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Domenica 7 febbraio si è tenuta presso il Salone della SOMS l’assemblea annuale della sezione 

A.N.P.I. di Voghera .  

Erano presenti e hanno portato il loro saluto i rappresentanti dell’Associazione Insieme - con la 

quale l’A.N.P.I. condivide lo spazio di Via Bellocchio19, sede anche dell’Associazione Dimbalente 

e Romeni in Italia), il consigliere comunale Sergio Vitellini a nome di Rifondazione Comunista e i 

candidati a sindaco per le prossime elezioni Enzo Garofoli, coordinatore cittadino del PD, e 

Francesco Rubiconto, della lista Voghera a 5 stelle. 

I lavori si sono aperti con la relazione di Antonio Corbeletti, presidente della sezione e Vice 

Presidente dell’A.N.P.I. Provinciale. La successiva discussione ha confermato la piena 

condivisione del percorso per una Nuova Stagione dell’A.N.P.I. e l’impegno a contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi che l’Associazione ha proposto come traguardo per il congresso 

nazionale del 2011. Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità di lavorare affinché la 

trasmissione della Memoria e della Storia della Lotta di Liberazione, prima finalità statutaria 

dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sia sempre orientata a fornire valori e strumenti per 

agire nel presente, operando per l’effettiva applicazione della Costituzione, per la pari dignità dei 

singoli, per l’estensione dei diritti. Come ha ricordato nelle conclusioni il senatore Antonio 

Pizzinato, l’A.N.P.I. , forte della sua autonomia da tutti i P artiti e le organizzazioni sociali, può 

e deve incidere in ambito pubblico esercitando la f unzione di coscienza critica - di cui è 

investita fin dai giorni della Costituente -, e con trastando quei provvedimenti che minano 

l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, n onché tutte le politiche, nazionali e locali, 

che nei fatti contraddicono i principi di solidarie tà, rispetto, rifiuto di qualsiasi forma di 

razzismo e discriminazione. 

Al termine dei lavori l’Assemblea ha approvato all’ unanimità due mozioni. La prima, 

accogliendo la richiesta sollevata in un intervento , chiede la convocazione urgente di 

un’assemblea provinciale aperta a tutti gli iscritt i per affrontare la grave situazione di 

immobilismo che affligge da tempo i vertici provinc iali dell’Associazione. 



La seconda mozione invece è stata proposta dalla Pr esidenza. In essa si sottolinea come il 

Gonfalone della città di Voghera sia quasi sempre a ssente durante le celebrazioni delle 

ricorrenze legate a luoghi e momenti fondamentali d ella Lotta di Liberazione in Oltrepo. 

L’A.N.P.I., sottolineando l’importanza avuta da Vog hera e dal suo Comando C.L.N. nella 

Resistenza, nonché i numerosi concittadini partigia ni caduti, sollecita l’Amministrazione 

Comunale (questa uscente e quella che le succederà,  a prescindere dalla maggioranza di 

cui sarà espressione) ad un maggior rispetto del pr oprio dovere istituzionale di presenziare 

alle cerimonie sopra menzionate, a partire dall’imm inente commemorazione del 65.mo 

Anniversario della Battaglia delle “Ceneri” che si terrà domenica prossima, 14 febbraio, nel 

Comune di Santa Maria della Versa . 

 
 
 
 


