VERBALE RIUNIONE DEL GRUPPO COORDINATORE
DEL PATTO CITTA’ CONSAPEVOLE
del 16 APRILE 2015
Presenti: Sergio Piovesan, Tiziano Ciao, Alessandro Burbank, Gianemilio Perdibon, Nives De
Meo,Maria Pia Robbe, Alberto Madricardo, Guia Varotto, Francesco Macaluso, Sira Viviani,
Marcello Cerasuolo, Cino Casson, Annamaria Da Sois, Riccardo Bermani, Federica Pradella,
Anna Ruocco.

Si è velocemente chiarito che la Municipalità, per voce del dottor Viero,
non ha problemi a consentire le riunioni nel periodo pre elettorale, salvo
concordare con le impiegate date e contenuti degli eventi programmati.
Si propone di verificare l ’andamento delle aree tematiche in cantiere:
Disagio della città
Il carnevale
Beni comuni
I giovani a Venezia
Mappings: progetto di rivitalizzazione di un settore della città (Cannaregio)
Salvare la città?
Fare teatro a Venezia
Bambini a Venezia
La carta della comunità veneziana
E ’ necessario anche decidere se fare il Festival
e individuare un
argomento da proporre alle Associazioni.
Cerasuolo, che era incaricato di sondare il terreno tra vari soggetti
interessati a “Salvare la città” dice di aver incontrato difficoltà a entrare in
rapporto di collaborazione con Italia Nostra e suggerisce di contattare e
convincere i suoi esponenti, invitandoli alle nostre riunioni, dell ’opportunità e
della ricchezza di fare cose insieme a soggetti diversi e anche lontani tra loro.
Disagio: la precedente proposta di trovare un capofila tra i gruppi

interessati non ha dato frutti. Sembra più opportuno lanciare una proposta e
invitare le Associazioni interessate. Da Sois, di Granello di Senape, contatterà
Caritas per la data del 9 giugno.
Un delegato di Gatarigole ha partecipato recentemente all ’assemblea tra i
comitati e Casson nella quale i comitati di quartiere che si sono dichiarati
disponibili a lavorare insieme per far diventare progetti le varie iniziative,
tranne il comitato di S.Giacomo ancora particolarmente ostile. Bisogna trovare
un denominatore comune evitando scontri; alla presentazione del 30 Aprile,
attraverso Gabriella Giaretta, verranno invitati i comitati e il 12 Maggio con il
titolo “Dimensione della vita di quartiere”, verrà anticipato lo svolgimento del
Festival di Gatarigole in S.Croce il 16 e 17 Maggio. Macaluso potrebbe fare
una riflessione filosofica sul concetto di quartiere.
Mappins: i giovani hanno già incominciato la loro attività in S.Alvise. Una
bella occasione per visitare l'area e farsi un'idea delle sue potenzialità è la
Festa di primavera organizzata dall'ass. Pandizenero il 23 maggio. Mappins si
propone di diventare lo strumento per condividere conoscenze e proporre un
progetto,di iniziativa delle associazioni e degli abitanti, per rivitalizzare
un'area pubblica.
Festival: la quarta edizione di farà alla fine di settembre, e il filo
conduttore potrebbe essere “Il quartiere, occasione di innovazione sociale”.
Madricardo stilerà un testo chiedendo alle Associazioni in che modo pensano
di contribuire al raggiungimento dello scopo. L'assemblea delle associazioni
aderenti al "Patto" verrà convocata nella prima decade di giugno.
Prossimo incontro del Gruppo Coordinatore GIOVEDI ’ 21 MAGGIO.

