RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E PROGRAMMATA ( ANNI 2015-2021 )

OGGETTO:
relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito
all’attività svolta e programmata.
L’Associazione di Promozione Sociale (a.p.s.) “ Amici di Oliviero Lessi” ( nel
seguito ASSOCIAZIONE ) , con sede a Campalto, in Via dei Lamponi n.4, Cap.
30173, Provincia di VE, Tel. 348 9534903, Cod. Fiscale 94091790272, ha
svolto, dalla Sua costituzione, le seguenti attività, elencate per anno di
realizzazione .
Anno 2015
- Il 16 maggio presso l’Aula Magna - Istituto Comprensivo Antonio Gramsci –
di Campalto ( VE) è stato presentato il libro “ Il disegno di una speranza il
racconto di un progetto:Oliviero Lessi “ voluto e realizzato da nove
amici, rispettivamente d’infanzia e del periodo universitario, di Oliviero Lessi
ed edito da Cleup (Coop. Libraria Editrice Universitaria di Padova “ in
concomitanza con il “ventesimo anno “ dalla sua morte avvenuta il 24 marzo
1995 a seguito di un tragico incidente stradale.
-

Il libro è la sintesi della convinzione dei promotori che Oliviero Lessi non è
stato solo un testimone dei cambiamenti sociali , economici, culturali e delle
passioni che hanno contraddistinto gli ultimi tre decenni del novecento, ma
ne è stato un protagonista.

-

La presentazione del libro è avvenuta, con la collaborazione del Dirigente
Scolastico, con gli insegnanti e con gli alunni delle classi di terza media del
Istituto Comprensivo Antonio Gramsci – di Campalto , nella cui aula magna
è stato presentato tramite un INCONTRO PUBBLICO , aperto a tutta la
cittadinanza che ha visto una numerosissima partecipazione:

-

La numerosa partecipazione all’incontro Pubblico , la richiesta di mantenere
vivo, anche negli anni a seguire, il ricordo di Oliviero Lessi , l’adesione dei
Docenti della Scuola media di Campalto nel ricordo del Professore
Universitario Oliviero Lessi, hanno convinto i promotori della realizzazione
del libro che il modo più appropriato per mantenere vivo il ricordo di Oliviero
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Lessi fosse quello di costituirsi in apposita Associazione di Promozione
sociale . Costituzione avvenuta in aprile 2015.
Anno 2016/17
Come prima attività della costituita “Associazione di Promozione Sociale
(a.p.s.) “ Amici di Oliviero Lessi” decide di realizzare : “ un concorso a favore
degli alunni della scuola media inferiore dell’Istituto comprensivo A. Gramsci di
Campalto.
La definizione dei contenuti del progetto,le modalità di attuazione e
partecipazione al concorso viene demandata agli organismi scolastici tramite
apposita deliberazione della Dirigenza Scolastica sentito il Consiglio dei
Docenti.
Ciò consente che il “Concorso “ possa essere annoverato tra i progetti annuali
relativi alla “programmazione didattica” di ciascun anno scolastico ad iniziare
dall’anno scolastico 2016/2017.
All’Associazione invece il compito di trovare i fondi da mettere a disposizione
del “CONCORSO” che nella fattispecie sono risultati par a euro ….
Il titolo del concorso è “La vita è fragile: attento a come l’attraversi”.
richiama le nuove generazioni al rispetto del Codice stradale, nonchè di tutto
l’ambiente più prossimo . ( Oliviero Lessi è morto all’età di soli 42 anni per
incidente stradale)
La finalità del primo concorso è stata conseguentemente quella di consentire
agli alunni ad imparare, attraverso esperienze significative, a prendersi cura di
se stessi, degli altri e dell’ambiente.
In accordo con gli insegnanti che hanno materialmente aderito con le rispettive
classi , il “CONCORSO” richiedeva/prevedeva che la ricerca fosse sul territorio
di appartenenza utilizzando come strumento di comunicazione la tecnica di
videoripresa.
I risultati della ricerca da parte di ciascuna classe che ha partecipato al
Concorso sono stati illustrati in data 1 giugno 2017 in un incontro pubblico
presso la sala conferenze dell’hotel Antony di Campalto.
Nell’occasione sono state distribuite a tutti i presenti una copia del libro “Il
disegno di una speranza il racconto di un progetto” .
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La numerosa partecipazione ha imposto causa esaurimento delle copie una
ristampa del libro.
Nell’anno 2016 è stato ideato e realizzato , “ in collaborazione con a.p.s. Blog
Territori e Paradossi e l’Istituto comprensivo A. Gramsci di Campalto, l’evento :
“Trafitto da un raggio di Sole”, una serata per promuovere raccogliere e
presentare le poesie scritte da cittadini e alunni del territorio di Campalto e
dintorni comunale.
La presentazione è avvenuta in data 26 novembre 2016 ed è stata allietata da
musiche eseguite dagli stessi alunni diretti dai rispettivi insegnanti di musica e
da musicisti professionisti esterni.

