Cronache
A Salsomaggiore Terme

Partigiani e giovani
alla Festa
del tesseramento 2008
«I nostri caduti non sono morti,
sono fuoco che brucia,
un faro che illumina,
sono una fiamma viva
della passione italiana.
Con questa luce non potremo perderci.
Avanti, amici»
È questo il messaggio, alto e appassionato, che il Comandante Unico della Resistenza parmense, Giacomo
Ferrari “Arta”, ha lasciato ai suoi partigiani. E proprio
con la lettura di queste parole il partigiano “Toio”
(Vittorio Canali) ha aperto, agli inizi di quest’anno, la
tradizionale Festa del tesseramento 2008. Il consueto
incontro con gli associati è stato organizzato dalla sezione ANPI di Salsomaggiore Terme, di recente intitolata al suo primo Presidente, il compianto Anteo
Mainardi, partigiano “Canto”, che resse quella carica
per sessant’anni.
Quest’anno l’incontro si è arricchito di molti elementi di novità, suggeriti dall’intraprendenza di un gruppo di giovani, in gran parte donne, che in perfetta sintonia con i vecchi partigiani hanno saputo creare
un’atmosfera calorosa e familiare. Anche le decorazioni, in bella mostra nella grande sala gremita di pubblico, contribuivano a creare quell’atmosfera: c’era la
ricchezza dei colori, tenui o vivaci delle bandiere e, lì
accanto, appesi alle pareti e lungo il corridoio d’accesso, i grandi pannelli che richiamano le vicende resistenziali, con i volti giovani e familiari dei sessantaquattro partigiani salsesi caduti combattendo per la
giustizia e la libertà.
Enrica Scozzesi, che ha condotto l’incontro, ha ricordato il loro sacrificio e ha reso omaggio alla memoria
dei partigiani recentemente scomparsi: lo ha fatto citando, come simbolo, i nomi di quanti, come Meo,
Canto, Vasco, Giorgio e anche Vittorio, furono per
molti anni, nel segno della continuità, alla guida dell’ANPI.

A Bologna una iniziativa ANPI-ANPPIA

Omaggio alle donne
della Costituente
Ha ottenuto un significativo successo di partecipazione l’iniziativa del Coordinamento Donne ANPIANPPIA di Bologna – patrocinanti le Amministrazioni comunale e provinciale – per celebrare il 100°
compleanno dell’8 marzo, svoltasi il 12 marzo nella
cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, sede del
Comune.
Al centro della manifestazione le lotte politiche e so-

Giuliana Barbieri, figlia del partigiano Tarquinio, ha
rivolto ai figli e ai nipoti dei partigiani un caldo appello ad impegnarsi nell’ANPI «affinché la storia della
Resistenza non venga dimenticata e i valori di pace, di
democrazia e di giustizia, per i quali i loro congiunti
combatterono, non vadano dispersi».
Nel suo saluto, il Sindaco, Massimo Tedeschi, presente con la Giunta Comunale pressoché al completo, ha
tra l’altro affermato: «È fatto di storie condivise il
profondo legame che unisce l’ANPI alla cittadinanza
salsese, di un impegno comune a fare della Resistenza
un’entità attiva e operante nella coscienza popolare: è
un ideale educativo da proporre alle giovani generazioni».
Della Costituzione, nata dalla Resistenza, ha trattato
diffusamente Massimo Cavalli, Vice-Sindaco e consigliere dell’ANPI. La sua è stata un’efficace rappresentazione dell’esigenza di promuovere nelle scuole, come in altri ambiti della società civile, una più profonda conoscenza della Carta Costituzionale, di cui quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario.
È infine da sottolineare, in questa giornata trascorsa
nel segno della solidarietà e della partecipazione, il
momento significativo della consegna delle tessere
“ad honorem” al Sindaco e a personalità rappresentative di associazioni cittadine.
Silvia Cabassi
Presidente Sezione ANPI
Salsomaggiore Terme

ciali che hanno reso possibile la nascita della Costituzione repubblicana ed il lavoro legislativo preparatorio attraverso la Costituente, della cui Assemblea hanno fatto parte ventuno donne, delle quali 9 del PCI,
9 della DC, 2 del PSI, 1 dell’Uomo Qualunque.
L’iniziativa si è conclusa con la consegna di una cartellina con dieci fogli dalla grafica elegante, contenenti
i quattro principali punti del “lungo viaggio verso la
parità”: i diritti civili della persona, i diritti politici, il
lavoro, la famiglia.
Durante l’incontro: narrazione di Elisa Dorso, lettura
di documenti di Ilaria Neppi e Francesca Ciampi, canzoni d’epoca di “Spartito democrarico”.
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