
 

ASSEMBLEA 

ANNUALE 

della 

SEZIONE  
 

PROGRAMMA LAVORI 
 

ORE 10 - 12 

 

Apertura lavori assemblea; 

Esame ed approvazione bilancio 

consuntivo 2016; 

Esame ed approvazione bilancio 

preventivo 2017. 

 

ORE 14.30 - 17.30 

 

Ripresa lavori e relazione del 

Presidente; 

Saluti ed interventi ospiti; 

Dibattito; 

Votazione ordini del giorno e 

verifica organismi dirigenti. 

 

 

RESISTENZA 
COSTITUZIONE 

ANTIFASCISMO 

Voghera 

Sabato 4 marzo 2017 

Via Bellocchio 19 

 

INVITO 

Enrico De Nicola firma il testo della  

Costituzione approvato il 22 dicembre 1947 

dall’Assemblea Costituente 



L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

viene costituita a Roma nel 1944 quando 

ancora il nord Italia è sotto l’occupazione 

nazifascista; e viene eretta in ente morale 

col DLL n. 224 del 5 gennaio 1945.  

Ottiene, nel 1958, il riconoscimento di 

legge del valore della Resistenza nel trava-

gliato e complesso processo di Liberazio-

ne.  

Negli anni successivi, l’ANPI dedica il suo 

maggior impegno alla memoria cercando 

di renderla attiva e dunque accompagnata 

da conoscenza e riflessione.   

L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, è la casa di tutti gli antifascisti impegnati nella valorizzazione della memoria della Resistenza e dei principi e 

valori della Costituzione. L’Associazione, forte di oltre 124.000 iscritti, è presente in tutte le 110 province d‘Italia, in Belgio, Francia, Germania, Svezia, 

Repubblica Ceca, Svizzera, Inghilterra ed è organizzata in Comitati Provinciali, Coordinamenti Regionali e Sezioni.  

Si impegna, inoltre, sui temi della concreta 

attuazione della Costituzione e della piena 

realizzazione della democrazia. Si batte, 

con forza, contro ogni stravolgimento del 

sistema democratico; è in prima linea nel 

1953 contro la cosiddetta Legge truffa e, 

nel 1960, contro il governo Tambroni, ap-

poggiato dai fascisti. Contrappone i valori 

della Resistenza e della Costituzione ad 

ogni tentativo di eversione e contro ogni 

minaccia alla democrazia; si adopera per la 

verità e la giustizia sui tentativi di golpe e 

sulle stragi di netta marca fascista, che han-

no insanguinato l’Italia nel dopo guerra e 

contro ogni forma di terrorismo.  

Partecipa in prima persona ai processi per 

le stragi naziste e fasciste degli anni 1943-

’45; contrappone iniziative energiche e fer-

me ad ogni tentativo di rinascita del fasci-

smo e contro ogni tipo di razzismo. È in 

campo, con fermezza, ogni volta che si 

tenta di modificare, in peggio, la Costitu-

zione.  

Nel 2006, a seguito di un importante Con-

gresso, decide di aprire le iscrizioni anche 

agli antifascisti che si riconoscono nei pro-

grammi e nelle finalità dell’ANPI.  

Si lavora, a tutt’oggi, per assicurare la con-

tinuità tra i combattenti per la libertà, che 

per anni erano stati il nucleo fondamentale 

dell’ANPI e le nuove generazioni, affluite 

dopo il 2006.  

Oggi, gli iscritti sono rappresentativi, non 

solo di tutte le età, ma anche di ogni tipo 

di provenienza sociale e professionale, re-

stando sempre alla base di tutto il trino-

mio Resistenza, Costituzione, Antifasci-

smo.   

lombardia.anpi.it/voghera 

voghera@anpi.it 

 

centrodocumentazioneresisten-

za@gmail.com  

 

www.anpi.it 

www.patriaindipendente.it 

Www.anpi.it/facebook 
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