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Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione di Villasanta  –  Via G. Garibaldi, 6 

Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945  

 

             

         12.12.2010 

              

Cara/o concittadina/o          

 

Vorrei aggiornarti su alcuni importanti eventi che sono avvenuti nel corso di queste ultime due 

settimane. 

Lo scorso 3 dicembre si è svolto nell’ambito del XV° Congresso Nazionale dell’Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia, anche il I° Congresso della Sezione di Villasanta con il 40% di 

presenza e un buon numero di interventi. 

 

Nessuna equiparazione tra le ragioni della lotta dei fascisti e dei partigiani, rifiuto della 

memoria condivisa e confermata l’importanza e l’impegno che l’ANPI non solo mantenga ma 

aumenti i propri soci iscritti soprattutto tra i giovani come associazione indipendente dai Partiti, 

con la propria connotazione di cittadini democratici e antifascisti presente sul territorio per 

tutelare e promuovere i valori etici e morali della nostra Costituzione, patto di alto livello tra le 

culture cattolica, liberale e marxista al termine della guerra di Liberazione, e senza dimenticare 

gli argomenti attuali come lavoro, scuola, giustizia, diritti, eguaglianza, pace: questioni 

contenute nelle tesi del XV° Congresso Nazionale dell’ANPI e votato a maggioranza dal nostro 

Congresso, cosi come la relazione che Fulvio Franchini ha letto a nome anche di Madella 

Albertino e Zocchio Stefano, provvisorio e uscente Comitato Direttivo. Questo in buona 

sostanza il dibattito congressuale. 

 

Il Congresso ha poi designato Franchini Fulvio, Madella Albertino e Zocchio Stefano delegati al 

Congresso Provinciale ANPI di MB che si svolgerà il 12 febbraio 2011. 

Inoltre, come esige lo Statuto Nazionale dell’ANPI, il Congresso di Sezione ha eletto  il nuovo 

Comitato Direttivo, il Tesoriere e i Revisori dei Conti.   

Il nuovo Comitato Direttivo è costituito da:  

Farchioni Corrado, Fossati Elena, Franchini Fulvio, Garatti Gabriella, Gobetti Lorenza, Madella 

Albertino, Pennati Lorenza, Glauco Sala, Zocchio Stefano.  

Tesoriere: Plebani Mario 

Revisori dei Conti: Battistini Guido e Giannessi Tosco. 

Fine del Congresso. 

 

Il nuovo Comitato Direttivo si è quindi riunito il 9 dicembre con il seguente odg: 

 breve auto-presentazione dei singoli membri del comitato; 

 stesura di un possibile programma di lavoro 2011 e relative mansioni; 

 elezione Ufficio di Presidenza 
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Il Comitato Direttivo ha eletto l’Ufficio di Presidenza dell’ANPI Sezione di Villasanta: 

Presidente : Franchini Fulvio  

Vice Presidente: Madella Albertino 

Vice Presidente: Zocchio Stefano 

 

Per quanto riguarda le attività che si vorrebbero svolgere, possibilmente legate alle 

celebrazioni nel corso del 2011: 

 27 gennaio, giornata della memoria: per questa celebrazione Zocchio Stefano sta 

cercando il materiale didattico necessario da proporre nelle scuole, e successivamente 

incontrerà alcune insegnanti di Villasanta per comprendere se e quali spazi ed interventi 

occorrerà svolgere per un presenza nelle scuole, anche con il supporto dell’ANPI di MB.  

 25 aprile: Franchini Fulvio e Madella Albertino effettueranno un ricerca storica sui nomi 

posti sulla lapide in p.za Martiri della Libertà.  

 Franchini Fulvio e Zocchio Stefano verificheranno con il Circolo Amici dell’Arte di 

Villasanta la fattibilità di una mostra artistica sulla Resistenza. 

 Garatti Gabriella studierà la realizzazione di uno spettacolo teatrale con la Compagnia 

Saint Village Studio con la quale da tempo è impegnata. 

 150° Anniversario Unità d’Italia: Franchini Fulvio verificherà la disponibilità del corpo 

musicale di Villasanta in termine di costi ed impegni. 

 

Tra le varie affrontate durante la serata:  

 l’individuazione di un nome da dedicare alla sezione; 

 Corrado Farchioni ha posto l’accento sulla necessità di spiegare nelle nostre iniziative 

l’esigenza di una Nazione in pace e che per sua natura rifiuta la guerra (come 

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e metodo di risoluzione delle 

controversie internazionali Art. 11 della Costituzione), nasce dopo gli anni cruenti della 

guerra di Liberazione ed è strettamente legato allo sviluppo democratico di un paese 

senza il quale non c’è progresso sociale. 

 Gabriella Garatti ha anche posto la questione che l’ANPI trovi una sede diversa dalla 

Casa dei Popoli per dare maggiore trasparenza e autonomia all’associazione; 

                                                                          

Ti ringrazio per l’attenzione e ti porgo i più sinceri e cordiali saluti 

 

 

         

Presidente dell’ANPI Sez. Villasanta 
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