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Tesseramento 2018

 Da 70 anni la Costituzione accompagna la nostra storia nazionale
ribadendo  a  gran  voce  i  suoi  principi  fondanti:  la  libertà  di
espressione e di  coscienza,  i  temi di  giustizia  ed equità  sociale,  la
tutela delle minoranze, i diritti e doveri civili, l’organizzazione politica
nella forma di governo democratico, il lavoro e la dignità. Quindi, la
nostra  Costituzione  è  stata  redatta  attorno  alla  parola  chiave
“libertà”:  politica, economica, sociale e religiosa. A questa parola si è
contrapposta quella del divieto, in quanto la Costituzione recita che:
“È  vietata  la  riorganizzazione,  sotto  qualsiasi  forma,  del  disciolto
partito fascista”.
Oggi ci troviamo in un momento storico in cui abbiamo una Carta 
Costituzionale  a volte  bistrattata, alla quale si manca di rispetto, 
trattandola in certe occasioni come carta straccia, come un oggetto da 
utilizzare a proprio piacimento, invece di considerarla  come la spina 
dorsale delle libertà civili e dei diritti.

La Costituzione non dovrebbe mai essere infangata nella sua integrità 
morale e nel suo significato civile: deve invece essere rivista, se 
necessario, per adeguarsi al cambiamento culturale, politico e sociale 
costantemente in atto.   Per dirlo con le parole di Matteo Dendena, 
dell’Associazione “Piazza Fontana 12 dicembre 1969”:
“La  Costituzione  va  sempre  difesa,  con   azioni  quotidiane
all’apparenza banali e con quelle di cittadini consapevoli delle ferite
della nostra storia; questo oggi è l’impegno civile da portare avanti
con caparbietà e determinazione, nelle scuole e nei luoghi simbolo
della  cultura,  rivolgendosi  alle  nuove  generazioni  affinché  queste
diventino il nuovo tessuto civile e democratico del Paese”.

                                                                                  Claudio Castiglioni

                                   



                                   FESTA DI APRILE 1945 -2018   

da sabato 21 a lunedì 30 Aprile 
Nell’ambito del 73° anniversario della Liberazione l’ANPI,
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, per la ricorrenza del 25 aprile  presso 
il MILS, Museo dell’Industria e del lavoro Saronnese, via Griffanti 6, in
collaborazione con il Museo dell’Illustrazione ,  esporrà tavole illustrate  sul
tema

                                                    Festa di Aprile  2018
 Aderiscono al comitato promotore le associazioni Aned, Auser,Agesci, Acli Saronno, 
Isola che non c’è, Coordinamento 4 passi di pace, Società Storica Saronnese, 
Sindacati  Cgil, Cisl, Uil  e  il Circolo Ricreativo Aziendale CRA FNM .
  

 In collaborazione con  CRA FNM e Associazione ex dipendenti Isotta Fraschini – si  
organizzeranno delle visite guidate all’interno del museo avendo come tema: 
“Viaggio nella storia: oltre la fabbrica”  
 Nei giorni dal 22 al 27 aprile, mattino / pomeriggio,  si aprirà la mostra, a visite 
guidate alle scuole del Saronnese o a gruppi organizzati dalle stesse associazioni 
del territorio.

sabato 21 aprile   
ore 16 presso il Museo dell'Industria e lavoro saronnese;
-Presentazione del libro
 “Antifascismo e Resistenza in provincia di Varese”  
con l’autore Dott. Claudio Macchi (Presidente Anpi Varese)
L'incontro - intervista sarà  condotto dal 
Prof. Giuseppe Nigro (vice presidente  Socetà Storica Saronnese)

domenica 22 aprile 
 ore 16 presso il Museo dell'industria e lavoro saronnese
- Conferenza su “Costituzione e antifascismo: un binomio indivisibile” 
relatore Dott. Tullio Montagna presidente Anpi Lombardia
- Ivonne Trebbi, partigiana e deputata parlamentare
-  Dott.ssa Ester De Tomasi  Presidente Anpi Provincia di Varese
-  Dott.ssa Alessandra Agostini Capogruppo consigliare P.D. di Caronno Pertusella

 Renato Franchi e il Coro - Voci del Partigiano 
apriranno la conferenza e gli interventi 
eseguendo Canzoni Partigiane e brani del 
cantautorato popolare.