Anno 2017/2018
L’associazione il 07 aprile 2017 ha realizzato un convegno di carattere
regionale nella sede di Campello Motors in via Saragat 22 Mestre-VE dal titolo,
AUTO 4.0: INDUSTRIA; CULTURA; SOCIETA’ PER LO SVILUPPO DELLA
NOSTRA CITTA’ E DEL NORDEST, prospettive e confronti. Sono intervenuti
come relatori: Giancarlo Pellizzer, presidente associazione Amici di Oliviero
Lessi. Andrea Campello, presidente Campello Motors. Alessandro Campello,
coordinatore giovani federauto. Gianfranco Bettin, sociologo. Lisa Zanardo,
presidente OIV Regione Veneto. Ha coordinato Nicola Pellicani, giornalista. La
manifestazione ha incontrato un forte interesse tra l’opinione pubblica della
città.
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Durante l’anno scolastico 2017 si è provveduto ,inoltre, a riproporre, per il
secondo anno consecutivo , il concorso a favore degli alunni della scuola
media inferiore dell’Istituto comprensivo A. Gramsci di Campalto.
Il titolo del “concorso 2017 è stato : “Vecchi Mestieri di Campalto”
La finalità del concorso ,articolato durante tutto l’anno scolastico, è stato
quello di consentire agli alunni, attraverso interviste ad anziani concittadini,
artigiani/operai ecc. ecc. del territorio, di conoscere “ vecchi mestieri e lavori”
svolti nel passato e che nell’attualità non sono più praticati.
Le interviste hanno permesso agli studenti di acquisire le informazioni
necessarie per realizzare una simulazione dei lavori antichi utilizzando attrezzi
e costumi dell’epoca. E stata infine, con l’aiuto degli insegnanti, realizzata una
rappresentazione teatrale che ha ricreato l’atmosfera del passato, vita e
mestieri di Campalto nei primi anni 50’ del novecento .
Questa rappresentazione teatrale è stato presentata alla cittadinanza in due
occasioni:
-Il primo incontro pubblico, è avvenuta in data 22 aprile 2018 in occasione
della giornata nazionale del libro, e sono stati presentati i lavori della ricerca;
-il secondo momento pubblico avvenuto il primo giugno 2018 ha previsto anche
la premiazione dei partecipanti.
.
I premi del concorso sono stati buoni libro finanziati dall’Associazione. Per un
importo complessivo di euro 500,00.
Nel mese di novembre sempre del 2017 è stata organizzata e realizzata una
mostra di attrezzature agricole d’epoca, in collaborazione con gli organizzatori
la festa paesana di S. Martino a Campalto.
A tutte queste iniziative hanno partecipato, le autorità dell’amministrazione
Comunale e della Municipalità di Favaro Veneto .
Nel corso del 2017’ , infine, si è prodotta apposita domanda , alle autorità
competenti al fine di intitolare al “ prof: Oliviero Lessi” l’aula Magna dell’istituto
Comprensivo A. Gramsci di Campalto.
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Anno 2018
L’Associazione ha provveduto a mettere a disposizione della Società Italiana di
Statistica –SIS- ( Ente morale istituito con R.D. 13.7.1939) un Premio annuale
di euro 500,00 per una tesi di laurea in Statistica Matematica rivolto agli
studenti che frequentano Facoltà di Statistica sull’intero territorio nazionale .
La –SIS- si occupa del supporto scientifico e alla pubblicizzazione dell’iniziativa.
All’Associazione il compito di reperire, anche coinvolgendo eventuali sponsor, il
denaro per il premio
La prima borsa di studio è stata assegnata durante il festival nazionale della
statistica organizzato dalla SIS &ISTAT svoltasi a Treviso nel mese di
settembre del 2018 . Il bando è stato riproposto anche negli anni 2019 e 2020
Foto dell’ultima premiazione:

