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Appello del Presidente ANPI Imola 

 

Iscriviti all'ANPI per affermare i valori dell'Antifascismo e della Resistenza, 

sanciti nei principi fondamentali della nostra Costituzione, e a sostegno di un 

impegno morale e materiale di grande cambiamento, oggi più che mai 

necessario per superare le gravi difficoltà del nostro Paese. 

Antifascismo e Resistenza concorsero a scacciare gli occupanti nazisti, ad 

abbattere l'odiosa tirannide fascista, ad aprire una nuova strada all'Italia. 

Antifascismo e Resistenza furono parte attiva di un cambiamento radicale che ha 

segnato per l’Italia e per l’Europa il più lungo periodo di pace e di progresso 

sociale ed economico mai conosciuto prima. 

Oggi però, a 70 anni dalla vittoria di quell’eroico impegno che determinò la più 

grande rivoluzione democratica, la situazione che attraversa l’Italia non è quella 

indicata dalla Costituzione e che avrebbero voluto antifascisti e partigiani. 

Occorre un nuovo cambiamento radicale contraddistinto da riforme profonde sul 

piano morale, istituzionale, economico e sociale. La base di questo cambiamento 

sta nei valori e nei principi che diedero all'Italia libertà, democrazia, pace e 

nuova dignità internazionale. 

L’ANPI è l'associazione che ha raccolto l'eredità della Resistenza e 

dell'Antifascismo e, con l’impegno delle nuove generazioni, ne rappresenta la 

memoria dinamica coltivando una coscienza critica e propositiva. L’ANPI è una 

forza del cambiamento per il lavoro, la libertà, la democrazia, l'eguaglianza 

sociale, una nuova etica pubblica, la convivenza e la pace. 

Allora iscriversi all’ANPI è una scelta per una Italia migliore: per l'oggi e per il 

futuro. 

 Aderire all'ANPI in tutte le Sezioni di Imola e di tutti i Comuni del Circondario 

imolese significa anche partecipazione, come appare evidente dalle tante 

iniziative programmate per il 2015, settantesimo anniversario della Liberazione, 

che puoi leggere on-line nel Sito dell’ANPI Imola. Si tratta di un grande 



ventaglio di attività rivolte a tutti, in primo luogo ai giovani e agli studenti. 

Il nostro territorio è diventato uno dei migliori in Italia perché qui Resistenza ed 

Antifascismo sono stati forti e di popolo. Oggi dobbiamo far rivivere 

quell'impegno per un nuovo sviluppo umanamente e socialmente avanzato: 

questa è la forza che si respira alle nostre iniziative. 

I partigiani per ragioni di età se ne vanno, ma resta intera la loro eredità morale e 

culturale e, per questo, tutte le nostre Sezioni dell'ANPI vogliono continuarne 

l'azione e fanno appello agli antifascisti, ai giovani e alle donne: aderite e 

partecipate! 

Il tesseramento 2014 nel territorio imolese si è chiuso bene: nonostante i tanti 

deceduti gli attuali 1344 iscritti confermano l’ottimo risultato dell’anno 

precedente . Un risultato positivo che si è potuto ottenere grazie agli 81 reclutati. 

Nel 2015 cercheremo di fare ancora meglio. Di ANPI c'è bisogno per Imola e 

per tutti i Comuni del suo Circondario, per la nostra Regione, per l'Italia e per 

l'Europa . Iscriviti e impegnati con noi: l’ANPI è casa tua, è casa di tutti gli 

imolesi e gli italiani “brava gente”. 
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