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GIORNATA DEL TESSERAMENTO 2013 

           68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELL’ITALIA 

            DAL NAZIFASCISMO 

 

Carissime/i amiche e amici, 
 

Sabato 15 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 e dalle 14.00 alle 17.30  

e domenica 16 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle 12.30 

 
presso la sede ANPI di viale Vittorio Veneto n.1, angolo via Felice Cavallotti, nella 

saletta “Villa” del Circolo “Carlo Cattaneo” (g.c.), avverrà la consegna delle tessere per 

l’anno 2013, 68° anniversario della Liberazione (fine della guerra-conquista della pace 

che dura tuttora). 

 

Di fronte ai rigurgiti fascisti e razzisti, ai tentativi “revisionisti” di ribaltamento della 

storia,  il potenziamento delle iniziative  degli antifascisti (quest’anno con il nuovo 

Sindaco si è potuto ripristinare la commemorazione del 4 novembre - festa della forze 

armate - al campo dei partigiani) è fondamentale per mantenere viva la verità storica  

della guerra di Liberazione e i valori di democrazia,di libertà e di pace.  

 

Vi ricordiamo che il ritiro della tessera,  oltre che permettere un diretto contatto con gli 

iscritti  per conoscerci meglio, ci evita un’organizzazione di consegne a domicilio o di 

invio tramite posta sempre molto difficoltosi. Cogliamo l’occasione per augurare a voi e 

alle vostre famiglie buone feste natalizie e felice anno nuovo.  

Vi aspettiamo e vi porgiamo fraterni saluti. 

 

          Il Comitato Direttivo 

 

Alle ore 11.00 di domenica 16 dicembre 2012, con una piccola cerimonia, saranno 

consegnate le tessere “ad honorem” e agli “Amici dell’ANPI”. Seguirà un rinfresco. 

 

P.S. Coloro che, per causa di forza maggiore, non potessero venire, potranno delegare 

un parente o un conoscente o ritirare la tessera presso la sede, nei giorni successivi, 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
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