ANPI – Associazione Partigiani d’Italia
Sezione di Alpette Verbale riunione 7 novembre 2010
Domenica 07 novembre alle ore 11 e 30 si è riunita, presso i locali comunali, l’assemblea della sezione
A.N.P.I. di Alpette, presenti i Sigg. Rita Seren Gay, Osvaldo Marchetti, Franco Prospero, Silvio
Varetto, Giuseppe Viola, Paolo Pistolesi, Nino Ferrero, Daniela Gea e per delega conferita al Sig.
Pistolesi Paolo, Gabriella Pescara. Il Presidente Osvaldo Marchetti illustra le attività svolte nel corso
dell’anno: rispetto al programma che ci eravamo proposti non possiamo certo dirci pienamente
soddisfatti, abbiamo tenuto fede agli appuntamenti più importanti, è ovvio, come la commemorazione
del 25 aprile e quella odierna del 04 novembre; siamo riusciti, almeno speriamo, a ricordare in modo
degno il partigiano Bill; abbiamo portato in scena lo spettacolo teatrale della Galisia, con la
premiazione di Aurora. Abbiamo però perso irrimediabilmente due appuntamenti e forse tre: la
perdita del Sig. Tiboldi e di Aurora, i problemi di salute di Adriana, sono pezzi di memoria
insostituibili di cui dovremo fare a meno.
Il tesseramento è andato benissimo, pur senza pubblicità, siamo arrivati a 27 tessere comprese quelle
onorarie di Renzo ed Adriana. L’attuale fondo cassa è di € 394,84, comprensivo anche di quanto resta
del contributo del comune di Alpette, che era di € 500 in parte utilizzato per pagare lo spettacolo
teatrale ed in parte per pagare il rinfresco del 1° maggio in occasione della gara ciclistica .
L’Assemblea decide per il futuro di evitare i rinfreschi per poter utilizzare al meglio i pochi fondi
legati solamente dal contributo comunale e dall’auto-finanziamento da tesseramento, si ricorda infatti
che le tessere vengono pagate € 10 all’A.N.P.I. provinciale e rilasciate ai tesserati al costo di € 15.
Giuseppe Viola nel ricordare la figura del suocero Vincenzo, staffetta partigiana della 77esima
Brigata Garibaldi, propone di onorare con un busto il Comandante Partigiano Titala. Nino Ferrero fa
presente che esiste già una lapide commemorativa. Silvio Varetto propone di inserire nel percorso
delle commemorazioni ufficiali la sosta presso questa targa, l’Assemblea approva all’unanimità. Nino
ricorda le difficoltà avute in passato con l’Amministrazione comunale nel gestire i rapporti con
l’A.N.P.I., mentre oggi l’attuale Dirigenza comunale è un interlocutore attento e disponibile; propone
di ampliare e integrare lo spazio Internet dedicato alla sezione A.N.P.I. di Alpette con la storia del
paese, allo scopo ha preparato un testo tratto dal libro di ”Il prezzo della libertà” di Tullia De Mayo
e Vincenzo Viano, ricorda inoltre oltre al Comandante Titala, altre figure come il parroco Don
Barello, Luigi Pescara e tutta la popolazione alpettese così come gli è stato raccontato da sua Zia
Lena. Franco Prospero propone, in occasione della Festa della borgata Serai di porre una lapide a
ricordo dei giovani partigiani partiti dalla borgata e morti nella tragedia della Galisia e Nino aggiunge
che si potrebbe nell’occasione ricordare Remo Marchetti ex messo comunale e partigiano della
77esima Brigata Garibaldi. La proposta di Osvaldo che Rita legga il testo di Nino integrando il
contenuto con la sua esperienza diretta è approvato all’unanimità. Silvio Varetto pensa sia il momento
per lui, essendo anche il Sindaco di Alpette, di fare un passo indietro e di lasciare il suo posto di
Consigliere ad altri tesserati, propone di nominare Presidente Onorario con Renzo ed Adriana anche
Rita e l’Assemblea approva all’unanimità. Silvio informa l’Assemblea che il suo progetto di un
Museo della Resistenza è allo studio della Comunità Montana e qualora fosse approvato sarà
necessario attivarsi per ricercare i finanziamenti necessari, in mancanza si potrà sfruttare uno spazio
all’interno della Biblioteca. Sempre in Comunità Montana è stato presentato il progetto storicoturistico di un percorso “Sui sentieri della Resistenza: un giorno da Partigiano” i cui sviluppi saranno
da seguire con attenzione. Per il futuro prossimo l’Assemblea ritiene di poter realizzare il seguente
programma:
•
•
•

Commemorazione del 25 aprile
Incontro con la proff.ssa Maria Paola Capra e presentazione del libro “Donne nella
Resistenza”
Proiezione dei film “Il nostro tempo” e “Rabain” sulla lotta partigiana nel Canavese , con
invito a presenziare al Presidente Provinciale dell’ANPI Sig. Cattaneo,

•

•
•
•

Lapide in memoria dei Partigiani periti nella disgrazia della Galisia da inaugurare in
occasione della festa della borgata Serai con ricordo di Remo Marchetti. (costo lapide da
quantificare)
Commemorazione del 04 novembre;
Creazione di un archivio della memoria: ambizioso progetto legato alla creazione di un
“museo” permanente della Resistenza.
Gestione delle fioriere dei monumenti ai Caduti e quello degli Ex-Internati, è necessario
prima valutare l’attuale gestione anche per poter presentare al Comune la richiesta di aiuto
economico.

Contributo che speriamo il Comune ci voglia confermare ed integrare anche per l’anno 2011.
In merito alla possibilità di mettere in scena uno spettacolo teatrale in ricordo della lotta partigiana
nel Comune di Alpette , coinvolgento i giovani, si valuterà la possibilità di collaborare con ORSO
TV chiedendo l’accesso all’archivio storico di Franco Ferrero a cui sono interessanti anche altri sette
comuni della Comunità Montana.
L’Assemblea si chiude alle ore 13.00 con il rinnovo delle cariche sociali:
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