Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945

sez. “Albertino Madella” Via G. Garibaldi 6, Villasanta
www.anpivillasanta.it info@anpivillasanta.it

Gentile iscritta/o,
pensando di fare cosa utile, oltre che gradita, vogliamo informarti su alcuni importanti eventi:
1) Progetto Costituzione: per la prima volta la nostra Carta viene spiegata nelle scuole del nostro paese. Si tratta
di un corso della durata di 36 ore, che la nostra Associazione sta tenendo agli alunni di quarta e quinta
elementare delle scuole Villa e Oggioni sulle origini e i fondamenti della nostra Costituzione.
Nonostante la giovane età e la complessità del tema, i ragazzi hanno dimostrato molto interesse e attenzione,
dovuta forse anche alla novità dell’argomento. Alla fine molte le domande: la resistenza, la concomitanza
delle votazioni il 2 giugno 1946 per l’Assemblea Costituente e il referendum tra Monarchia e Repubblica, sui
partiti e gli eletti all’Assemblea Costituente, sui rispettivi ruoli dei principali organi dell’ordinamento
repubblicano, sulla natura dei colori della bandiera, ed altre riferite anche all’attualità. Abbiamo donato copie
della Costituzione.
Il “progetto” si è potuto realizzare in stretta collaborazione con le insegnanti, la Direzione didattica e i genitori
degli alunni a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci consentito di avvicinare i giovani alle
nostre Istituzioni repubblicane. L’augurio è quello di poter ripetere questa bella esperienza ed estenderla
anche agli studenti della scuola media Fermi.
2) Luigi Rossi: conferita la tessera A.N.P.I. ad Honorem a Luigi Rossi classe 1925 ex-IMI (Internati Militari Italiani),
matricola 5205.
Pensiamo che i cittadini di Villasanta debbano essere grati a Luigi Rossi, il cui coraggio ha contribuito alla
sconfitta della dittatura nazifascista, per riconquistare la libertà, la pace e la democrazia: valori di cui tutti gli
Italiani possono oggi beneficiare, anche chi ha combattuto per la parte avversa.
In allegato la menzione d’onore per il conferimento della tessera A.N.P.I. ad Honorem e sul nuovo sito
www.anpivillasanta.it tutte le foto dell’evento.
3) Archivio storico: inoltrata all’Amministrazione la richiesta per un archivio storico del periodo 1940/1948.
Nel corso delle ultime settimane e delle manifestazioni relative alla Giornata della Memoria, alcuni cittadini
villasantesi, tra cui il signor Luigi Rossi, hanno posto l’accento sulla necessità di istituire a Villasanta un piccolo
archivio storico che abbia il compito di raccogliere, catalogare e mettere a disposizione degli interessati libri,
diari, giornali, manoscritti relativi al periodo 1940/1948, anni decisivi per la democrazia italiana e sui
cambiamenti politici e sociali avvenuti a Villasanta. Pensiamo che a livello “finanziario” l’istituzione
dell’archivio storico villasantese non comporti interventi comunali particolarmente gravosi.
L’archivio può trovare la sua sede in un locale comunale (Villa Camperio, ad esempio), aperto in orari limitati
e precisi ed avvalersi della cura di persona qualificata nel campo dell’archivistica e della biblioteconomia.
Cordiali saluti

Il Comitato Direttivo

Villasanta 18.03.2013

