
Incontro del 9 maggio 13 – Scoleta dei Calegheri 
 
Presenti: Ass. Italo-Russa (G.Perdibon), Studio Insieme (Paola Bruna), 
Barchetta Blu, Granello di Senape (M. Voltolina), Sul filo della memoria (F. 
Corda), Società Europea di Cultura (F. Leoncini), Tekking Italia (G. Giaretta), 
RedGFU Italia, Iveser, Nemus, Ca' Tron 
 
Iveser intende organizzare una mostra fotografica insieme al Comune presso il 
Fatebenefratelli. 
Anna Ruocco presenta le proposte finora ricevute da alcune Associazioni, sulla 
cui base ha approntato a titolo propositivo una griglia con l'indicazione di 
giorni, orari e luoghi degli eventi. 
 
Si chiede a Future Yoga di specificare il luogo dove verranno tenute le lezioni 
aperte al pubblico. 
L'Ass. Italo-Russa conferma le date proposte (26 settembre, 2 ottobre). 
Nemus e SFI propongono per il 27 settembre un Convegno su “Paradosso 
Città”, va specificato l'orario. 
Barchetta Blu propone letture in Campo del Ghetto il giorno 27 settembre alle 
17. 
L'Ass. Scacchi E. Canal aveva proposto di trattare il tema “scacchi e Venezia”, si 
attende conferma. 
Nemus ricorda che ogni anno l'associazione organizza seminari a Sant'Erasmo 
e lo farà anche in questa occasione con orario indicativo 9-16. 
Libertango chiede di di poter disporre di un periodo di tempo più prolungato, 
pertanto disporrà della sala San Leonardo dalle 18 alle 23 sabato 28 
settembre. 
Agostino Nobile avanza la proposta di organizzare una serata informale tra 
associazioni per conoscersi meglio. 
Trakking Italia organizzerà tre passeggiate sul tema “Venezia romana” (30 
sett., 1 e 2 ott.). Gabriella Giaretta contatterà il Pasinetti e il Coordinamento 
Insegnanti di Storia. 
Da lunedì 30 a giovedì 3 ottobre si terranno le proiezioni di film su Venezia a 
Ca' Tron. La proposta è di fare un rinfresco verso le 20 e la proiezione alle 21, 
seguita da un dibattito. 
Filmati proposti: Teorema Venezia di Andreas Pichler, Il Terrorista (bobina in 
condizioni precarie) di Gianfranco De Bosio, Non è mai colpa di nessuno di 
Andrea Prandstraller, e ancora “No grandi navi” e Veniceland.  
Si propone il 2 ottobre per l'attività della Rete Insegnanti di Storia relativa alla 
visita alle scuole. Manca però una richiesta ufficiale. 
Martedì 1 e giovedì 3 ottobre RedGFU Italia propone incontri teorico-pratici di 
yoga aperti al pubblico in orario 9-12. 
La manifestazione “I canti d'amore” si terrà al Candiani di Mestre alle 20.30 del 
28 settembre, attività in collaborazione tra Coro Marmolada, Nemus e Esodo.  
Venerdì 4 ottobre alle 18 presso la Scoleta RedGFU Italia propone un incontro 
sull'alimentazione vegana. Per il Convegno Coplanet sede e data restano da 
definire. 
Il 4 ottobre la Società Europea di Cultura propone alle 17 nella Sala San 
Leonardo un incontro su “Una sfida per l'umanesimo nei rapporti interni”. 



Il Granello di Senape propone per giovedì 3 ottobre alle 17.30 una tavola 
rotonda sulla salute in carcere (titolo da definire). 
Paola Bruna di Studio Insieme si dichiara non interessata all'utilizzo del Teatro 
Goldoni, preferisce il Teatro ai Frari o il Teatrino di Villa Groggia. Propende per 
il 5 ottobre ore 18 al Teatro ai frari. 
Se verrà consentito l'utilizzo del Teatro Goldoni il lavoro di Alberto Madricardo 
potrebbe essere presentato nel pomeriggio o alle 21. Si verificherà se qualche 
compagnia teatrale può essere interessata. 
RedGFU Italia propone una dimostrazione di Capoeira per il 6 ottobre alle 16-
16.30 in Campo San Geremia. 
Si provvederà a sollecitare le Associazioni a confermare l'accettazione delle 
date proposte.  
Si ritiene che sarebbe opportuno fare qualcosa all'Arsenale, se questo non 
intralcia le attività della Biennale. 
Va sollecitata la partecipazione di associazioni musicali. 
Prossimo incontro: 13 giugno. 
 
Fuori assemblea: Enrico Simionato di Libertango propone di arricchire l'attività 
proposta con un'anteprima dimostrativa con barca, accompagnamento 
musicale e coppia danzante. Farà pervenire una proposta dettagliata.  


