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Il presente invito per chiedere di partecipare il giorno 19 Aprile alle ore 11 alla conferenza stampa 

dell’Anpi Regione Marche presso la sede Anpi in via Palestro 6. 

Il 25 Aprile Festa della Liberazione è come sempre l’occasione per condividere con le cittadine ed i 

cittadini delle Marche uno dei momenti fondativi della democrazia nel nostro paese; come sempre 

precederanno ed accompagneranno la Festa una serie di iniziative di approfondimento e di confronto 

sulle questioni che interessano maggiormente il nostro vivere civile. 

La conferenza è finalizzata ad offrire uno spaccato di quanto stanno organizzando le sezioni dell’Anpi 

insieme ad altre associazioni nell’insieme del territorio marchigiano. 

Nell’organizzare le manifestazioni, gli incontri, le occasioni di svago e le passeggiate abbiamo ben 

presente che solo pochi mesi fa la nostra Regione, così come quelle limitrofe, sono state sconvolte da 

ripetute scosse di terremoto che oltre a portare morte e distruzione hanno disgregato e diviso intere 

comunità e per questo riteniamo ancora più necessario impegnare le energie che ci vengono 

dall’insegnamento della Resistenza e dell’Antifascismo nella costruzione di una concreta solidarietà 

capace di esprimersi in primo luogo attraverso la contiguità fisica con coloro che sono stati 

maggiormente colpiti e cercando di affermare la necessità che la ricostruzione deve essere non solo 

materiale ed economica ma anche sociale e culturale e soprattutto deve assumere come punto di 

riferimento essenziale quanto contenuto nella nostra Costituzione a partire dalla garanzia dell’esercizio 

dei diritti fondamentali in essa contenuti.  

Vi è un nesso che intendiamo affermare e riconoscere proprio in questa ricorrenza del 25 Aprile in 

particolare con l’iniziativa del 23 Aprile invitando tutti a partecipare alla 14ª Marcia della Memoria 

Caldarola – Montalto e all’assemblea con i Sindaci dei Comuni terremotati a cui sono stati invitati il 

Presidente della Regione Marche e il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 per 

affermare con convinzione che le conseguenze del terremoto non sono limitate ai soli territori colpiti 

ma riguardano l’insieme del contesto economico, sociale, culturale, politico ed Istituzionale delle 

regioni appenniniche. 

Alla conferenza stampa saranno presenti insieme con il coordinatore dell’Anpi Marche i Presidenti dei 

Comitati provinciali della Regione. 

 
 

       Per il Comitato regionale 

              Lorenzo Marconi 
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