INPIAZZA
GRAMSCI
LASEZIONE
DELL'ANPI
PROTAGONISTA
"LEOLANFRANCO"

festa2009:
a Resistenz
Vrvrewa,Vrcnnro
La sezione "Leo Lanfranco"
dell'Associazione Nazionale
Partigiani Italiani (Anpi),
con il patrocinio della citta di
San Mauro, organizza l'iniziativa "Partigiani in festa"
che si svolgerà domenica 20
settembre, dalle ore- 16 in
avanti in píazza Gramsci.
Nel corso della festa interverrà il presidente provinciale dell'Anpi Gino. Cattaneo e un grqppo musicale intratterrà il pubblico suonando dal vivo musiche e
canti popolari della ResiStenza.
Ma il momento più importante della festa sarà la consegna della tessera Anpi "Ad
Honoremz ai combattenti
partigiani
sanmauresi
e
della collina, da parte dei
giovani iscritti all'associazrone.
"I partigiani ai quali sarù
consegJtata la nostra tessera
saranno una quindicina, e
prouengono da Castíglione e
San Mauro" spiega Pino
Bucci, presidente della sezione Leo Lanfranco delI'Anpi. Ma lo scopo di tale
iniziativa è appunto creare
un legame fra il passato ed il
presente: Attrauerso Ia consegna.della tessera da parte
d,elle nuoue generazioni
iscritte all:Anpi ai miktanti
partigiani,
uorrerrLrrro appunto mantenere uno stretto
legame fra nuove, e uecchi.e

generazioni. La consegncr
d.ella tessera rappresenta appunto un ringrazi.am.entoper
iI loro sacrifi.cio, per il loro
prezioso impegno nella lotta
per la difesa della dernocrazia" conclude Pino Bucci.

pria testa e la formazione di
C i^lsiasi genere di ideale politico differente da quelloTascista. Per quesf,o è-prezioso
commemorare la lotta di liberazione dal fascismo. al
fine di trasmettere
alle

sperando che tale iniziativa
sia anche un'occasione per
riflettere sul vero valore
della democrazia italiana.
che sta via via scomparendo.
La Resistenza italiana ha visto lottare inolte persone che

nuove generazioni la forza
d'animo, ricordando anche la
strenua lotta intrapresa da
queste persone, che con il
loro coraggio hanno formato
e dato vita alla nostra Repubblicà.

avevano in eomune un ideale
di libertà. La libertà dal fascismo, da un regimé che impediva alla popolazione italiana di esprimere i propri
pensieri, vietando dunque la
libertà di pensare con la pro-

