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LA RUBRICA R-ESISTENTE: dalla Storia alla vita quotidiana 

ANPI Gorla Minore pubblica online una proposta moderna di cultura antifascista 

La sezione ANPI “Mario Colombo” di Gorla Minore è lieta di informare circa la propria 

pubblicazione di una nuova rubrica, denominata “La rubrica R-esistente”, che conterrà 

ciclicamente contributi di diversa tipologia, rivolti a tutte le fasce d’età, dai 

neomaggiorenni agli adulti, per apportare un contributo alla cultura antifascista odierna.  

La volontà che muove questo appassionante progetto nasce dalla ferma convinzione 

che CHI SEMINA MEMORIA RACCOGLIE FUTURO: la vita quotidiana della nostra società è 

ancora impregnata di ingiustizie, diseguaglianze sociali e visioni distorte, che richiedono 

alle coscienze un occhio critico che veda i valori della Costituzione nei fatti odierni, una 

mente appassionata nel comprendere e cercare soluzioni, e piedi pronti a muoversi.  

 

Tale obiettivo è declinato su molteplici fronti: la memoria di personaggi noti per l’adesione 

al movimento della Resistenza e di avvenimenti importanti in luoghi storici locali (in Valle 

Olona e dintorni); la conoscenza di motti e citazioni antifascisti appartenenti ai partigiani; 

la diffusione e la rilettura delle good news di attualità con occhi resistenti; la segnalazione 

di proposte culturali che possano aiutare a scoprire e gustare i valori della Resistenza.  

La scrittura di tali contributi è corale e coinvolge tutta la sezione che ad oggi a livello 

anagrafico è una delle più giovani del nostro territorio. 

 

La rubrica R-esistente sarà pubblicata sui mezzi di comunicazione online: pagina 

Facebook (@anpi.gorla.minore) e sito web (www.anpigorlaminore.it) della Sezione, a 

partire dal 2 Gennaio 2021, ogni sabato mattina alle ore 10.00.  
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