- Sarà allestito un banchetto con raccolta firme 
della petizione “Mai più fascismi”



       Festa della Liberazione:   PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
                                                                                     
Ore 11,00  partenza del Corteo da Piazza Libertà ;
Ore 11,30  arrivo  Piazza Caduti Saronnesi con deposizione 
di una corona in onore ai Caduti della Resistenza;   
 Ore 11,45 Orazione di Sergio Fogagnolo (figlio di Umberto, 
vittima dei nazifascisti  il 10 agosto ‘44 a Piazzale Loreto)  
(In caso di maltempo l’orazione si svolgerà presso il Museo MILS)

Nel pomeriggio una delegazione  Anpi
Saronno andrà alla  manifestazione
Nazionale di Milano

                                                  
                                                        ALTRE INIZIATIVE:  
Domenica 22 aprile
 5° edizione " Resistere Pedalare Resistere"
 in collaborazione con l’associazione FIAB Saronno
 partenza da piazza Libertà ore 9,30 arrivo 11,30 al
MILS - Museo dell'industria e lavoro Saronnese per la visita della mostra  
"Festa D'Aprile 2018"
     

Lunedì 23 aprile - Proiezione film
“Le quattro giornate di Napoli” regia di Nanni Loy
presso il cinema Prealpi   con presentazione  a cura  della
Prof.ssa Laura Succi       - orari delle proiezioni: 10,00 / 21,00
      

  

Dati Anpi Saronno a confronto: tesseramento 2016 /17  

Coordinamento                     ACLI                                                                                               Società
4 passi di pace            Saronno                                      AGESCI Saronno     Storica     
                                                                                                                        Saronnese

  Anno       n° soci      Donne           Uomini       Partigiani      Antifascisti
 2017         94         36               58             4             90

 2016        108         48               60              5             103

                               PER LA LIBERTA’ DI TUTTI

“DURANTE LA RESISTENZA CI BATTEMMO PER LA LIBERTA’ DI TUTTI, LA NOSTRA, QUELLA DI CHI 
NON PARTECIPAVA, QUELLA DI CHI ERA CONTRO; OGGI INTENDIAMO CONTINUARE AD OPERARE 
PERCHE’ ESSA SIA SEMPRE PIU’ PIENA, RICCA E GARANTITA. Arrigo Boldrini (Partigiano Bulow)  



Sul 25 APRILE
FU – anche – GUERRA CONTRO I CIVILI

non una guerra civile, poiché furono militari nazisti e fascisti ad 
aggredire la popolazione

  5.626 stragi (bambini, donne e anziani)

 23.662 vittime (bambini, donne e anziani), di cui, per fare un 
             esempio dei “ersagli”:

           - 795 da 0 a 11 anni;

           - 737 da 12 a 16 anni;

Dei 5.626 episodi:     

         15.110 di matrice nazista;

           2.893 di matrice fascista

           4.667 di matrice nazifascista (cioè: in collaborazione)

992 … ancora in corso di accertamento per l’attriuzione di 
responsabilità  (nazi, fasci, nazifasci?)

IL 25 APRILE DI OGNI ANNO RAPPRESENTA IL  GIORNO
DELLA LIBERAZIONE, DALL’OCCUPAZIONE NAZISTA E 
DALLA DITTATURA FASCISTA CHE IN TUTTA EUROPA 
PROCURO’ DECINE DI MILIONI DI MORTI (fra cui: 
deportati, partigiani, antifascisti, antinazisti …)

E’ importante che ogni cittadino che ha cuore  la Carta 
Costituzionale Italiana in vigore dal 1 gennaio 1948, si 
assuma l’impegno quotidiano per contrastare anche le nuove
forme di fascismo che si celano nei messaggi di contrasto ad 
ogni forma di immigrazione, ai diversi di ogni genere e che 
sono soliti offendere, senza discrimine, chi siede in 
parlamento.
Di contro, si chiede ai rappresentanti politici che si 
dichiarano democratici e antifascisti, di essere coerenti ai 
sentimenti che animano gli oppositori al fascismo i quali 
pagarono spesso con la vita: oggi, questo rischio non c’è. 
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