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Cara/o amica/o         
 
prima di tutto, a nome del Comitato Direttivo e mio personale, auguro ai tuoi cari e a te di trascorrere queste Feste in 

serenità.  

 

Colgo poi l’occasione per informarti che la nostra Sezione ANPI sarà protagonista nel 2011 con molti avvenimenti che 

ti riassumo: 

per il Giorno della Memoria 27 gennaio, musica dal vivo, letture e la proiezione di un film di Primo Levi nel salone della 

Casa dei Popoli; poi in Villa Camperio, dove daremo avvio anche al tesseramento 2011, riproduzione di dvd di Piero 

Calamandrei ed un altro dal titolo “Memoria di Ghiaccio", documentario realizzato sul Treno della memoria per 

Auschwitz che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti medi di Monza e Brianza e di Villasanta, e a questo 

proposito vorrei rivolgere un breve e caloroso invito ai giovani per rendersi disponibili e partecipare a questa specifica 

occasione; infine una mostra documentata sulla Resistenza nel campo di concentramento di Bolzano dal titolo “Oltre 

quel muro”, materiale preparato dall’ ANED ( Associazione Nazionale Ex Deportati): tutto questo dal 25 gennaio al 06 

febbraio 2011: un periodo lungo per il quale avremo bisogno del sostegno di tutti i nostri soci.  

Il 25 aprile sarà una Festa diversa, almeno queste le intenzioni: non solo il doveroso omaggio ai caduti in P.za Martiri 

per la Libertà ma rendere loro l’obiettività storica con una commemorazione nuova e diversa. 

Il 2011 sarà anche il 150° dell’Unità d’Italia e come ANPI festeggeremo la ricorrenza con la Compagnia Saint Village 

Studio: giovane e giovani amanti del teatro che per il 2 giugno, Festa delle nostre Istituzioni repubblicane, 

esprimeranno il particolare affetto al nostro Paese con la rappresentazione “Una Costituzione da fare”. 

E poi ci sarà la musica, tanta musica che ci accompagnerà in questo 150° con il coro della Compagnia teatrale Saint 

Village Studio ma soprattutto con la Banda musicale di Villasanta. 

Brevemente questo è il programma che ci aspetta nel 2011.  

 

Per ogni ricorrenza riceverai il dettaglio di ogni singolo avvenimento: ti chiedo di partecipare attivamente alle iniziative 

della tua Sezione ANPI e ti ricordo anche di visitare il nostro sito che è sempre più bello e ricco di informazioni e di 

notizie. 

Ti rinnovo gli auguri, anche a nome del Comitato Direttivo, per il 2010 e per un felice e sereno 2011.   

 

         Fulvio Franchini 
 
 
 

 
 
 
"Se qualcuno può salvare l'umanità, sarà il ricordo: il ricordo del male servirà da difesa contro il male." Elie Wiesel, premio Nobel 
per la Pace 1986 


