
 
 

Varese 20 marzo 2020 

 

 

Cari Compagni e care Compagne dell'Anpi provinciale di Varese, 

 

in questi giorni così difficili e problematici, c’è un sentimento di nostalgia che ci unisce. Tutti noi sentiamo la 
mancanza della nostra socializzazione, dei nostri eventi, del nostro riunirci con l'obiettivo comune del fare 
memoria e di attualizzare il ricordo della nostra Resistenza.  

Quest'anno ricorre il 75° della liberazione, sognavamo grandi eventi ma non erano sogni, li stavamo 
organizzando, li stavamo programmando ed erano a calendario decine e decine d'incontri con i ragazzi delle 
scuole di ogni ordine e grado, stavamo preparando eventi nei comuni dove c'è una sezione Anpi ed anche 
dove non c'è, per la grande festa del 75° della liberazione, con la collaborazione degli oratori ufficiali 
dell'Anpi. 

Ci manca tanto la vostra vicinanza, il sentirvi vicini in quel che è la tutela della nostra libertà e della 
democrazia. Non vediamo l’ora di ritornare a vivere tutti insieme quei momenti di socializzazione, in quel 
luogo che oggi è purtroppo deserto, la nostra sede. Quando tutto sarà finito, noi ci saremo con l’entusiasmo 
di sempre che ci contraddistingue e con tante idee e progetti su cui si stava già lavorando prima che questo 
nemico invisibile si insinuasse tra di noi. 

Restiamo uniti e ritrovarci sarà straordinario! Gli appuntamenti sono solo rimandati, non verrà mai meno la 
commemorazione dei nostri martiri partigiani, non verranno mai meno i nostri incontri con le scuole. 

Il nostro sito www.varese.anpi.it è costantemente aggiornato e non appena sarà possibile pubblicheremo 
nuove date di programmazione delle iniziative. In questi giorni è stata inserita una nuova sezione “Storia e 
Testimonianze” (http://varese.anpi.it/testimonianze/), con una prima serie di documenti e informazioni; a tale 
proposito si richiede di collaborare alla implementazione della pagina, segnalando documenti, filmati o siti di 
particolare interesse. 

Nella certezza e nella speranza che ce la potremo fare, e che il "Corona Virus" verrà debellato, atteniamoci 
ora alle disposizioni ministeriali e alle regole che ci vengono imposte e che ci siamo imposti. 

Solo così combattiamo insieme e solo così possiamo dire: uniti ce la faremo. 

 

Per la segreteria di Anpi provinciale Varese 

Un carissimo saluto a tutti voi 

Ester Maria De Tomasi 

 


