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i"adhonoreni'
La sezione Leo Lanfranco del-
I'Anpi samawese in òoÌlabo-

. razione mn aÌ Pro Loco, ha or-
ganizzatn per domenica 19
settembre alle ore 16 in
Piazza Gramsci a Sart Mauro,
Itriiziativa "Partigiani in. Fe-
sta". La giornata di festa ve-
drà la partecipazione del
gruppo corale "Cantarci-
piace", che eseguirà canti del
Risorgimento e della Resi-
slenza. Nel corso della festa
interverrà iÌ presidente pro-
vinciale dell'Anpi Gino Catta-
neo.
Come l'anno scorso, I'Alpi

Raduno
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Pino Bucci
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Partigiani in festa per il 65'
Nel 65' anniversalio delìa Liberazione. I'Associazione lria-
zionaJe Partigiani dltalia in collaborazione mn la Pro
Loco, organizza ?artigiani in Festa?. All'evento del 19 set- .
tembre, che inizierà alle ore 16 in Piazza Gramsi, int€r-
verrà auche Gino Cattaneo, presidente Pnrvinciale del-
I'ANPI di Torino. I csnti dal Risoreimento alìa Resistenza
sara-nrro eseguiti dal guppo coratò Cantarcipiace. 

A. S.

dei partigiani
della collina
Pino Bucci:
"Un legame
tra generazioni"

consegaerà tessere "Ad Hono-
rem" ai combattenti parti-
giani sarìmauresi e della col-
lina, da parte dei giovani
iscritti all'associa zione.
"I partigiani ai quali sarà,
corlsegnnta lq nnstra tessera
saranno una quindicina, e
prouengorb dn Castiglionz e
San Mauro" spiega Pino
Bucci, presidente delÌa se-
zione Leo Lanfranco del-
lAnpi, Attraverso Ia cotne-
gna della tesser(I d,a parte
delle nuoue generazioni
iscritte allAnpi ai nilitanti
partigiani, abbiamo uoluto
mqntenere uno stretto legame
ra nuoue e uecchw genzra-
zioni. - conc\ude Pino Bucci -
La consegut. della tessera rap-

presenta un ringrazbm.ento
per il loro socrificiq per il laro
prezinso impegnn nella lntta
per la d.ífesa dzlla dcmncra-
zia," ,
La Resistenza italiarra ha vi-
sto lottare nolte persone che
avevano in comune un ideale
di libertà. l,a libertà dal fasci-
smo, da un regime che impe-
diva alla popolazione italiana
di esprimere i propri pensieri,
vietaado dunque la libertà di
pensare con la propria testa e
la formazione di qualsiasi ge-
nere di ideale politico diffe-

reate da quello fascista. Per
questo è prezioso cornmemo-
rare la lotta di liberazione dal
fascismo, al fine di trasmet-
tere alle nuove generazioni la
forza d'animo, ricordando an-
che la strenua lotta intra-
presa da queste persone, che
con il loro coraggio hanno for-
mato e dato vita alla nostra
Repubblica.


