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Gent. Iscritta/o, 

a nome del Comitato Direttivo, e mio personale, vorrei fare il punto sugli avvenimenti più recenti e darTi 

anche un’ anticipazione delle prossime iniziative. 

 

25 aprile 2012: “a volte più delle parole dicono le immagini”.  

una raccolta delle immagini del 25 Aprile 2011 messe a confronto con quelle di quest’anno: un modo per 

esprimere tutta la nostra indignazione nei confronti di chi non ha voluto (o saputo?!) onorare 

dignitosamente la Festa della Liberazione. Puoi vedere le immagini sul nostro sito www.anpivillasanta.it 

Concerto Baraban, “musica per il 25 Aprile”. 

Il clima molto favorevole di sabato 28 aprile ha favorito la buona riuscita dell’iniziativa. La buona 

partecipazione del pubblico e il concerto multimediale dei Baraban, veri professionisti, hanno completato la 

serata. Un grazie anche ai nostri Alpini che con il loro banchetto/ristoro ci hanno permesso di ricavare € 

215.  

La corona dell’A.N.P.I. al monumento dei Caduti in p.za Martiri della Libertà. 

Inoltre, sempre sabato 28 e alla presenza del pubblico, il Comitato Direttivo dell’A.N.P.I. di Villasanta ha 

deposto una corona In onore ai caduti per la Libertà e alle vittime del nazifascismo.  

Questo è il primo gesto per ristabilire la verità storica e politica che il monumento ha rappresentato per 

decenni, ben consapevoli, tuttavia, che l’atto definitivo non giungerà da chi al momento amministra 

Villasanta. 

Ricordare per progettare il futuro: 2 Giugno, Festa della Repubblica. 

Per onorare la Festa della Repubblica, fondata sulla Costituzione nata dalla Resistenza, stiamo pensando di 

organizzare una rappresentazione teatrale sul tema: mafia e Costituzione. Ma non ci fermeremo qui: 

seguiranno, dopo le vacanze estive, altre due serate sullo stesso tema. 

 

A nome anche del Comitato Direttivo Ti ringrazio per l’attenzione e Ti porgo calorosi saluti.  

 

         Comitato Direttivo  

                       Fulvio Franchini 

Presidente 
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