
 
 
 

L’ARCI e l’ANPI insieme  
 

25 aprile 2012   Festa della Liberazione dal nazifa scismo 
 

Come sempre, ma oggi più che mai, l’Arci è impegnata a ricordare il 25 aprile, Festa della 

Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la festa della Resistenza e della nostra Carta 

Costituzionale. Così, l’ARCI è vicina ed unita all’ANPI ed intende sempre più collaborare e 

promuovere iniziative comuni.  

In un momento difficile per la nostra democrazia è necessario moltiplicare le occasioni per parlare 

alle persone di cittadinanza, libertà e partecipazione.  

Ricordiamo sempre che durante il ventennio le Case del popolo, le Società di mutuo soccorso, i 

circoli ricreativi, furono distrutti, chiusi ed espropriati dall’azione fascista: Mussolini conosceva 

bene la funziona formativa, democratica e di resistenza che svolgevano le Case del Popolo o le 

Società di mutuo soccorso all’interno della società italiana. L’Arci è l’erede di quella tradizione 

popolare che ancora oggi difende i luoghi della partecipazione e della socialità per promuovere e 

tutelare la nostra democrazia.  

Per questi motivi in questo 2012 l’ARCI di Imola promuove il sostegno e l’adesione all’ANPI, 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che a livello nazionale ha dato il suo patrocinio alle 

attività dell’ARCI, e con la quale si organizzano molte delle iniziative previste: si invitano dunque gli  

aderenti all’ARCI, in particolare i giovani, ad aderire anche all’ANPI.  

Inoltre l’ARCI e l’ANPI imolesi si impegnano reciprocamente ad informarsi sulle principali attività 

svolte ed a collaborare in iniziative culturali, sociali e del tempo libero sul territorio. In particolare si 

evidenzia come l’Arci, anche come  concorso specifico alla realizzazione dell’intesa, può essere  

strumento operativo ai fini della promozione culturale e nel campo dello spettacolo e nel rapporto 

con le associazioni, in particolare giovanili, impegnate nella lotta contro le mafie e la criminalità e a 

favore della solidarietà e della convivenza. 

Imola,  marzo   2012 

Per l’ARCI  -  Comitato di Imola                                      Per l’ANPI  -  Comitato di Imola 

Il Presidente   Marco Pelliconi                                          Il Presidente  Bruno Solaroli 

 


