
Iniziative ANPI 2018 

Gennaio 

Giovedì 25 presidio in Piazza Duomo per 

ricordare secondo anniversario scomparsa 

di Giulio Regeni, promosso con Insieme e 

Dimbalente. 

Martedì 23 proiezione in sede di “Notte e 

nebbia” di Alain Resnais. 

Sabato 27 manifestazione di fronte alla 

storica targa di via Emilia unitamente al 

RAP – FIVL. 

Febbraio 

Giovedì 8 iniziativa in sede di informazione e solidarietà con 

Associazione Verso il Kurdistan, dopo aggressione ad Afrin. 

Marzo 

Sabato 10 assemblea annuale sezione con Santino Marchiselli. 

Sabato 17 partecipazione manifestazione antifascista a Pavia. 

Sabato 24 presentazione libro “Non avendo mai preso un fucile 

tra le mani” promosso dall’AICVAS, sulla partecipazione delle don-

ne alla guerra di Spagna nell’80° anniversario, con la Desbandà. 

Aprile 

Sabato 7 presentazione libro su “Resistenza 

non violenta” di Ercole Ongaro. 

Sabato 21 partecipazione inaugurazione sede 

provinciale Anpi. 

Martedì 24 “Musica di Liberazione” (letture e 

volantino) con altre associazioni. 

25 aprile Partecipazione alla  cerimonia istitu-

zionale con Francesco Tessarolo presidente 

FIVL (proposto  unitamente al RAP – FIVL, al 

CUA) e delegazione alla manifestazione na-

zionale a Milano. 

Maggio 

Martedì 15 e 22 proiezioni in sede di video su ’68. 

Giugno  

Sabato 9 visita all’abitazione/atelier di Ambrogio Casati. 

Martedì 19 partecipazione ad iniziativa su disarmo nuclea-

re con Francesco Vignarca. 



Settembre 

Martedì 18 video su ‘68 proiezione “I 

am not your negro” in sede. 

Venerdì 27 presentazione libro di Duc-

cio Facchini “Alla deriva” con Ass. In-

sieme e Dimbalente presso Adolesce-

re. 

Sabato 28 partecipazione manifesta-

zione contro apertura sede CasaPound 

a Tortona. 

Luglio 
 

Sabato 7  

promossa adesione  

manifestazione  

“Magliette rosse”. 

Partecipazione a manifestazioni provinciali sui luoghi di battaglie o eccidi partigiani 

Lungavilla/Castelletto di Branduzzo/Verretto 7 gennaio – Bressana B. Cascina Bella 21 gennaio – Costa Pelata  

Fortunago 15 aprile - Cantalupo ligure (AL) 4 febbraio e 26 agosto battaglia di Pertuso. 

Partecipazione a incontri, presentazioni,…Venerdì 2 febbraio partecipazione 

incontro “Tra memoria e ricordo” 27 gennaio/10 febbraio con A. Sacchi.  

Venerdì 25 maggio partecipazione a presentazione libro “Trascinando gli zocco-

li nella neve”. Aggiornamento costante del sito web con materiali e dossier. 

Ottobre 

Sabato 13  

partecipazione giornata senega-

lese promossa da Dimbalente  

con mostra, libri e materiali vari. 

Giovedì 18 proiezione video 

“Schiave/i mai!” con Ass. insie-

me in sede. 

Novembre 
 

Lunedì 5 partecipazione manifestazione 

contro iniziativa neofascista a Pavia 

Giovedì 8 partecipazione serata su Lino 

Burlini alla SOMS (Anpi tra i promotori) 

Venerdì 9 Reading su “Resistenza euro-

pea” (presso libreria Ticinum  

Sabato 10 presentazione libro di Carlo 

Greppi “25 aprile 1945” presso Biblioteca. 

Dicembre 

Sabato 1 presentazione libro 
di Paolo Malaguti “Prima 
dell’alba” presso Biblioteca. 
Martedì 18 per Giornata Mi-
grante incontro con Pap 
Khouma e Marco  Capriata 
ASGI, promosso con insieme, 
Dimbalente, Centro culturale 
islamico. 


