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|lHffinffiI0 Sabato mattina è stato convocato il primo congresso dell'Anpi di San Mauro, Gassino e Castiglione

difenderc Ia Sostlturionen

SAN MAURO (bos) Primo appun-
tamento congressuale per la se-
zione Anpi, associazione nazio-
nale ,dei partigiani d'Italia, <Leo
Lanfranco> di San Mauro, Gassino
e Casliglione. Lappuntamento è
per sabato 27, già a partire dalle g,
nella sala consiliare del Comune.
A _presentare I'evento è il pre-
sidente Giuseppe Bucci.

"Ci ritroveremo in vista del xv"
congresso nazionale, che si terrà a
Torino nel prossimo mese di mar-
zo. Questo congresso riveste una
grande importanza per l'Anpi in

quanto ridefinisce funzioni e ruoli
dell'assocjazione, intesa non più
solo quale difensore della me-
moria' della Resistenza, dei suoi
valori e delle sue conquiste quali
la Costituzione Repubblicana, ma
protagonista delle prossime bat-
laglie per l'attuazione dei principi
fondamentali della nostrà Cosù-
tuzione, insieme con tutte le altre
organizzazioni sociali e politiche
democratiche. Le principali sfide
su cui l'Anpi si irnpegndrà e cer-
cherà il coinvolgimeito di tutti i
cittadini che hànno a cuore le

sorti della nostra Democrazia so-
no quelle della giustizia basata sul
principio di uguaglianza; del ri-
fiuto del razzismo e della xe-
nofobia; difesa dell'unità nazio-
nale contro il secessionismo le-
ghista; 4ella riforma della legge
elettorale; dell'impegno per libé-
rare I'Italia dalla qireltionè morale
nelle sue varie elpressioni; della
difesa e valorizzaiione dell'istru-
zione scolastica; della centralità e
dignità del lavoro; dell'informa-
zione libera ed indipendente. Il
congresso è aperto a tutti coloro

che condividolro i principi della
democrazia e dell'antifascìsmor.

Per quanto riguarda il program-
ma dei lavori congressuali, l'aper-
tura degli stessi à prevista pdr le
ore 9. Dopo la presentazioné delle
tesi congressuali e la relazione del
presidente di sezione Pino Bucci,
ci saranno gli-interventi degli in-
vitati ed il dibattito. Le cohclu-
sioni saranno curate da Angelo
Boccalatte, dell'esecutivo proiin-
ciale dell'Anpi. La riuniorie con-
gressuale si concluderà con l'ele-
zione del nuovo Consiglio di-

rettivo della sezione e con la
nomina dei delegati che pren-
deranno parte al tongresso pro-
vinciale. Limpegno dè['AnD], a
San Mauro, ancÉe quest'anho è
stato caratteizzato dall'organiz-
zazione di alcuni momenti molto
importanti, come ad esempio la
consegna, nel corso della- festa
Patronale di settembre, della tes-
sera ad honorem ai partigiani
della zona. Alla manifèstaz'ione
era presente anche il presidente
Gino Cattaneo.
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