
 

  
 
Eretta in Ente Morale con D.L. N. 224 – 5 Aprile 1945 
Via Rainusso, 124 – 41124 Modena Tel. 059/826993    Modena, 26 agosto 2013 
Fax 059/828568  e-mail: anpimo@libero.it 

         
 
         

 Anche quest’anno il P.D. di Modena organizza la sua festa a Ponte Alto. La festa avrà inizio 

il 27 agosto e si concluderà il 22 settembre 2013. 

 Gli organizzatori e dirigenti P.D., hanno programmato, giustamente, una iniziativa politico – 

culturale per la domenica 8 settembre 2013 a 70 anni dall’8 settembre 1943. Una conferenza 

incontro sul tema: “1943 – 2013: 70° anniversario. Attualità dei valori della Resistenza” con la 

presenza del parlamentare europeo Prof. Luigi Berlinguer, una personalità di alto profilo culturale e 

politico. L’iniziativa si svolgerà alle ore 10,30 presso il “Palaconad”. 

 Riteniamo di grande interesse il tema scelto e non può mancare una presenza numerosa di 

quanti giudicano fondamentale ricordare eventi decisivi della nostra storia nazionale. Per questo 

chiediamo a tutti noi un impegno per una presenza numerosa e significativa. 

 Nello stesso giorno, 8 settembre, i giovani P.D. invitano gli antifascisti e i resistenti al 

“Pranzo resistente”. L’incontro avrà luogo alle ore 12,30 presso il ristorante “Vignola”. E’ un 

invito significativo ed è molto importante avere la presenza dei giovani iscritti all’ANPI, oltre a tutti 

noi. 

 Per martedì 3 settembre alle ore 21, “Spazio ricostituente” vitamina reading: “Dalla 

Resistenza alla politica: storia di donne, testimonianze e memoria delle donne di ieri lette dalle 

donne di oggi” a cura del Centro Documentazione Donna e dell’Istituto Storico di Modena. 

 Invitiamo i nostri Circoli e le nostre Sezioni per un impegno adeguato al valore di queste 

iniziative e per una numerosa presenza. Sono molte le altre iniziative nel segno del 70° per le quali 

vi rimandiamo al programma della Festa. 

 La partecipazione va organizzata con molto impegno senza lasciare la riuscita alla sola 

spontaneità. 

 Ci diamo appuntamento per l’8 settembre 2013 a 70 anni da una data che ha inciso 

profondamente sul futuro politico, civile e sociale del nostro Paese.  
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