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Sezione di Verano Brianza
INVITO A INAUGURAZIONE SEDE
L’ANPI Provinciale di Monza e Brianza e la sezione ANPI di Verano Brianza hanno il
piacere di comunicare che, in data 23 marzo 2013, alle ore 16 verrà inaugurata la
sede della Sezione ANPI del Comune di Verano Brianza.
La sede, gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione comunale - che
ringraziamo -, è ubicata nei locali della ex biblioteca, in Via Nazario Sauro, che già
ospitano molte altre associazioni.
La disponibilità dei locali, per le riunioni della sezione, è fissata per il lunedì sera.
Eccezionalmente, in occasione dell’inaugurazione, fruiremo dei locali il sabato pomeriggio.
All’inaugurazione sono invitate tutte le associazioni che operano e animano il
nostro paese di tante attività di volontariato, il Consiglio Comunale dei ragazzi e
l’Amministrazione comunale.
Durante l’inaugurazione verranno anche presentate le iniziative programmate dalla
sezione per la commemorazione della Liberazione.
Cogliamo l’occasione per presentarvi gli organi della nostra sezione e la nostra
associazione.
Presidente Onorario è Enrico Preda, fratello del Partigiano Mario Preda,detto Topolino,
ucciso a Someraro Verbano dal fuoco nazifascista, all’età di soli 15 anni.
Presidente è Antonio Chiodo, questi i recapiti per ogni eventuale vostro contatto:
antonio.chiodo1@gmail.com tel. 335304902 .
L’ANPI è un’Associazione aperta a tutti i democratici e a tutti gli antifascisti.
Il suo compito è quello di coltivare la memoria e di ricordare i valori e gli ideali della
Resistenza.
E’ stato anche grazie alle battaglie e ai sacrifici di tanti partigiani che è stato possibile
sconfiggere la dittatura nazifascista e riportare la democrazia nel nostro Paese.
L’ANPI inoltre si propone di essere un punto di riferimento per alimentare la discussione
attorno ai valori della Costituzione, che rappresentano il frutto più alto della lotta
partigiana.
L’Anpi di Verano Brianza è impegnata anche in percorsi didattici con le scuole primarie e
secondarie e collabora attivamente con l’Associazione Combattenti e Reduci, proprio nello
spirito dell’art. 11 della Costituzione Italiana che “… ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di controversie internazionali…”
Nel porgervi i più cordiali saluti rinnoviamo l’invito alla vostra partecipazione
all’inaugurazione della sede.
Verano Brianza 18/03/2012
Il Presidente
Antonio Chiodo

