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L’  emblema   della  Repubblica   Italiana  è  stato  coniato da 

Paolo  Paschetto   (1885/1963) , artista  polivalente   

nato  a Torre  Pellice,  in  Piemonte .  E’ costituito  da  quattro   

parti :  il Ramo d’Ulivo simbolo   di   Pace  e Fratellanza . 

Il Ramo di Quercia  simbolo  della  Forza e  della  

Dignità  del Popolo Italiano. la Ruota Dentata d’Acciaio  simbolo del   

Lavoro   (art. 1  della   Costituzione   Italiana   )  e infine   la Stella, simbolo del  

Risorgimento  e della Solidarietà Italiana.         

   

2 giugno 1947 / 2 giugno 2019.     Le   partigiane erano la staffetta di collegamento   con  

gli  uomini  in clandestinità :   rischiavano  la   vita ,  le  torture  e le violenze per  la conquista  

della libertà.   Si   parla  di  circa   70.000  donne impegnate , ma nessun riconoscimento  alla  

maggior  parte  di  loro, che avevano   collaborato  attivamente e   senza   armi con   la   

Resistenza.   “Sentivamo  di aver  fatto solo  il nostro   Dovere,  ma   soltanto a 19  partigiane 

è stato   assegnato   un encomio   per  le loro attività  di  collaborazione con la Resistenza.  

Per  Giulia   Lombardi ,  22 anni,  uccisa  nel  1944  dai fascisti,  è  stata  

installata  nel 2019  una  statua in  legno  in  ricordo  del suo sacrificio   

(Vighignolo  - fraz. Settimo  Milanese ).  Il 22/04/ ‘19 alcuni  teppisti   hanno   

incendiato   la   statua   mortificando   una  seconda volta  una   giovane  

ragazza  che  aveva  sacrificato  la sua vita per la nostra libertà ! !  

     



 
                                                                                                                                                                                                                        

Le Partigiane che inventarono gli “asili moderni”                        

Le insegnanti si offrivano volontarie, le contadine portavano i viveri, le mamme 

diffondevano le informazioni per le adesioni. Le protagoniste  erano sorelle   o figlie 

o mogli   di   partigiani,   a   volte   staffette   loro   stesse.        Ricordiamo     I. Bartoli, 

E. Bertani, G. Castagnetti, L. Giaroni, L . Greci, M. Lusuardi, C.M. Nironi     che 

contribuirono   con     la   loro lotta   e   impegno  a forgiare     il    modello   educativo 

“Reggio Emilia”    per   creare,   alla   fine   della   guerra, un futuro migliore per i figli.  

PARTECIPAZIONE – UGUAGLIANZA - DIVERSITA’ - COOPERAZIONE                  

                                          

  Giacomina   94 anni      I o n e     89 anni         Marta    92     anni 

Al 32°  Salone del libro di Torino c’è stata una forte contestazione di persone,  scrittori  e disegnatori 

come Carlo  Ginzburg,  Raimo,  Wu  Ming   per  la presenza di Casa Pound e per non 

dimenticare mai l’Olocausto. Halina Birembaum – scrittrice 1929/2019, sopravvissuta ad 

Auschwitz, , ha presentato il  suo testo  “La  forza  di  Vivere”.  Il Presidente Mattarella, durante   

la  sua  visita ,  ha   ricordato    le parole   dello  scrittore  Primo  Levi: 

Non    dimenticare la  negazione  dei  diritti di  Uomini  e  

Donne  calpestati   e uccisi”, ma  ha anche affermato  che il giorno 

della Liberazione del 25  aprile 1945 è stato il nostro secondo Risorgimento. 

La carovana della Salute arriverà a Casale Monferrato  . Per 

l’intera giornata si  potrà usufruire gratuitamente di screening, visite e 

controlli presso  le numerose postazioni  medico-sanitarie  predisposte 

in piazza Mazzini. L’ iniziativa sarà  organizzata dalla FNP/CISL AL-AT,  

ANTEAS AL, FNP/CISL Piemonte, FNP/CISL NAZIONALE enti locali,    

associazioni mediche  e di volontariato. Prenotazioni visite: 338/9514143--333/9215631                                                                                                                             

8 giugno 2019 “Salute in Piazza “ una giornata di  Prevenzione per tutti. 

                               

  P E N S I O N A T I     IN    PIAZZA    IL  1°   GIUGNO   2019   A      R O M A  

Manifestazione  Nazionale  Confederale   Pensionati   per:                          

1)Tutela      delle      pensioni .     2) Riduzione     delle    tasse .              

3) Invecchiamento attivo  e in  salute. 4) Diritto    alla    cura . 

5)Legge sulla non auto -sufficienza.  

C G I L       /C   I   S  L      /  U    I     L      

 prevenzione  e  cure   per tutti    

 equità / agevolazioni  casa  

 prezzi calmierati handicap e solitudine anziani  rispetto  diritti negati                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


