Iniziative anno 2016
Anniversario della LIBERAZIONE
27 gennaio: Iniziativa in via
Emilia di fronte alla targa
storica sui pronunciamenti
del 1848, con RAP-FIVL.

23 aprile: pedalata in città sui luoghi della
Resistenza e della memoria antifascista.
25 aprile: cerimonia ufficiale con la presenza
del giurista, prof. Davide Petrini, quale
oratore presso la sala consiliare del Comune.

21 maggio: con FIVL presentazione libro
“Raccontami la storia del Padule. La
Strage di Fucecchio del 23 agosto 1944”
con l’autore Luca Baiada.

Raccolta firme contro Italicum
e Referendum costituzionale
Nel congresso della sezione del 27
febbraio
viene
illustrata
l’adesione dell’ANPI nazionale alla
campagna del NO alla legge
elettorale ed al referendum
costituzionale.
La sezione promuove la nascita del “Comitato cittadino per il NO” nel
corso di una assemblea pubblica con l’avv. Felice Besostri.
L’attività si sviluppa nella raccolta firme contro l’Italicum e tavoli
informativi in Piazza Duomo.

LA SPAGNA NEL CUORE: ciclo di
video presso la sede il 22/29
settembre e 6 ottobre su alcuni
aspetti della Guerra di Spagna
nell’80° anniversario del suo
inizio.

23 novembre: incontro con
delegazione “Verso il Kurdistan” su
viaggio a Bashur e nelle zone colpite
dalla repressione del governo turco.

Per il referendum del
4 dicembre, nei mesi
di ottobre e novembre
il “Comitato cittadino
per il NO” promuove
manifestazioni
pubbliche
presentazione libro
Duccio Facchini “Le
ragioni del NO” e “Io
dico di NO” con Livio
Pepino – oltre alla
presenza in Piazza
Duomo con i tavoli
informativi.

Interventi, comunicati, segnalazioni, ecc…
Presenza ed orazione ufficiale alla manifestazione di Pozzol Groppo; interventi
sulla stampa locale sui temi dell’antifascismo e del referendum costituzionale;
Partecipazione ai funerali di Giacomo Bruni “Arturo”; collaborazione con Ass.
Pocapaglia di Torrazza Coste nelle giornate 23/25 aprile; su pagina “Novecento”
del sito INSMLI è stato pubblicato il ringraziamento ad Anpi Voghera e Centro
Documentazione Resistenza da parte di Nadia e Luciano Niccolai, autori di una
catalogazione digitale di fumetti sulla Resistenza di Nino Camus (con due storie
ambientate nell’Oltrepo pavese).
Aggiornato in modo costante il sito – lombardia.anpi.it/voghera – con dossier,
materiali e notizie.

