Tradizionale incontro di fine anno
Sabato 10 dicembre 2011
San Gillio
Un percorso di bandiere tricolori quello che ieri ha guidato partigiani, iscritti all’ANPI,
cittadini, rappresentanti delle Istituzioni, delle scuole, delle Associazioni al Salone
polivalente di Via dei Campi sportivi,1, anch’esso addobbato all’insegna del tricolore.
Un’atmosfera di festa, sottolineata dai canti partigiani interpretati magistralmente da un
gruppo di giovani, “Le primule rosse”, ma anche un momento di riflessione in questo
momento così difficile per la nostra Italia.
Dopo i saluti del Presidente dell’ANPI della Sez. Intercomunale di Alpignano, Luciano
Rosso, del Sindaco Stefano Cavallero e del Coordinatore dell’ANPI Zona Ovest di Torino,
Giovanni Nepote, gli alunni della 4° e della 5° della Scuola elementare Rodari di San Gillio,
hanno espresso le loro considerazioni sulla Costituzione ed, in particolare, sull’art. 3,
dichiarando in maniera semplice ma chiarissima la loro volontà di realizzare quanto
affermato in questo fondamentale articolo della Costituzione ( tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza…).
Il Presidente della Fondazione Camillo Cavour, dott. Nerio Nesi (partigiano, imprenditore,
banchiere, ministro ai Lavori pubblici nel 2000/01), ha sviluppato il tema “Risorgimento,
Resistenza, Costituzione” sottolineando quali fossero gli intenti comuni: primo fra tutti
l’Italia unita, poi la coscienza civile e la giustizia sociale, oggi in crisi più che mai.
La Costituzione è il faro che deve illuminare la strada per raggiungere questi obiettivi: un
plauso alle insegnanti che hanno guidato i ragazzi su questa strada.
Appassionato come sempre l’intervento del Comandante Gino Cattaneo, del Comitato
d’onore dell’ANPI nazionale che riesce sempre, con il suo spirito indomito, a dare
speranza per il futuro.
Diego Novelli, Presidente dell’ANPI provinciale, ha commentato in maniera negativa la
manovra finanziaria così come è stata presentata: “bisogna indignarsi ed anche ribellarsi
alle evidenti ingiustizie”.
Erano presenti rappresentanti di Provincia (Ferrentino) e Regione (Placido) quasi tutti i
sindaci dei paesi della Zona Ovest, con fascia e gonfalone, moltissimi gli iscritti all’ANPI,
numerosi i rappresentanti delle Associazioni; la manifestazione si è chiusa sulle note di
Bella ciao e con il rinfresco offerto dal Comitato ANPI Zona Ovest.
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