
Iniziative Anpi 2017 
 

Giornata della Memoria sabato 28 gennaio presidio 

con RAP – FIVLdi fronte alla targa di via Emilia 

Sabato 18 marzo 
presentazione di  
“Li chiamavano 
terroristi. Storia dei 
GAP milanesi. 1943 - 
1945” con Luigi 
Borgomaneri 
 

 

25 aprile anniversario della Liberazione con orazione 
ufficiale di Primarosa Pia nella sala del Consiglio 
comunale. 

Collaborazione con Associazione “Pocapaglia” per 
iniziativa 25 aprile a Torrazza Coste. 

80° della morte di Antonio 
Gramsci: 18 e 25 maggio due 
serate con proiezione video “New 
York e il mistero di Napoli” e 
“Antonio Gramsci i giorni del 
carcere”. 

Abbiamo scritto, siamo andati… 
19 gennaio manifestazione per 
Cascina Bella a Bressana; 5 
febbraio Cantalupo ligure per 
ricordare Fedor Poletaev; 26 
febbraio Pozzol Groppo; 23 
febbraio ricordo di Don Aldo 
Benevelli; 31 marzo 
partecipazione ai funerali di 
Luchino Dal Verme “Maino”; 23 
aprile Costa Pelata; 27 agosto 
battaglia di Pertuso; comunicato 
per scomparsa Ornella Dentici 
Andreani; siglato protocollo di 
intesa con Ass. LIA per 
iniziative/formazione su memoria 
del ‘900. Aggiornato 
costantemente il sito web. 

Sabato 2 dicembre 
presentazione di “Era un 
giorno qualsiasi” di Lorenzo 
Guadagnucci presso Centro 
culturale “F. Antonicelli”. 

20 maggio partecipazione alla manifestazione di 

Milano “Insieme senza muri”. 

Sabato 10 giugno viaggio al Museo 

della Resistenza di Carpasio e 

incontro presso l’Istituto per la 

Storia della Resistenza e dell’Età 

contemporanea di Imperia, per 

ricordare la figura del partigiano 

vogherese Carlo Montagna 

“Milan”. 

Venerdì 16 giugno proiezione documentario “Like a 

bullet around Europe” sulla figura di Anton Ukmar 

“Miro” con il regista Mauro Tonini e Manlio Calegari. 

26 ottobre proiezione “La 
marcia su Roma” 
9 e 16 novembre 1917 l’anno 
della Rivoluzione: proiezione 
“La corazzata Potemkin” e 
“Ottobre”. 

 

Martedì 12 dicembre iniziativa per i 10 anni della sede di via Bellocchio 
condivisa con Insieme e Solidari Dimbalente.  
Venerdì 15 adesione e partecipazione ad iniziativa su Piazza Fontana.  
Lunedì 18 adesione a spettacolo teatrale “Nel mare ci sono i coccodrilli” per la 
Giornata internazionale del migrante. 

 

 

5 settembre video lezione 
Claudio Pavone su 8 settembre. 
17 ottobre video “Come un 
uomo sulla terra”.  

 

 


