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Ester Maria De Tomasi 
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Con il patrocinio non oneroso di:

domenica 1 settembre 2019 - ore 13.00 
PRANZO SOCIALE
Prenotazione entro il 27 agosto 

telefono 0332.334407 (martedì e venerdì mattina)
e-mail: anpivarese@tiscali.it

VARESE - Via Vigevano, 26
Localita’ Schiranna - Area feste

FESTA PROVINCIALE
DELLA RESISTENZA

30 - 31 agosto / 1 settembre 2019

In collaborazione con:

Dalle parole di Primo Levi, in “Se questo è 
un uomo”, un monito sull’evoluzione e sulla 
metamorfosi del fascismo.
“Occorre essere diffi denti con chi cerca di 
convincerci con strumenti diversi dalla ragione, 
ossia con i capi carismatici: dobbiamo essere cauti 
nel delegare agli altri il nostro giudizio e la nostra 
volontà.
Poiché è diffi cile distinguere i profeti veri dai falsi, 
è bene avere in sospetto tutti i profeti; è bene 
rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano 
per la loro semplicità e il loro splendore, anche se 
le troviamo comode perché si acquistano gratis. 
È meglio accontentarsi di altre verità più modeste 
e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano 
faticosamente, a poco a poco senza scorciatoie, 
con lo studio, la discussione e il ragionamento, e 
che possono essere verifi cate e dimostrate. È chiaro 
che questa ricetta è troppo semplice per bastare 
in tutti i casi: un nuovo fascismo, col suo strascico 
di intolleranza, di sopraffazione e di servitù, può 
nascere fuori dal nostro paese ed esservi importato, 
magari in punta di piedi e facendosi chiamare 
con altri nomi; oppure può scatenarsi dall’interno 
con una violenza tale da sbaragliare tutti i ripari. 
Allora i consigli di saggezza non servono più, 
e bisogna trovare la forza di resistere: anche in 
questo, la memoria di quanto è avvenuto nel cuore 
dell’Europa, e non molto tempo addietro, può essere 
di sostegno e di ammonimento”.
L’attualità di queste parole è sconcertante, così 
come l’effi cacia dei suggerimenti.
Resistere, resistere, resistere.

...EVOLUTION!...EVOLUTION!
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Venerdì 30 agosto 2019

Ore 17.30
Discorso introduttivo di Ester Maria De Tomasi, presidente
ANPI Provinciale Varese.
Inaugurazione della festa, taglio del nastro con saluto delle 
istituzioni e apertura della mostra “VARESE 1943 nel diario 
della guardia di frontiera tedesca”.
Incontro dibattito con i Segretari Provinciali di CGIL (Umberto 
Colombo) CISL (Marco Roberto Pagano) e UIL (Antonio 
Massafra) moderatore: Michele Mancino, Vicedirettore di 
VareseNews, sul tema: l’evoluzione dell’antifascismo nel 
mondo del lavoro.

Ore 19.00
Presentazione della mostra “Resistenza operaia a Berlino”
a cura del Centro Culturale Filippo Buonarroti.

Ore 19.30
Cena accompagnata dai canti e dalle musiche del CORO 
REBELDE.

Ore 21.00
Spettacolo musicale con il gruppo THOSE The House Of Sam 
Ensemble.

Sabato 31 agosto 2019 

Ore 17.30
Presentazione del libro “VARESE 1943 nel diario della guardia 
di frontiera tedesca” con l’autrice prof.ssa Chiara Zangarini.

Ore 18.30
Incontro con Giovanni Bloisi “Ciclista della memoria” di ritorno 
dalla Russia.

Ore 19.30
Cena.

Ore 21.00
Spettacolo musicale con il gruppo “A TESTA IN GIÙ, Tribute 
Band a Pino Daniele”.

Domenica 1 settembre 2019

Ore 10.00
Incontro con Alessandro Polio Salinbene del Comitato 
Nazionale  Anpi - dibattito sul tema “Antifa evolution” 
“L’antifascismo oggi e la sua evoluzione” con il
prof. Antonio Maria Orecchia e il prof. Giuseppe Armocida 
dell’Università dell’Insubria, i Direttori di Varese Report
Andrea Giacometti e di Rete 55 Matteo Inzaghi e 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

Ore 13.00
Pranzo sociale.

Ore 16.30
Spettacolo di Carlo Albè “Gente come noi”.

Nel corso del pomeriggio laboratorio per i bambini a cura
di Claudia “La regina dei fi ori”.

Ore 19.30
Cena.

Ore 20.30
Intervento di N azione Umana.

Ore 20.45
Afropop e danza acrobatica con i BLACKTRAIN BOYZ.

Ore 21.30
Spettacolo musicale con il gruppo FUJENTES EMIGRANTES 
EX FUJENTI (World’s Migrants Music).

PROGRAMMA

Nel corso delle iniziative saranno presenti stand di associazioni, tra cui 
la Casa delle Donne di Gallarate, Libera, ARCI/ARCIGAY, N Azione 
Umana, ACLI, Stella Alpina, CGIL ed EOS di Varese, e rimarranno 
esposte le mostre “Resistenza Operaia a Berlino” e “VARESE 1943 nel 
diario della guardia di frontiera tedesca”.


