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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: attività per il 70 esimo anniversario della Costituzione
Si è conclusa la quindici giorni per il 70esimo della Costituzione organizzata da ANPI Vimercate che ha visto il
successo della mostra “Libere e Sovrane, le 21 donne che hanno fatto la Costituzione” e dell’evento “Letture
delle biografie delle cinque Donne Costituenti” organizzato in collaborazione con l’Associazione Fahrenheit 451.
La mostra “Libere e Sovrane” è stata visitata da circa 250 persone a cui si sono aggiunte le visite da alcune
scuole. Quattro classi della Media Calvino, due classi della Leonardo da Vinci e una classe della Filiberto per un
totale di circa 150 studenti con i loro insegnanti. Durante la visita gli alunni hanno preso appunti, consultato libri,
visionato materiale video.
L’evento delle letture svoltosi sabato pomeriggio 27 ottobre in Biblioteca ha registrato il tutto esaurito dei posti
disponibili con molte persone in piedi. Alle letture curate dall’Associazione Fahrenheit 451 si sono alternati brani
musicali eseguiti dal trio Insonia Rosa. Momenti di grande emozione tra il pubblico durante le letture di Nella
Galla, Mercedes Riva, Maria Ratti, Luisa Ciampaglia e Rita Assi che hanno rispettivamente letto le biografie di
Teresa Noce, Maria Federici Agamben, Nilde Iotti, Teresa Mattei e Lina Merlin. Cinque donne dalle biografie e
storie molto complesse, vite intense al servizio della democrazia e della Repubblica nata dalla Resistenza.
Con queste iniziative l’ANPI Vimercate conferma la propria vocazione alla diffusione dei valori della Carta
Costituzionale e della Resistenza offrendo alla cittadinanza momenti di approfondimento su questi temi.
Forti anche del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Università e Ricerca continueremo la nostra attività con le
scuole a sostegno della formazione, della ricerca e documentazione nell’ambito di un modello di cittadinanza
attiva.
L’ANPI ha infatti attivato nello scorso anno scolastico progetti con le scuole allo scopo di far vivere la memoria
storica e i valori della Costituzione repubblicana nelle giovani generazioni.
In relazione a ciò abbiamo appreso con rammarico e stupore quanto approvato dalla maggioranza di governo
della città di escludere l’ANPI dalle attività del Piano per il Diritto allo Studio 2018-19 (Consiglio Comunale di
Vimercate 24/10/2018) relativamente al “progetto Costituzione” che si effettuerà nelle scuole della città.
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