Il tesseramento Anpi 2017 parte il 17 gennaio prossimo

Vieni ad iscriverti e porta nuovi iscritti
Dacci una mano per realizzare la missione dell'Anpi: far vivere la gloriosa memoria
della Resistenza e della Liberazione, quale fondamento della libertà e della democrazia, della Repubblica e della Costituzione; sconfiggere la deriva di destra, populista e perfino nazifascista che va emergendo in Europa e nel Mondo.
L'Anpi non è un partito o un sindacato. L'Anpi è l'erede morale e sostanziale della
Resistenza e della Liberazione e quindi raccoglie e fa vivere l'eredità di tutte le componenti del risorgimento democratico: partigiani e staffette, antifascisti e gruppi di
combattimento dell'esercito italiano, popolazione cooperante e solidale, paesi ed
eserciti della Alleanza internazionale anti nazifascista.
L'Anpi oggi, come lo furono i Comitati di Liberazione durante la Resistenza, vuole essere, ed è la CASA DI TUTTI GLI ANTIFASCISTI e quindi è aperta a tutti i contributi
ideali, politici e culturali, come deve essere una associazione che deve costruire il
consenso più largo possibile per affermare memoria e antifascismo. Il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo e la ricerca della unità sono una nostra caratteristica essenziale.
Noi vogliamo essere uno sportello che alimenta e diffonde i grandi valori di libertà,
democrazia, equità e giustizia sociale, fratellanza, convivenza, riconoscimento delle
differenze e delle pari opportunità, diritti umani, sociali e civili, la non violenza e la
pace. Grandi valori essenziali oggi per rinnovare l'Italia, l'Europa, il Mondo.
Vieni con noi, iscriviti e fai iscrivere, partecipa, dacci una mano: è una opera buona
per la TUA COMUNITA’, IL TUO PAESE, L’EUROPA, IL MONDO.
La sezione Anpi di Imola è aperta il martedì, il giovedì, il sabato dalle ore 9 alle 11. I
nostri recapiti sono: Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 14, 40026 Imola, tel. 0542
23131, e-mail: imola@anpi.it
Per le Sezioni Anpi di Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese,
Sassoleone, Mordano -Bubano, Castel Guelfo, Medicina, Dozza Toscanella, Castel
San Pietro T., rivolgersi ai responsabili locali (vedi anche www.anpiimola.it).
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