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(...) La gioventù potrà ballare all'aperto, le donne giovani resteranno incinte volentieri, 
e noi vecchie potremo uscire sulla nostra aia senza la paura di trovarci un forestiero 

armato. E a maggio, le sere belle, potremo uscire fuori e per tutto divertimento 
guardarci e goderci l'illuminazione dei paesi (...) 

Beppe Fenoglio "Una questione privata"

L'ANPI PROVINCIALE DI SAVONA AUGURA SERENE FESTE 
E UN MIGLIORE 2021 
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IL TESSERAMENTO 
A pag. 4 

Il Centro di documentazione Logos 
di Savona, insieme alla sezione 
Villapiana dell'ANPI, 
all’Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia, all'ARCI, 
Associazione Ricreativa 
Culturale Italiana di Savona ed 
al Coordinamento studentesco 
"17centoinpiazza" hanno 
organizzato un' iniziativa solidale 
cittadina, “Giocattoli di tutti i 
paesi unitevi!", organizzata dal 
Circolo Operaio "A. Bogliani"  di 
via San Lorenzo, 30r. 

Ancora a Savona l'ANPI , 
ANPI Villapiana hanno dato il 
patrocinio all'iniziativa promossa da 
Spi Cgil, Cgil e Circolo Operaio A. 
Bogliani per la Spesa solidale.
La sezione Anpi di Andora invece  
collabora con la Caritas locale alla 
Raccolta di regali di Natale per 
bambini e ragazzi-
Sono alcune delle iniziative di 
solidarietà che rappresentano un 
antivirus potente contro 
l'isolamento, la rassegnazione: 
nessuno deve essere lasciato solo.

“È divertentissimo che a denunciare la 
dittatura sanitaria siano persone che 
inneggiano al ventennio fascista. 
Inizino a denunciare la vera dittatura 
che c'è stata nel nostro Paese, quella 
dal '22 al '44. In questo presunto nuovo 
movimento che è Italia Libera ci sono 
nomi che non rappresentano il nostro 
Paese". Gianfranco Pagliarulo, 
presidente Anpi, commenta così 
all'Adnkronos il nuovo soggetto 
politico costituito dai vertici di Forza 
Nuova e dall'avvocato Carlo 
Taormina con l'obiettivo di 
"combattere la dittatura sanitaria" e 
proporsi come governo alternativo a 
quello esistente."Italia Libera mi 
sembra un tentativo da parte di Forza 
Nuova di riacquistare credibilità dopo 
la responsabilità dei loro uomini, a 
partire dal loro leader romano 
Giuliano Castellino, negli incidenti dei 
mesi scorsi nelle manifestazioni di 
piazza. Un refresh del movimento di 
estrema destra - aggiunge Pagliarulo - 
con qualche nome in più, nel tentativo 
di raccattare qualche consenso con 
personaggi che non hanno particolare 
charme nell'opinione pubblica, legati 
a una tendenza fortemente 
irrazionalista che nega valore alla 
scienza e alla ragione, così come i no-
vax, e che non vanno presi seriamente 
in considerazione".E conclude: "E' una 
operazione minoritaria che cerca di 
ridare una sorta di legittimità morale a 
una organizzazione come Forza 
Nuova che ogni volta perde legittimità 
per l'uso della violenza. Un movimento 
di estrema destra ridipinto - lo 
definisce il presidente dell'Anpi - che 
allo stato delle cose non mi pare abbia 
alcun consenso popolare".

 NEOFASCISMO 
TRASFORMISTA

NON ABBASSARE 
MAI LA GUARDIA

trony
Barra
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SAVONA

E’ ormai da mesi risaputo in città l’impegno dei volontari del Circolo nel 
supporto di chi è in condizioni di difficoltà: dagli anziani a cui portano la spesa a 
domicilio, ai malati che accompagnano giornalmente alle visite in ospedale, agli 
indigenti, ormai centinaia, a cui settimanalmente fanno avere pacchi alimentari 
grazie a delle raccolte svolte regolarmente davanti ai supermercati ed alla 
collaborazione condiversi esercizi commerciali. Oltretutto fornendo frequente 
supporto agli stessi assistenti sociali del Comune.
Solidarietà è il denominatore comune che unisce le decine di ragazzi, di 
lavoratori e di pensionati che quotidianamente svolgono questa attività con le 
migliaia di savonesi che donano generi di prima necessità, vestiti, giocattoli, o 
un semplice incoraggiamento. Riteniamo sia più che mai necessaria, visto che ci 
troviamo ad affrontare una crisi sanitaria, economica e sociale mai vista dalle 
generazioni oggi in vita. Questa crisi, già oggi, ha dei riflessi pesantissimi, 
specialmente su coloro che già prima erano in difficoltà o in situazioni di 
incertezza. E’ con questo spirito che è nata quasi casualmente questa 
iniziativa, "Giocattoli di tutti i paesi unitevi!", una raccolta di giocattoli da 
donare ai bambini poveri, agli ultimi degli ultimi della nostra città, in occasione 
delle festività natalizie che per alcuni saranno le più dure da molti anni a questa 
parte. Centinaia ormai sono le famiglie che stanno aderendo.
La raccolta si effettua presso la sede del Circolo Operaio "A. Bogliani" via 
San Lorenzo 30r. tel. 019813779 cell.:3421474202.
La distribuzione avverrà, il 19 e il 20 dicembre, pubblicamente, anche per poter 
garantire con spazi adeguati il distanziamento sociale e implementare tutte le 
norme di sicurezza che invece in spazi più angusti non sarebbero possibili e 
deve essere pubblica perché è una iniziativa della città per la città, dei più 
fortunati per i menofortunati, è una iniziativa di solidarietà di cui Savona 
dovrebbe e potrebbe farsi vanto.

