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Assemblea d'inizio anno – Festa del tesseramento 12 gennaio 2020
Attività svolta dalla Sezione nell'anno 2019:
Settore organizzazione e comunicazione
1. Conferenza organizzativa di Sezione (30 marzo)
2. Attivato nuovo sito internet di Sezione www.anpigrugliasco.it (aprile)
Settore sociale-culturale-memoriale
1. Assemblea d'inizio anno sul tema “Decreto sicurezza: ordine o repressione?” con l'Avvocato
Gianluca Vitale e i volontari torinesi YPG-YPJ che hanno combattuto contro l'ISIS (13 gennaio)
2. Proiezione del film “Il cammino della speranza” per la Giornata della Memoria (18 gennaio)
3. Incontro con i combattenti volontari torinesi YPG-YPJ e la Rivoluzione kurda e presentazione del
libro di Davide Grasso (13 marzo)
4. Ultimo saluto a Velia Peverati, iscritta più anziana della Sezione (6 aprile)
5. Festa di Liberazione: corteo, pranzo e concerto con Dimensioni Nomadi Tribute Band (25 aprile)
6. Incontro su “Fascismo, antifascismo e continuità dello Stato” con presentazione del libro dello
storico Davide Conti in collaborazione con ANPPIA Torino (26 aprile)
7. Serata antifascista di riflessioni su memoria e attualità "Dalle stragi nazifasciste 1943-1945 alla
violenza razzista di oggi" (29 aprile)
8. Passeggiata della memoria in ricordo dei 68 Martiri - 7° edizione (30 aprile)
9. Partecipazione alla Giornata della Vittoria in onore dei Partigiani Sovietici sepolti al cimitero
monumentale di Torino (9 maggio)
10. Partecipazione a percorso di formazione nonviolenta in collaborazione con Centro Studi Sereno
Regis per evento “Radicalisatioff” contro l'odio on-line (29 e 30 maggio)
11. Festa ANPI congiunta con la Sezione ANPI Nizza-Lingotto di Torino ai giardinetti Orso di corso
Allamano (29 giugno)
12. Partecipazione all'assemblea pubblica torinese in solidarietà ai volontari combattenti torinesi
YPG-YPJ contro l'ISIS accusati di essere socialmente pericolosi “Pericolosi per chi? Dalla guerra
in Siria alla difesa dei diritti in Italia” (10 ottobre), al presidio in piazza Castello (12 ottobre) e ai
presidi al Tribunale di Torino (15 ottobre, 9 e 16 dicembre)
13. Presentazione della tesi del dott. Riccardo Mattone "Rivoluzione in Italia: utopia o sogno
realizzabile?" (11 ottobre)
14. Presentazione del libro “Il caso Berneri” al Polo del Novecento in collaborazione con AICVAS
(14 ottobre)
15. Grugliasco ripudia la guerra: proiezione del film “Salvador: 26 anni contro” (4 novembre)
16. Presentazione del libro “Resa dei conti alla Maddalena” di Fabrizio Salmoni (28 novembre)
17. Ultimo saluto al Partigiano Antonio Falbo, Presidente della Sezione dal 2012 (4 dicembre)
18. Presentazione del libro “Perché raccontassimo” di Laura Garino (12 dicembre)
Settore educativo-formativo
1. Attività con le scuole: laboratori interattivi su Resistenza e Costituzione (gennaio-maggio)
2. Incontro formativo con i giovani del progetto “Promemoria Auscwitz” del gruppo del comune di
Grugliasco (gennaio)
3. Incontro formativo sul programma SPRAR sui richiedenti asilo presenti in Grugliasco (15 aprile)
4. Incontro di formazione ANPI “Fascismo: da movimento storico a fenomeno politico” con lo storico
Prof. Angelo D'Orsi in collaborazione con altre Sezioni ANPI (13 giugno)
5. Accompagnamento dei giovani del campeggio Eurolys sui sentieri partigiani (5-6 luglio)
6. Partecipazione al ciclo di seminari formativi al Polo del Novecento di Torino sul fascismo
“Credere, obbedire, comunicare” (12 settembre), “Nazionalizzazione delle masse, crisi dei

sistemi liberali e declino delle democrazie” (19 settembre), “Identitarismo, militanza e territori” (26
settembre), “La società italiana e le persecuzioni contro gli ebrei” (2 ottobre)
7. Partecipazione al corso di formazione docenti dell'Istoreto “Il lavoro in tempo di guerra” (19
ottobre, 12 e 26 novembre, 6 dicembre)
Settore politico-istituzionale
1. Attività con la Consulta Antifascista comunale (gennaio-dicembre)
2. Commemorazione dei 68 Martiri (30 aprile)
3. Commemorazione dei 32 Martiri del Col del Lys (7 luglio)
4. Partecipazione a iniziativa grugliaschese "In piazza per la memoria" in sostegno alla cittadinanza
onoraria conferita dal Consiglio comunale per Liliana Segre senatrice sopravvissuta al lager di
Auschwitz (28 novembre)
5. Partecipazione a iniziativa di accoglienza della delegazione della Federazione Russa al cimitero
monumentale di Torino per la raccolta di terreno sacro per il Tempio della Vittoria (2 dicembre)
6. Commemorazione della strage di Torino del 18 dicembre 1922 (18 dicembre)
Settore militante di lotta sociale
1. Partecipazione a presidi e cortei antifascisti a Torino (gennaio-dicembre)
2. Partecipazione a marcia antirazzista ad Avigliana (26 gennaio)
3. Partecipazione al presidio antirazzista “L'Italia che resiste” a Grugliasco (2 febbraio)
4. Partecipazione al corteo antifascista contro Casapound a Torino (10 febbraio)
5. Solidarietà allo storico Eric Gobetti attaccato dai fascisti sulla questione delle foibe (10 febbraio)
6. Partecipazione al presidio antifascista in sostegno ai residenti del quartiere Santa Rita contro
l'apertura della sede neonazista di Legio Subalpina/Ades/Lealtà e Azione in corso Allamano al
confine con Grugliasco (2 marzo)
7. Partecipazione allo sciopero globale femminista a fianco del movimento “Non una di meno” e
corteo a Torino (8 marzo)
8. Partecipazione al presidio in ricordo del volontario italiano YPG Lorenzo “Orso” Orsetti Caduto in
Siria combattendo contro l'ISIS e posa di una targa in suo onore in corso Allamano (25 marzo)
9. Sostegno alle manifestazioni contro il Congresso della famiglia svolto a Verona (29-31 marzo)
10. Partecipazione a corteo della Festa dei Lavoratori del 1° Maggio a Torino e solidarietà contro la
repressione (1° maggio)
11. Partecipazione a fiaccolata “Una luce per Faysal” a Torino in ricordo del giovane morto nel CPR
di corso Brunelleschi (18 luglio)
12. Partecipazione alla manifestazione in ricordo di Carlo Giuliani a Genova (20 luglio)
13. Partecipazione al corteo popolare "Borgo San Paolo è antifascista" contro l'apertura della sede
neofascista di Aliud con la complicità delle istituzioni (26 ottobre)
14. Partecipazione al corteo popolare a Torino con l'Unione montana Valle Susa (8 dicembre)
15. Adesione e partecipazione ai quattro scioperi globali sul clima del Movimento Friday For Future
(15 marzo, 24 maggio, 27 settembre, 29 novembre)
Iniziative ANPI Provinciale
1. Incontro "Europa: quale e perché?" con Carla Nespolo Presidente Nazionale ANPI (11 maggio)
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

