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ANPI “68 MARTIRI” GRUGLIASCO
Assemblea d'inizio anno – Festa del tesseramento 13 gennaio 2019
Attività svolta dalla Sezione nell'anno 2018:

Settore sociale-culturale-memoriale
1. Assemblea d'inizio anno sul tema “Buon compleanno Costituzione 1948-2018:
Democrazia e Beni Comuni oggi” con la Prof.ssa Alessandra Algostino (14 gennaio)
2. Proiezione del film “Il Falsario” per la Giornata della Memoria (27 gennaio)
3. Proiezione del film “Nome di battaglia donna” con il regista Daniele Segre e la Partigiana
Maria Airaudo (6 marzo)
4. Passeggiata culturale “La Resistenza è donna!” e animazione della mostra ARCI sulle
pari opportunità (10 marzo)
5. Seminario sulla Brigata Ebraica con il Prof. Diego Siragusa e Marco da Ros (6 aprile)
6. Festa di Liberazione: corteo, pranzo, festa concerto con Coro Moro e referenti progetto
Sprar (25 aprile)
7. Passeggiata della memoria in ricordo dei 68 Martiri - 6° edizione (28 aprile)
8. Grugliasco ripudia la guerra: proiezione del film “No Man's Land” (4 novembre)

Settore educativo-formativo
1. Attività con le scuole: laboratori interattivi su Resistenza e Costituzione (gennaio-maggio)
2. Incontro con i giovani del progetto “Promemoria Auscwitz” del gruppo del comune di
Grugliasco (gennaio)
3. Accompagnamento dei giovani del campeggio Eurolys sui sentieri partigiani (30 giugno)
4. Presentazione del libro “La scuola rovesciata” con l'autore Lorenzo Varaldo (19 ottobre)

Settore politico-istituzionale
1. Attività con la Consulta Antifascista (gennaio-dicembre)
2. Raccolta firme “Mai più fascismi” (circa 200 firme raccolte tra gennaio e aprile)
3. Assemblea pubblica “Grugliasco dice NO al fascismo” con le istituzioni dopo la strage
fascista di Macerata (6 febbraio)
4. Partecipazione al convegno nazionale “Giorno del ricordo: un bilancio” sul revisionismo
storico e le foibe (10 febbraio)
5. Incontro con la Presidente Nazionale Carla Nespolo “siete una Sezione molto
partigiana!” (18 marzo)
6. Commemorazione dei 51 Martiri di Cumiana (8 aprile)
7. Commemorazione dei 68 Martiri (28 aprile)
8. Ricordo del Comandante Gino Cattaneo con la presentazione del libro “Brigata Tre
confini” del nipote Paolo (2 giugno)
9. Commemorazione dei 32 Martiri del Col del Lys (1° luglio)

Settore militante di lotta sociale
1. Partecipazione a presidi e cortei antifascisti a Torino (gennaio-dicembre)
2. Partecipazione al corteo antifascista a Genova a seguito di aggressione fascista armata
(3 febbraio)
3. Partecipazione al corteo antifascista a Milano (24 febbraio)
4. Partecipazione a presidio in solidarietà ai militanti palestinesi in sciopero della fame (15
maggio)
5. Partecipazione a marcia popolare da Rosta ad Avigliana (19 maggio)
6. Partecipazione a manifestazione e assemblea pubblica in ricordo di Carlo Giuliani a
Genova (20 luglio)
7. Solidarietà a Mimmo Lucano e alla comunità di Riace (4 ottobre)
8. Solidarietà ai richiedenti asilo del Gerbido dopo gli attacchi di Casapound e Lega (24
ottobre, 26 e 30 novembre)
9. Partecipazione al corteo popolare a Torino con la Comunità montana Valle Susa (8
dicembre)
10. Solidarietà al Collettivo culturale e antifascista Kaos di Lumezzane-Brescia sotto
sgombero (19 dicembre)
11. Solidarietà allo Spazio Catai di Padova devastato dai fascisti (21 dicembre)

Iniziative ANPI Regionale
1. Presentazione del libro “Gli uomini di Mussolini” con l'autore Davide Conti al Polo del
Novecento di Torino (21 aprile)

Iniziative ANPI Nazionale
1. Manifestazione nazionale “Mai più fascismi” a Roma (24 febbraio)
2. Consegna tessere ad honorem a Mimmo Lucano, Ilaria Cucchi e Ugo Nespolo in Torino
(17 novembre)

Tutte le iniziative sono svolte a titolo volontario e realizzate solo ed esclusivamente grazie
all'assunzione di responsabilità di iscritti e militanti che si rendono attivi donando alla Sezione
un po' del proprio tempo e della propria pazienza.
Ogni proposta di iniziativa viene discussa e organizzata nell'ambito del Comitato di Sezione e
viene realizzata collettivamente; più iscritti e militanti si attivano, più numerose e migliori sono le
attività svolte: ciascuno può fare molto anche facendo molto poco!
Nel ricordare che comunque ciascuno può portare i valori e le pratiche dell'Antifascismo nel
proprio partito, movimento, comitato, collettivo studentesco, associazione, gruppo, ecc.
rivolgiamo a tutti i migliori auguri di un nuovo anno partigiano e resistente!

Per il Comitato di Sezione ANPI “68 Martiri” Grugliasco
Il Vicepresidente vicario Fulvio Grandinetti

