VERBALE ASSEMBLEA DEL 10 DICEMBRE 2011
Sabato 10/12/2011 alle ore 11 e 30 si è riunita, presso la sala Consiliare del Comune di Alpette
Canavese, l’Assemblea annuale A.N.P.I., in seconda convocazione presenti i Sigg. Osvaldo
Marchetti, Nino Ferrero, Paolo Pistolesi, Franco Bosio, Silvio Varetto, Marisa Serentha e Daniela
Gea. Il Presidente Osvaldo Marchetti ha dato ampio resoconto delle attività svolte durante il 2011.
Nonostante i costi sostenuti per la lapide alla Borgata Serai e per la commemorazione del
Comandante Partigiano Ugo Pecchioli, il contributo concesso dal Comune e le offerte ricevute
hanno permesso di coprire i costi e inoltre siamo riusciti ad effettuare l’acquisto di un nuovo
impianto audio per il costo globale di € 393,00; tale impianto sarà a disposizione anche
dell’Amministrazione Comunale nell’ottica di cooperazione tra gli enti. Il Presidente Osvaldo
Marchetti relaziona anche sull’incontro del 03/12 avvenuto in Alpette con la partecipazione del Sig.
Montalenti e di diversi esponenti delle sezioni A.N.P.I. del Canavese, incontro nel quale è stato
nominato quale referente di zona il Sig. Barettini dell’A.N.P.I. di Cuorgnè. Il Presidente fa presente
che sono arrivate da più parti richieste di targhe commemorative o di dedicazioni di vie,
quest’ultime richieste relative alla toponomastica comunale sono strettamente di competenza
dell’Amministrazione Comunale, mentre la prima tipologia di richieste sono di difficile gestione in
quanto il rischio di escludere qualcuno è inevitabile e quindi è meglio evitare tali situazioni. Per il
futuro, pur consapevoli delle difficoltà economiche e organizzative, a parte le commemorazioni del
25 aprile e del 4 novembre, sono stati fissati alcuni obiettivi, anche di lungo termine, con data da
destinarsi:
• Maggio 2012 mostra di xilografie dell’artista Remo Wolf a cura del Sig. Schialvino ed incontro
con il Sig. Marco Revelli nel ricordo del padre Nuto Revelli;
• Luglio 2012 commemorazione Borgata Serai;
• Agosto 2012 spettacolo teatrale in occasione della ricorrenza della battaglia di Ceresole a cura
dell’UNCEM;
• Concerto delle Primule Rosse;
• Incontro con Don Ciotti e l’Associazione Libera;
• Ricordo di Don Barello parroco di Alpette durante la Seconda Guerra Mondiale.
Questi ultimi tre punti potrebbero avvenire anche negli anni futuri, questo per individuare la miglior
collocazione degli stessi e per garantire al meglio la loro organizzazione.
Ricordiamo che nel 2013 il Comune dovrebbe inaugurare il SITA, i soci fondatori furono legati
all’esperienza partigiana e quindi anche in questa occasione l’ A.N.P.I. sarà impegnata in prima
linea.
L’Assemblea si è chiusa alle ore 13.00 circa con il proposito degli iscritti presenti di aggiornarsi nei
prossimi mesi sugli sviluppi delle attività e con la conferma delle cariche direttive per il prossimo
anno:
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