Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione di Villasanta – Via G. Garibaldi, 6
Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945

21.10.2010

Cara/o concittadina/o
Il giorno 15 ottobre, presso la Casa dei Popoli, si è costituita la Sezione dell’ANPI di
Villasanta, la 26esima della provincia di Monza e Brianza.
Lo scopo è di contribuire, come antifascisti villasantesi, con il proprio impegno concreto
alla conservazione, alla tutela e alla diffusione delle vicende, dei valori e degli ideali che con
la lotta, l’impegno civile e democratico hanno dato origine e contraddistinto la Resistenza,
ed in seguito consegnato alle generazioni un patrimonio essenziale alla memoria del Paese
come elemento fondante della Costituzione e della Repubblica Italiana.
Nel corso dell’assemblea è stato eletto il Comitato Direttivo,al momento costituito da:
Fulvio Franchini, Albertino Madella, Stefano Zocchio.
Il Comitato Direttivo, oltre a dare forma e a radicare la nuova Sezione dell’ANPI nel nostro
territorio, dovrà anche preparare il 15° Congresso Nazionale che si terrà nel prossimo mese
di Dicembre , il 1° per la nostra Sezione.
In quella occasione dovranno essere eletti anche l’Amministratore, i Consiglieri e i Revisori
dei Conti.
Ti invitiamo sin da adesso a considerare un tuo impegno diretto nella Sezione dell’ANPI di
Villasanta.
Per ultimo il Comitato Direttivo rivolge un particolare saluto e augurio ad Antonio Appiani,
ex-combattente del Corpo Italiano di Liberazione, che è stato eletto per acclamazione
Presidente Onorario della sez. ANPI di Villasanta.
Inoltre ti informiamo che sabato 23 ottobre ore 9,30 a Monza presso il Binario 7, l’ANPI di
Monza Brianza, con il patrocinio del Comune di Monza, ricorderà Giovanni Battista Stucchi,
monzese e grande combattente per la Libertà.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo a te e ai tuoi cari i nostri più sinceri saluti.

Il Comitato Direttivo

Per informazioni:

Fulvio Franchini 3479773599; Albertino Madella 3381487012; Stefano Zocchio 3351298672

