notizie e cronache associative

AREZZO – La sezione di Arezzo-Firenze dell’Associazione Nazionale Divisione “Acqui” e la Provincia di
Arezzo in collaborazione con l’ANPI locale, la Confederazione Provinciale fra le Associazioni Combattentistiche e il Ministero della P.I. Centro Servizi Amministrativi di Arezzo, il 22 aprile hanno organizzato un incontro con gli studenti dell’ultima classe dei licei classico e scientifico e dall’Istituto Tecnico Commerciale di
Arezzo.
Tema dell’incontro: “La patria risorta. La Resistenza in
Italia e nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù”. L’Assessore provinciale Camillo Brezzi e Graziella Bettini,
figlia del Colonnello Elio, Medaglia d’Oro, caduto nella Resistenza a Corfù, hanno introdotto gli interventi di
Michele Battini dell’Università di Pisa; di Mario Pirani,
editorialista del quotidiano “La Repubblica”; Ermanno
Bronzini e Amos Pampaloni, testimoni delle stragi di
Cefalonia e Corfù.
La casa del vento si è esibita con un intervento musicale.

MONTE SAN SAVINO – Una intensa mattinata,
quella del 27 aprile, organizzata dal Comune, dall’ANPI e dall’Istituto comprensivo Statale locale
per ricordare con immagini e testimonianze la Resistenza in Italia e in provincia di Arezzo.
La manifestazione dal titolo Un popolo per la libertà, si è articolata nella inaugurazione delle lapidi in memoria di Pietro Valeri e Luigi Carletti,
eroi della Resistenza, alla presenza del Sindaco
Marco Meacci e del Presidente dell’ANPI Provinciale Amedeo Sereni; quindi, al Teatro Verdi, dopo il saluto delle autorità è stato proiettato il filmato che ha dato il titolo all’intera iniziativa oltre
a spezzoni di documentari sulla liberazione della
provincia di Arezzo. È seguito un dibattito alla
presenza e con l’intervento del prof. Ivo Biagianti
(storico, dell’Università di Siena), di Amedeo Sereni, Edoardo Succhielli e Ezio Raspanti (Medaglia
d’Argento al V.M.) protagonisti e testimoni della
lotta partigiana in queste zone.

ABBONATEVI A

Teatro Politeama, Arezzo. L’esibizione di “La casa del vento” e,
sotto, la presidenza della manifestazione. (foto Annalisa Savoca)
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