
                                                   

 

 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione “A. Gornati” Rho – via Italia 15 
 

Il presidente 

 
Rho, 9 marzo 2023 

 

A 

George Conti, 

Lorenzo Daviddi 

Claudio Meneghin, 

Jacopo Loiodice 

Andrea Paonessa, 

Kevin Panico, 

Luca Scattaglia, 

Oleksandr Selyanskyy, 

Riccardo Torchia 

 

 

Cari ragazzi, 
 

Vi esprimo, con un po’ di ritardo, la gratitudine e il compiacimento mio e 

dell’Anpi per l’importante contributo che avete apportato alla rappresentazione 

teatrale “Io suonavo il violino ad Auschwitz” del 3 febbraio scorso. 

Sul palco del Teatro voi avete dato voce a nove nostri concittadini morti nei 

lager nazisti, in ricordo dei quali sono state poste – dinnanzi alle case in cui 

abitavano – le Pietre d’inciampo. 

Vi siete preparati con impegno per quella rappresentazione, esemplificativa 

di una tragedia che non si può dimenticare. 
 

Dirvi grazie non basta, Di conseguenza il Comitato direttivo della nostra 

Sezione ha convenuto di rilasciare a ciascuno di voi la tessera di “Amico dell’Anpi”. 

Ve la trasmetto qui allegata, sperando che la accoglierete con piacere. 
 

 A questo punto ritengo necessario fornirvi qualche informazione sull’Anpi. 

 L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha come scopo preminente quello 

di tener vivo il significato che ha avuto nella storia italiana ed europea la lotta 

contro la tirannide nazifascista, fautrice di crimini e persecuzioni senza precedenti; di 

far sì che l’antifascismo continui ad essere percepito come la pietra miliare della 

nostra democrazia e della Costituzione che la sorregge: “non un pezzo di carta” – 

come ci ammonisce Liliana Segre – “ma il testamento di centomila morti caduti nella 

lunga lotta per la libertà… Se il fascismo è stato il filo nero che dalle leggi razziali ha 

portato alla Shoah, l’articolo 3 della Costituzione è la stella polare che bandisce le 

discriminazioni e impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini il 

pieno sviluppo dei diritti, della libertà, della dignità”. 
  

 Ci sentiamo, con tutti i nostri limiti, portatori di valori, memorie e tradizioni da 

preservare, ma siamo consapevoli che anche la tradizione più radicata diventa una 

pianta secca se non riesce a generare germogli e fiori nuovi. Proprio qui sta il punto 

cruciale: salvaguardare e tramandare una storia incancellabile, affinché essa serva 

da spunto per l’attestarsi, specie nelle nuove generazioni, di una consapevole 

coscienza civile e democratica. 



L’ambizione - facile a dirsi, ma difficile da realizzare - è che i giovani, prendendo in 

esame il passato, cerchino e trovino spunti e strumenti per ragionare sul presente, 

per provare a comprenderlo e per costruire con consapevolezza il loro futuro: un 

futuro migliore per l’intera umanità. 

 In altre parole che sappiano trarre dalla dura lezione della storia il valore 

inestimabile della lotta per la libertà, la pace, la democrazia, la giustizia sociale. 
  

 Ecco perché puntiamo molto all’intervento nelle scuole e ci dà soddisfazione, 

quando ci riesce, riscontrare risultati positivi. 

 Vi ho scritto forse troppo a lungo e me ne scuso. 

 Mi piacerebbe potervi incontrare nella nostra sede, per farvela conoscere, 

per dirvi ciò che abbiamo in animo di promuovere e di realizzare, per ascoltare le 

vostre opinioni. 
 

 Io sono vecchio, potrei essere il vostro nonno. E come tutti i nonni sono felice 

quando posso interloquire con i nipoti. 

 Dalla loro (dalla vostra) freschezza sento di avere molto da imparare. 

 

 Assieme alla Tessera “Amico dell’Anpi”, Vi trasmetto una copia dell’opuscolo 

che abbiamo pubblicato l’8 febbraio scorso in memoria di Agostino Casati: una 

figura leggendaria nella storia di Rho, che ambisco farvi conoscere. 
 

 Spero di non essere stato inopportuno, Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto 

con viva cordialità. 

 

     

 

                                                                                 Mario Anzani  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


