Verbale dell’Assemblea Annuale Ordinaria della Sezione Intercomunale
A.N.P.I. di Alpignano
Domenica 28 aprile 2019, alle ore 10,00 presso il Centro Incontri Comunale “D.Maggiani”
Via Matteotti, 2 - Alpignano è convocata l’ ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA della
Sezione Intercomunale A.N.P.I. di Alpignano sul TEMA:
“Patrioti SI, Nazionalisti NO!”
e con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Relazione del Presidente della Sezione.
3. Intervento di Anna Rossomando, vicepresidente del Senato della XVIII legislatura, già
parlamentare nella XVI e XVII legislatura.
4. Saluti dei Sindaci e apertura del dibattito.
5. Illustrazione dei progetti.
6. Relazione amministrativa.
7. Verifica e aggiornamento del Comitato Direttivo.
8. Tesseramento.
L’Assemblea inizia alle ore 10.30.
1. Luciano Rosso, Presidente della Sez. Intercomunale, propone, come Presidente
dell’Assemblea, il Signor Carlo Pettinà, e come Segretario la Signora Manuelita Bonadies.
Viene richiesta l’approvazione per alzata di mano; l’Assemblea approva all’unanimità.
Luciano Rosso invita il presidente dell’Assemblea ad insediarsi.
Carlo Pettinà invita al tavolo il segretario Bonadies e il Sindaco presente Maria Grazia La
Monica Sindaco di San Gillio. Il Presidente saluta l’assemblea ringraziando tutti i presenti
e in particolare Anna Rossomando che ha accettato l’invito a partecipare all’Assemblea e
procede dando la parola al Presidente della Sezione Luciano Rosso.
2. Relazione del Presidente della Sezione Luciano ROSSO.
Carlo Pettinà ringrazia il Presidente per la sua relazione e nomina i Partigiani novantenni
della Sezione Fiorino AMISANO, Dante BIANCOLLI, Maria GIROTTO. A loro verrà
assegnata la tessera ad honorem.
Dà poi la parola a M. Grazia La Monica che riferisce e aggiorna in merito al Progetto Luce
e Resistenza.
Il progetto iniziato nel 2018 è proseguito quest'anno con le visite alla Mostra della
Resistenza e all'Ecomuseo Sogno di Luce. Hanno partecipato le classi quinte di San
Gillio, Givoletto e Caselette, una quarta di Val della Torre e le terze medie di Caselette.
Hanno partecipato anche alcune quinte e terze medie di Druento che fa parte dell'IC a
cui fanno capo anche Givoletto e San Gillio.
La Sezione ha offerto il viaggio alle classi dei comuni che fanno parte della Sezione
Intercomunale. Le visite hanno avuto molto successo perché la mostra è incentrata sui
fatti avvenuti nel territorio. Nota dolente è che in alcuni casi i dirigenti scolastici non hanno
comunicato agli insegnanti l'iniziativa (La Cassa e Alpignano).
L'iniziativa continuerà negli anni futuri e si arricchirà perché si sta cercando di mettere in
moto altri progetti come la consultazione dei testi che la Sezione ha a disposizione.
Il problema è che i volontari sono pochi e servirebbe la disponibilità di più persone per
tenere aperta la Sezione almeno una volta alla settimana.
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Il Presidente dà la parola ad Anna ROSSOMANDO, vicepresidente del Senato della
XVIII legislatura, già parlamentare nella XVI e XVII legislatura.
3.

