


