A Natale 2018 si è collaborato con a.p.s. Blog Territori e Paradossi alla
realizzazione, nella chiesa Dell’Annunziata al villaggio Laguna di Campalto, del
concerto Gospel “Pensa Diverso” (inserito nella programmazione comunale di
Venezia, Le Città in Festa) eseguito dal coro Joyful Gospel Group.
Anno 2019
Viene ideato e realizzato il progetto ”Campalto.....tra terra e mare”, pensato
per l’anno scolastico 2018/2019, questo progetto (inserito nella
programmazione comunale di Venezia, Le Città in Festa) ha incontrato
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l’interesse e la condivisione del festival della nautica, svoltasi all’Arsenale nel
mese di giugno e organizzato da Vela.
Il progetto è stato notevolmente articolato, in quanto si è voluta dare ai ragazzi
l'opportunità di esprimersi scegliendo il linguaggio a loro più consono. Sono
state organizzate lezioni in classe, con esperti esterni su indirizzo
dell’associazione nell'ambito della poesia, fotografia, video e giornalismo.
Un primo feedback, dopo l'incontro tra l'esperto di poesia e gli alunni, è stata la
serata dedicata alla poesia svoltasi in collaborazione con a.p.s. Blog Territori e
Paradossi il 2 febbraio 2019, presso l'aula magna dell'Istituto comprensivo A.
Gramsci di Campalto. La manifestazione ”ed ogni pausa è cielo in cui mi
perdo”, (inserita nella programmazione comunale di Venezia, Le Città in Festa)
si è svolta con due articolazioni organizzative
Nella prima hanno trovato spazio i poeti del nostro territorio con una lettrice che
ha rappresentato le loro opere, supportate da intermezzi musicali eseguiti da
musici professionisti.
La seconda parte ha coinvolto gli alunni i quali hanno recitato le poesie da loro
composte, altri alunni ad indirizzo musicale hanno allietato con intermezzi
musicali le loro letture. Alla rappresentazione pubblica sono intervenuti il
Presidente della Municipalità di Favaro Veneto , il delegato del Sindaco per il
territorio, ed altri consiglieri amministratori del Comune di Venezia.
ll percorso si è concluso il 31 maggio con un’ iniziativa pubblica che ha previsto
la premiazione con “buoni libro” per tutti gli alunni vincitori nelle quattro sezioni
tematiche del concorso “Amici di Oliviero Lessi”: A) Poesia; b) Fotografia; C)
Video; D) Giornalismo.
La manifestazione, inserita sempre nella programmazione comunale di
Venezia, Le Città in Festa, si è svolta nei giardini dell’istituto Comprensivo
A. Gramsci di Campalto.
Alla rappresentazione pubblica sono intervenuti, l’assessore dott. Renato
Boraso, l’avv. Marco Bellato presidente della municipalità,
i consiglieri Paolo Vettorello, Deborah Onisto nonche altri rappresentanti
dell’amministrazione Comunale . Il concorso ha trovato interesse negli organi di
stampa e nella cittadinanza ( Vedi allegato )
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A settembre 2019 nell’ambito del festival nazionale della statistica, svoltasi a
Treviso, è stata assegnata la borsa di studio alla tesi di laurea vincitrice del
concorso. A Natale 2019 viene attivata una collaborazione con l’a.p.s. Blog
Territori e Paradossi per realizzare presso la chiesa dell’Annunziata al Villaggio
Laguna l’evento canoro, inserito nella programmazione comunale di Venezia,
Le Città in Festa, “Veglia in attesa del Natale” con la partecipazione del
gruppo musicale “Semibreve Band e del Coro dell’Annunziata”. Nel corso della
veglia sono state eseguite letture di brani del vangelo dai ragazzi della
parrocchia.
Anno 2020 - programmazione prevista :
a) Febbraio/ marzo, in collaborazione con l'Istituto comprensivo A. Gramsci
di Campalto ed in sinergia con l’a.p.s. Blog Territori e Paradossi la
realizzazione della quinta edizione della serata dedicata alla poesia, dal
titolo “Amo te che mi ascolti” dove sono interessati all’evento i poeti del
territorio e gli alunni dell’istituto comprensivo A. Gramsci di Campalto è
riproposto nella stessa modalità dell’anno scolastico precedente.
b) Fine maggio, in collaborazione con l'Istituto comprensivo A. Gramsci di
Campalto ed in sinergia con l’a.p.s. Blog Territori e Paradossi e
l’associazione Paolo Rizzi, la realizzazione del quarto concorso “Amici di
Oliviero Lessi”.
c) Settembre, assegnazione della borsa di studio al concorso di statistica
calcolo delle probabilità nazionale organizzato dalla SIS, premio che
verrà assegnato durante il festival nazionale della statistica che si
svolgerà a Treviso.
d) Dicembre, concerto di Natale presso una chiesa del territorio.
I punti A, B, D, sono iniziative che verranno proposte per essere inserite nella
programmazione comunale di Venezia, Le Città in Festa.
Inoltre questa primavera/estate si sta lavorando per realizzare di un festival
della cultura dove verrà data l’opportunità ai ragazzi di esprimere le loro
capacità tramite la musica, la fotografia, lo sport, ed iniziative ambientali.
Anno 2021- realizzazione dei punti in programma :
a) Settembre, assegnazione della borsa di studio al concorso di statistica
calcolo delle probabilità nazionale organizzato dalla SIS, premio che
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è stato assegnato durante il festival nazionale della statistica che si è svolto a
Treviso.
b) Ottobre, iniziativa “Venezia 1600”