Anna Rossomando ringrazia l'assemblea e osserva che il tema scelto è impegnativo e
attuale. La lotta per la libertà ha fondato un patriottismo che sosteniamo e rivalutiamo.
L'attività dell'ANPI non è partitica ma non è a-politica.
Occorre tenere accesa la memoria; il 25 aprile è un appuntamento di riflessione e di
consapevolezza ed è necessario per capire il presente.
Quando c'è una crisi di rappresentanza, quando a problemi reali si danno risposte di
violenza e sopraffazione che è facile vendere a chi si trova in difficoltà, allora dobbiamo
trovare una strada alternativa a questa impostazione.
L'operazione di nazionalismo è una deviazione della storia degli stati europei, il
nazionalismo è l'esaltazione del nemico dentro e fuori. I nazionalismi di oggi si nutrono
dell'anti-europeismo. Abbiamo il dovere di rispondere all'anti-europeismo con un'Europa
che ancora non c'è.
La globalizzazione ha prodotto una serie di effetti tra cui quello di parlare di staticontinente e non di stato-nazione e la vita del singolo è fortemente influenzata da ciò.
Le democrazie liberali sono una tutela dei singoli nella collettività.
Non bisogna sottovalutare il desiderio di avere un'identità di partecipazione democratica
allo sviluppo economico.
Essere cittadini vuol dire essere consapevoli. Oggi inconsapevolmente rischiamo di non
essere liberi nelle nostre scelte.
Le sedi dell'A.N.P.I. devono essere sedi di confronto democratico.
Siamo in un passaggio molto stretto ma dobbiamo fare qualcosa per cambiare.
Quando c'è una crisi sociale c'è una crisi della democrazia.

4/5. Il Presidente ringrazia Anna Rossomando per il suo intervento. Dà poi la parola al
Sindaco presente Maria Grazia La Monica per i saluti e apre il dibattito.
Maria Grazia La Monica Sindaco di San Gillio ricorda che da Insegnante incominciava le
lezioni leggendo ogni giorno un articolo della Costituzione. L'educazione del cittadino deve
passare dalla scuola e dalle famiglie. Bisogna educare i giovani a scegliere pensando ed
essendo liberi di pensare. Oggi purtroppo i giovani si lamentano della situazione in cui si
trovano ma non riusciamo a farli impegnare politicamente.
Sergio Andreotti osserva che l'analisi di Anna Rossomando è molto allarmata per una
situazione che sta precipitando. Dobbiamo essere consapevoli della crisi in cui siamo.
La risposta dell'antifascismo al fascismo è stata l'unità di tutte le forze costituzionali.
Claudio Toffolo riferisce che il 25 Aprile a Val della Torre è stata una grande
manifestazione anche se l'amministrazione non è di centro-sinistra. Ci sono due progetti:
l'intitolazione di un sentiero a Guido Carbi e un programma di manifestazioni per il
decennale della sua morte (2012). Bisogna lavorare sui giovani ma anche sulle famiglie.
L'ANPI in questo periodo dovrebbe essere di stimolo alle forze politiche sul territorio
perché in certe situazioni esse sono assenti. Bisogna cercare di allargare le nostre
iniziative proponendo ai giovani o ad altre associazioni discussioni su terreni comuni.
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Carlo Pettinà pensa che la scarsità di partecipazione sia dovuta ai social su cui chiunque
parla a sproposito. Bisogna organizzare delle manifestazioni che coinvolgano le persone e
che possano servire come coagulazione di gente.
Anna Rossomando afferma che nelle democrazie occidentali la sinistra si è trovata
impreparata alla globalizzazione e gli interventi fatti non sono stati sufficienti.
Nei prossimi anni molti lavori scompariranno e occorre investire in un nuovo tipo di lavoro.
Occorre fare grandi interventi nei posti più disagiati senza lasciare spazi vuoti perché non
vengano occupati da altri.
Non bisogna spaventarsi delle discussioni perché queste devono servire a cambiare le
idee di alcuni.
La destra di oggi è una destra sociale perché parla a chi ha dei problemi ma non ha le
risposte giuste.
6.
Il Presidente dà la parola ad Amalia PETRONIO per la Relazione amministrativa.
Il bilancio viene approvato all’unanimità.
7.
Il Presidente
dà la parola a Luciano Rosso che procede alla verifica e
all’aggiornamento del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo viene approvato all’unanimità.
8.

Il Presidente Luciano Rosso invita tutti a rinnovare la tessera.

L’Assemblea termina alle ore 13.05

.
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