Il Centro di documentazione "LOGOS" Savona

GIOCATTOLI 
DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!

SUGGERIMENTI 
DI BUONA LETTURA
Da Patria Indipendente 
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/
servizi/toti-il-covid-i-menagrami-e-lottimismo-incauto/
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ANDORA INUTILE AVERE LE MANI PULITE 
PER POI TENERLE IN TASCA

Inutile avere le mani pulite per poi tenerle in tasca. 
Lo diceva don Milani, un messaggio valido per tutti al di 
là delle proprie idee. Ad Andora la giovane direzione 
della sezione ANPI non è abituata a tenere le mani pulite 
in tasca e se le "sporca" con le attività sul territorio e nel 
sociale, in collaborazione con realtà diverse come (in 
questo caso) la Caritas di Andora.
E' un'iniziativa solidale che conferma come i valori di 
solidarietà insiti nella Resistenza, nei principi della 
Costituzione nata da quella lotta, non siano affermazioni 
solo sulla carta. E possano coinvolgere chi ha il senso 
della solidarietà con radici diverse tra di loro. Era stato un 
caposaldo della Liberazione, lo è oggi nella difficile 
situazione in cui viviamo in cui paure ed egoismi minano 
sempre più concretamente questi valori.
Spesso chi pratica fattivamente la solidarietà dice che 
questa non ha bisogno di squilli di tromba. E' vero, ma è 
altrettanto vero che una buona informazione e 
comunicazione sulle iniziative rappresenta un bel veicolo 
per portare al traguardo le iniziative. Andora ha sfruttato 
e sfrutta bene il veicolo social con la propria pagina 
Facebook.
Un modo per raggiungere molte persone, diverse tra di 
loro per età, cultura, sensibilità con messaggi privi di 
retorica a buon prezzo, ma efficaci nella loro chiarezza e 
semplicità, cosa molto diversa dalla banalità o 
superficialità. 

SUGGERIMENTI DI BUONA LETTURA
Da Patria Indipendente 
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/
inchieste/tasche-vuote-nel-tunnel-del-covid/

(...) Anche quando noi, che ormai siamo la generazione 
dei partigiani dei partigiani scompariremo, sarà sempre 
importante ricordare la Resistenza, cardine della nostra 
democrazia, e lottare perché la nostra Costituzione viva. 
Anche se molti diritti scritti nella Costituzione purtroppo 
sono stati traditi, nessuno dei partigiani, seppur delusi, 
dirà mai non lo farei più, anzi molti di loro continuano a 
parlare con i giovani, in una splendida staffetta della 
memoria che con questo libro mettiamo a disposizione di 
tutti. 
Carla Nespolo, presidente nazionale dell’ANPI, 
all’ introduzione a "Noi partigiani " (...)

Il libro di 
Gad Lerner e 
Laura Gnocchi 
e prefazione 
della compianta 
Carla Nespolo
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A SAVONA  LA SPESA SOLIDALE
CON SPI CGIL, ANPI E CIRCOLI OPERAI

Non è casuale (quasi sempre) nulla nella solidarietà.
Perché questa iniziativa oltre a Spi Cgil, al  Circolo Operaio 
Bogliani, all'Anpi provinciale con la Sezione di Villapiana 
nasce in un cuore popolare di Savona, un quartiere che sta 
affrontando e ha affrontato trasformazioni e crisi sociali

Dal documento del Comitato nazionale ANPI del 20 novembre 2020:

“… Il rapporto con le giovani generazioni è una priorità in generale e una 
priorità specifica per l'ANPI anche perché esse sono il punto di intersezione più 
evidente col malessere delle periferie. I temi di una vita sociale “sostenibile” e 
della lotta al riscaldamento globale sono propri delle ultime generazioni. 
Occorre perciò una ancor più coraggiosa apertura verso i giovani da parte di 
ogni nostra organizzazione e, specificamente, uno dei terreni di maggiore 
impegno dell'ANPI  dev'essere quello della formazione, in particolare nella 
scuola e nelle università assieme ad una speciale attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale. …"

RECAPITI 
Telefonici 019.821855---349 550 6184
e-mail: anpisavona@gmail.com
email: samuele.rago47@gmail.com

TESSERAMENTO 2021
Vent'anni dopo Genova 2001 

un altro mondo è ancora possibile

ma senza mai perdersi d'animo. E in Villapiana, con altre 
realtà antifasciste cittadine, si è radicata la lotta contro 
le presenze, le provocazioni e le sedi dei movimenti 
neofascisti. Perché anche nelle difficoltà la Resistenza 
con i suoi valori ha un'arma potente: la solidarietà.
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