Cronache
L’ANPI di Ancona per il 60° della Costituzione

Gennaio Antifascista
2008
L’Antifascismo, la nostra religione civile, il sentimento
politico e morale su cui si fonda la nuova Europa nata
dalle ceneri della tragedia nazifascista, declinato in
chiave moderna, attraverso i linguaggi della contemporaneità e della creatività giovanile. Questo, in sintesi,
il filo conduttore della mobilitazione straordinaria
dell’ANPI di Ancona in occasione del sessantesimo
anniversario della Costituzione repubblicana.
Il fitto programma di iniziative prevede il seguente
svolgimento per temi:
«La Memoria» - La Costituzione è figlia della Resistenza, in essa sono scritti i valori di dignità e di riscatto nazionale per i quali una generazione di ventenni
decise che valeva la pena rischiare la vita.
Incontri nelle scuole superiori della provincia di Ancona, con assemblee generali durante le quali studenti e insegnanti incontreranno i partigiani e i giovani
che hanno deciso di raccoglierne l’eredità iscrivendosi
all’ANPI.
«L’Attualità» - Linguaggi antichi, linguaggi moderni» - dalla stampa clandestina alla subcultura dei centri
sociali, dalla pedalina ai writers (sabato 12 gennaio
ore 18,30 - Sala della Biblioteca comunale di Chiaravalle). Conversazione tra Luca Mascini Militant A,
autore del libro “Storie di assalti frontali, conflitti che
producono banditi” (Roma 2007, seconda ed.) e Giacomo Forni. Sempre il 12 gennaio, alle 22,30, il concerto di Assalti Frontali al club l’Isola Chiaravalle (l’album Mi sa che stanotte è stato giudicato il miglior disco al Meeting delle Etichette Indipendenti del 2006).
Il 17 gennaio alle ore 18, nella Sala della Mediateca di
via Bernabei di Ancona «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1)», videointervista a
Oscar Luigi Scalfaro, membro dell’Assemblea Costituente e, a seguire, cortometraggi realizzati dall’ANMIL: Kalel (7’18”) - 1° premio corto sicuro e medaglia del Presidente della Repubblica; O’ Rumenu
(5’30”) - premio Giffoni Film Festival, con un com-

Gita-pellegrinaggio
a Casale Monferrato
Proseguendo nel tradizionale programma di visite ai
luoghi della Resistenza l’ANPI di Bellusco si è recata
nel maggio scorso nella nobile città di Casale Monferrato
(Alessandria), luogo di molti
scontri tra Resistenza, nemico
invasore e i suoi complici fascisti. Guidata dal Presidente
della sezione ANPI, Francesco Colombo, e con la partecipazione del Sindaco Irene
Colombo, la comitiva è stata
ricevuta dall’ANPI locale e
guidata dal partigiano Andino
Bizzaro, dal Vicepresidente
VIII l patria indipendente l 16 dicembre 2007

mento del prof. Francesco Bilancia, costituzionalista.
Il 18 gennaio alle ore 18 ancora nella Sala della Mediateca il tema: «Poesia al lavoro poesia del lavoro» sarà
oggetto di una conversazione tra Luigi Di Ruscio,
poeta, metalmeccanico emigrato in Norvegia (pubblicazioni recenti Poesie Operaie, Roma 2007, l’Allucinazione, Ancona 2007) e Massimo Raffaeli, critico
letterario. A seguire (ore 21,30) la proiezione del film
Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani (1951).
Il 19 gennaio alle ore 9,30 nel Salone ANPI di via
Palestro (Ancona), il Comitato Regionale aperto alla
cittadinanza su: «Difendere la Costituzione nata dalla
Resistenza», presieduto da Tino Casali, presidente nazionale ANPI. Seguirà alle ore 12 l’incontro con la
stampa per la presentazione del libro Luoghi della Resistenza nelle Marche, presenti gli autori: 100 studenti
di varie scuole superiori delle Marche.
Il 25 gennaio alle ore 18,30 a Jesi, nel Teatro studio
“Valeria Moriconi” sul tema «Il lavoro del teatro, il
teatro per la Memoria» verterà la conversazione con
Ferdinando Vaselli, regista, e Teresa Vergalli, staffetta
partigiana. Alle 21,30 sempre nel Teatro studio “Valeria Moriconi” lo spettacolo Annuska di Rosa Sironi
(finalista Premio Tuttoteatro Dante Cappelletti 2006)
tratto da “Storie di una staffetta partigiana” di Teresa Vergalli (Editori Riuniti).
Il 31 gennaio alle ore 18, di nuovo ad Ancona nella
Sala della Mediateca sul tema «Diritto del lavoro diritto al lavoro» una conversazione tra Carlo Smuraglia, professore emerito, e Vito D’Ambrosio, magistrato, precederà (ore 21,30) la proiezione del film In
questo mondo libero di Ken Loach (GB 2007).
Il ciclo di iniziative terminerà il 1° febbraio con la
«Festa di chiusura del gennaio antifascista» nel Salone
ANPI di via Palestro in Ancona (ore 18), dove i partigiani consegneranno la tessera ANPI 2008 ai giovani antifascisti.
In serata (ore 22,30) al Club MamaMia di Senigallia,
il concerto della Banda Bassotti.
La manifestazione è realizzata con il contributo della
Provincia di Ancona - Assessorato alla Cultura e alle
politiche giovanili, e la collaborazione dei Comuni di
Ancona, Chiaravalle e Jesi. Gli spettacoli sono gratuiti.
Renato Gagliardino e dal Comitato antifascista al Sacrario dei caduti, nel cimitero comunale.
Ricevuta, poi, al palazzo comunale dal sindaco, Paolo
Mascarino, dopo i rituali saluti e lo scambio di doni, è
stata fatta una riflessione su quelle battaglie per la libertà di tutti. Proseguendo
nei luoghi significativi, visita
alla cittadella della banda
Tom, 13 caduti; proseguendo
ad Ozzano, Medaglia d’Oro
Alfredo Piacibello; quindi
Madonnina di Serralunga,
Medaglia d’Oro Arduino Bizzaro.
Nel pomeriggio la visita in Val
Cerrina al monumento alla
Resistenza ha preceduto il ritorno a Bellusco. (C.F.)

