Iniziative a cura

Una data importante per la storia del
nostro Paese. Il 25 Aprile non può
essere vissuto come una mera
ricorrenza, come un momento che si
limita al ricordo, pure importante di
quei giorni, ma deve essere anche un
momento
di
mobilitazione
e
formazione.
Vi è la necessità di riaffermare i valori
di liberta, di giustizia sociale e di
solidarietà
internazionalista
che
furono alla base del sacrificio di
coloro che con le armi, con la
prigionia e il confino riscattarono la
dignità del popolo italiano che il
fascismo aveva gettato alle ortiche.
L’ANPI di Chivasso aderisce al progetto

LA PACE DEI BIMBI
della reporter Antonietta Chiodo
per denunciare mediante una
testimonianza attiva sulla violenza diffusa
e la prospettiva dei più piccoli, dei più
soli, dei loro raracconti e del loro dolore
ma anche dei loro sogni mediante un
libro fotografico interamente scritto dai
bambini dei campi profughi in Palestina
Presentazione del progetto

GIOVEDI 30 MARZO ore 21
Sala incontri «I Care»
CHIVASSO (ex Convento Cappuccini)

della Sezione ANPI
«Boris Bradac» di Chivasso

Margie’s
Travel

con il patrocini della

* In collaborazione con l’istituto per la
Storia della Resistenza della Provincia
di Asti

e con i Circoli ACLI
«I Care» e «C. Cazzari»

CHIVASSO

INFO
Cell. 339 5912943
www.anpichivasso.blogspot.it

La Festa Nazionale della
Libertà, della Liberazione
e della Democrazia garantita dalla
nostra Costituzione

CELEBRAZIONE ufficiale

ANPI del chivassese in festa

del 25 APRILE
PROGRAMMA

Incontri di FORMAZIONE
coordinatore Fulvio Gambotto - Anpi

CHIVASSO - Sala «I Care»

Via Mazzè, 41 (ex covento cappuccini)
Venerdì 14 Aprile ore 17 -19
• La repressione del dissenso,
il fascismo diventa regime
relatore Mario Renosio *
• Il razzismo coloniale e
l'antisemitismo
relatrice Nicoletta Fasano *
Martedi 18 Aprile ore 17 – 19
• L'8 settembre, la scelta
partigiana, le resistenze e le
caratteristiche legate ai vari
territori e l'immediato dopoguerra
relatore Mario Renosio
• La Repubblica sociale italiana,
il rapporto con l'occupante
tedesco, la repressione
(deportazione, rastrellamenti,
violenza).

relatrice Nicoletta Fasano

"Gli incontri sono validi ai fini della
formazione, dell'aggiornamento degli
insegnanti e validi ai fini dell'attribuzione
dei crediti formativi per gli studenti"

• Frazione di CASTELROSSO
ore 8,30 ritrovo in Piazza Assunta
con la posa corone al Monumento ai
Caduti - Lapide Leandro Savia
e Campo della Rimembranza.
• CHIVASSO
ore 10 ritrovo in piazza C.A.Dalla
Chiesa, posa corone, corteo lungo il
percorso dei monumenti:
Caduti di tutte le guerre,
Caduti per la Libertà, Alpini, Marinai,
Bersaglieri, F.lli Molinaro
e Lapide dei Ferrovieri Caduti.
• Il corteo proseguirà poi per
Via Eugenio Clara dove sarà intitolato
il giardinetto pubblico, luogo della
commemorazione,
al partigiano Eugenio Banfo
Interverranno:
il Sindaco Libero Ciuffreda
e il rappresentante dell’Anpi
Angelo Boccalatte.

martedi 25 APRILE

PRANZO della
LIBERAZIONE
D.L.F. di CHIVASSO
Dopo Lavoro Ferroviario
Piazza XII Maggio (Movicentro)
•
•
•
•
•
•
•
•

MENU
Aperitivi a buffet
Carpaccio di manzo
Peperoni in bellavista
Risotto con salciccia e zucchini
Arrosto con patate al forno
Dolce
Caffè
Acqua e Vino
PREZZO € 20 (bambini € 10)
Termine prenotazioni 21 Aprile
Contatti: 339 5912943
___________________

Eugenio Banfo
nato a Vercelli
il 04/04/1925
Partigiano, gli fu
conferito il
“Certificato di Patriota”,
la“Croce al Merito di
Guerra in seguito ad attività partigiana”
e il diploma d’onore di combattente per
la libertà d’Italia”. E’ stato consigliere
comunale, presidente della sezione Anpi
di Chivasso e presidente onorario della
stessa fino alla sua morte, il 21/02/2004

A cura di

Martedì 25 Aprile

(dal pomeriggio)
piazza Carlo Noè - CHIVASSO
canti popolari, musica ribelle,
banchetti informativi,
mostre sulle Resistenze.

