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UAiIPI IIA ORGAiIIZZAÎO UiI IiIGOITTRO A GASSIIIO P R COITIUOIGERE I GIOUATTI

aSarcmo la coscienza critica della società ciuiler
GASSIN0 (bos) Una nuova
stagione per l'Anpi di San
Mauro, Gassino e Castiglio-
ne. Ilassociazione dei -par-

tigiani, presieduta da Giu-
sepp€ Bucci, sta cercando di
coinvolgere anche i giovani,
per svoìgere il ruolo di co-
scienza cdtica nella società
civile. (Per questo motivo -
sottolinea il presidente Buc-
ci - abbiamo organizzato un
incontro con i cittadini di
Gassino, Castiglione e San
Raffaele intereÀsaîi alle no-

stre attività. Incontro che si è
svolto martedì sera alle 21,
nei locali dello Spi-Cgil di
Gassino, in via Circonval-
lazione 20. Nei suoi otto anni
di attività la sezione Leo
Lanfranco ha svolto un la-
voro con tutti i ragazù delle
terze classi delle scuole me-
die di tutto il nostro ter-
ritodo sùl tema d€Ua me-
moria della deportazione
nazifascista e della Costi-
tuzione della Repubblica
Italiana. A Castiglione ab-

biamo organizzato, in oc-
casione dèl 25 aprlle, una
festa con i Partigiani che
vivono sul nostro territorio,
una camminata attraverso i
luoghi legati alla Resistenza,
oltre, naturalmente, all'o-
maggio alle lapidi dei Par-
tigiani uccisi, lapidi che era-
no state a lungo neglette
dall'Amministrazione comu-
nale. Il Giorno della me-
moria è stato dcordato con
conferenze, letture di poesie
e proiezione di film. Molte

alùe attivita' si sono svolte
nel Comune di San Mauro,
quali conferenze, prQi€zioni
di filmati, concerti, moste e
presentazione di libri per il
recupero della memoria col-
lettiva e per lo sviluppo della
riflessione sui principali av-
venimenti del secolo scorso:
fascismo, deportazione na-
zifascista Resistenza, nasci-
ta della Repubblica, Costi-
tuzione, 150' dell'Unità d'I-
talia e per l'attualità po-
litica).
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