SABATO 9 OTTOBRE
Ore 10.30: inaugurazione con interventi degli organizzatori e delle autorità
Piazzale Zendrini
Mostre fotografiche ”Obbiettivo Venezia” e “ Laguna e Barene”
Apertura del museo-laboratorio “ G. Ferraccina” degli antichi mestieri della
civiltà contadina
Il museo G. Ferraccina nella scuola “Don Milani” e le mostre fotografiche allestite
presso il centro anziani “F.lli Cervi” e presso la sala Valentino della parrocchia
dell’Annunziata, saranno visitabili nei due giorni della manifestazione con
orario: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
Ore 16.00: canti e musiche veneziane interpretate dal Coro Serenissima
Centro anziani “F.lli Cervi”
Ore 20.30: “Poetando a Venezia”
rappresentazioni poetiche e intermezzi musicali.
A cura della prof.ssa Cristina Pappalardo e del poeta prof. Franco Fabris
dell’istituto A. Gritti di Mestre.
Letture da parte di studenti dello stesso istituto e accompagnamento musicale
a cura del prof. Paolo Materazzo.
Centro anziani “F.lli Cervi”

DOMENICA 10 OTTOBRE
Ore 11.00: inaugurazione della biblioteca Lino Soffiato - Auser “Il Gabbiano”
Incontro con l’autore: Cristina Pappalardo presenta il libro
“Tra Katana e Fossa Clodia”
Centro anziani “F.lli Cervi”
Ore 18.00: “Venezia dal 700 ai giorni nostri”.
Intrattenimento musicale con il quartetto d’archi “Les Fleurs”
Chiesa dell’Annunziata

Tutte le iniziative saranno condotte nel rispetto delle normative sanitarie
attualmente in vigore in materia di contrasto al Covid-19

il gabbiano
CIRCOLO
FOTOGRAFICO

Luogo, Campalto (VE),
Data 22/10/2021.

Il Presidente

__________________________
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