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Una tessera ad honorcm
per i partigiani dell'Atpi
SAN MAUBO (mpi) Fra i tanti
(soggetti attivi). nei pros-
srmr glorru, sala presenle
anche la sezione (Leo Lan-
franco" dell'Alpi, che com-
Drende i com-uni di San
Mauro, Gassino e Castiglio-
ne, alla Festa Patronale di
ouest'anno, Una manifesta-
zìone organizzata in col-
laborazione con la Pro Loco
e che si terrà domenica lg
settemt re alle ore 16, Dres-
so il Padielione delle Feste
di piazzi Gramsci. nPar-
tisiàni in Festa 2010,, è il
tiiolo dell'iniziativa che, co-
me ci spiega il presidente
della ol,eo Lanftanchi" Pi-
Iro Bucci (vuole sottoli-
neare la necessità di ri-
cordare. a distanza di tanti
anni, un periodo determi-
nante per la nostra storia
Datria". Nell'occasione ver-
ià consegnata la tessera
dell'AnDi 

-ad 
honorem ad

una doizina di cittadini che
hanno partecipato alla lotta
di Libérazionè del nostro
Paese, in tangibile setno di
gratitudine per iì ìoro ope-
rato. Alla manifestazione
interverra un rapDresen-
tante dell'Anpi pròirinciale
e, dopo un breve discorso,

ll presidente
dellAnpi Pino
Bucci
incontrcrà
i paÍigiani
domenica
pomeriggio
n pEzza
Gramsci

La manifestazione si inoua-
dra nell'ambito delle ìu-
merose iniziative che la se-
zione (Leo Lanfranco)) in-
traprende annualrnente e
quèsta in particolare inten-
de evidenziare figure di
semplici cittadini , magari
sconosctute, cne nanno co-
munque a!.uto, rn un par-
ticolare Deriodo stodco, un
ruolo déterminante oer la
nostra società. Uinvitb , rf
volto dall'Anpi a tutta la
cittadinanza, è quello di in-
tervenire numerosi.

si entrerà nel vivo della
festa, con l'esibizione del
Gruppo , Corale ,.Cantarci-
Dlace' cne esezulfa , sot[o
Îa direzione ilel maesno
Italo Volpe, una serie di
canti popolari appartenenti
ad un periodo che va dal
Risorgimento alla Resisten-
za. Un momento gioioso,
quindi, qual si conviene al-
lo spirito festoso della gior-
natà. ma anche di ri-fles-
sione su ouanto chi ci ha
preceduto ha incontrato su.l
èammino dellapropria vita.

Domenica 19

Dalle 9, sul ponte Vittorio Emanuele

Santa Messa in onore dei Coroi

Dalle 19.30 aprirà i l

, serata danzante con il gruppo
Miki/Dany e i Simpatici (ingresso a
to 5 euro)


