
Le persone hanno chiesto 
 

( cliccare sulle scritte in azzurro) 

 
 
Che cos'è l Anpi? 
L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) è un'associazione fondata 
dai partecipanti alla resistenza italiana contro l'occupazione nazifascista nella 
seconda guerra mondiale. Nata a Roma nel 1944, mentre nel Nord Italia la 
guerra era ancora in corso, è stata eretta in ente morale il 5 aprile 1945. 
 

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Associazione_Nazionale_Partigiani_d'Italia 

 

Che cosa è stata la Resistenza? 
La Resistenza italiana, comunemente chiamata Resistenza, anche 
detta Resistenza partigiana o Secondo Risorgimento, fu l'insieme dei 
movimenti politici e militari che in Italia dopo l'armistizio di Cassibile si 
opposero al nazifascismo nell'ambito della guerra di liberazione italiana. 
 
 

Chi erano i partigiani? 
 
Un partigiano è un combattente armato che non appartiene ad un esercito 
regolare ma ad un movimento di resistenza e che solitamente si organizza in 
bande o gruppi, per fronteggiare uno o più eserciti regolari, ingaggiando una 
guerra asimmetrica. 
 

Cosa si intende con il termine resistenza? 
 
La resistenza elettrica è una grandezza fisica che misura la tendenza di un 
corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando sottoposto ad 
una tensione elettrica. Questa opposizione dipende dal materiale con cui è 
realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura. 
 
 

Chi ha liberato l'Italia il 25 aprile? 
Il 25 aprile 1945, anniversario della liberazione d'Italia, è celebrato 
in Italia come data simbolica della liberazione dell'intero territorio nazionale 
dalla dittatura e dall'occupazione. 
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Cosa significa la canzone O bella ciao? 
Bella ciao è uno dei simboli della Resistenza italiana. ... Bella ciao è un 
canto popolare antifascista italiano, nato prima della Liberazione, diventato 
poi celeberrimo dopo la Resistenza perché fu idealmente associato al 
movimento partigiano italiano.  
 

Bella ciao: significato della canzone e libri per approfondire 
https://www.sololibri.net › Bella-ciao-significato-e-libri 
 

Quando avvenne la liberazione dell'italia? 
Perché il 25 aprile del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e 
Milano, anche se la guerra continuò ancora per un po' Il 25 aprile è il giorno 
in cui ogni anno in Italia si celebra la festa della Liberazione dal 
nazifascismo, avvenuta nel 1945. 

 
 

Cosa si festeggia il 25 aprile in Italia? 
Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi 
o perire.» L'anniversario della liberazione d'Italia (anche chiamato festa della 
Liberazione, anniversario della Resistenza o semplicemente 25 aprile) è una 
festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno. 

 
Che è successo l 8 settembre 1943? 
Il proclama di armistizio di Badoglio dell'8 settembre 1943 è l'annuncio 
dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile firmato dal governo Badoglio I 
del Regno d'Italia con gli Alleati della seconda guerra mondiale. 
 

 
Quando è stata liberata Roma? 
La resistenza romana. La Liberazione di Roma, resistenzaitaliana.it. URL 
consultato il 2 aprile 2010. 4 giugno 1944: Liberazione di Roma, con Emilio 
Gentile, n. 141 di Il tempo e la storia, Rai Storia, 4 giugno 2014. 
 

Liberazione di Roma - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Liberazione_di_Roma 
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Che festa è il 22 aprile? 
Giorni festivi 2019 

Data Festività Giorno 

22 aprile Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2019 lunedì 

25 aprile Anniversario della Liberazione 2019 giovedì 

28 aprile Sa die de sa Sardigna 2019 domenica 

1 maggio Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro 2019 mercoledì 

Altre 31 righe 

 

Quando sbarcarono gli alleati in Sicilia? 
Lo sbarco in Sicilia (nome in codice operazione Husky) fu attuato 
dagli Alleati sulle coste siciliane il 9 luglio 1943, durante la seconda guerra 
mondiale, con l'obiettivo di aprire un fronte nell'Europa continentale, invadere 
e sconfiggere l'Italia e, infine, concentrare in un secondo momento i propri 
sforzi contro la ... 
 

Sbarco in Sicilia - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Sbarco_in_Sicilia 

 
Chi è l'autore di Bella Ciao? 
Cerca: Chi è l'autore di Bella Ciao? 
Chi ha cantato Bella ciao? 

El Profesor 
BELLA CIAO/Artisti 

Cerca: Chi ha cantato Bella ciao? 
 

Che cosa si festeggia il due giugno? 
Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 
1946, nonché anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, con la 
celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica 
Italiana è uno dei simboli patri italiani. 
 

Festa della Repubblica Italiana - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Festa_della_Repubblica_Italiana 

 

Quando ci fu l'unità d'Italia? 
A seguito dei plebisciti del 1859 e 1860, la nascita del Regno d'Italia fu 
ufficializzata il 17 marzo 1861 allorché Vittorio Emanuele II, già Re di 
Sardegna, assumeva per sé e per i suoi discendenti il titolo di "Re d'Italia"; 
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dal punto di vista istituzionale e giuridico assunse la struttura e le norme del 
Regno di ... 

Regno d'Italia (1861-1946) - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Regno_d'Italia_(1861-1946) 
 

Cosa avvenne il 25 aprile 1945? 
Proprio la data del 25 aprile, fu scelta in seguito, nel 1949, come anniversario 
della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. ... Con la festa della Liberazione 
si celebra la fine del regime fascista, dell'occupazione nazista in Italia e della 
Seconda guerra mondiale, simbolicamente indicata al 25 aprile 1945. 

25 aprile 1945: le foto della Liberazione - Focus.it 
https://www.focus.it › cultura › storia › 25-aprile-1945-le-foto-della-liberazi... 
 

 
Cosa si festeggia il 4 novembre? 
Anche se rimane un giorno lavorativo, il 4 novembre si celebra una festa 
nazionale. Questo perché nel 1918 finiva la Prima Guerra Mondiale! Non tutti 
lo sanno ma il 4 novembre è la Festa nazionale dell'Unità e delle Forze 
Armate. 

Il 4 novembre è la Festa delle Forze Armate. Perché? - Focus Junior 
https://www.focusjunior.it › scuola › storia › il-4-novembre-e-la-festa-delle-f... 
 
 

Che cosa è successo il 4 novembre 1918? 
La festa è il 4 novembre, data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa 
Giusti (firmato il 3 novembre 1918) e della resa dell'Impero austro-ungarico. 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Giornata_dell'Unità_Nazionale_e_delle_Forz... 
 
 

Chi firmo l'armistizio della seconda guerra mondiale? 
Il testo dell'armistizio corto siglato a Cassibile dal generale Castellano il 3 
settembre 1943, su cassibilenelmondo.it. Il testo dell'armistizio lungo siglato 
a Malta dal Presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio il 29 
settembre 1943, su cassibilenelmondo.it. 

Armistizio di Cassibile - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Armistizio_di_Cassibile 

 

Dove fu firmato l'armistizio? 
L'armistizio di Villa Giusti venne firmato il 4 novembre 1918 nella villa del 
conte Vettor Giusti del Giardino a Padova fra l'Impero austro-ungarico e 
l'Italia. 
 
 
 
 

Che festa e l'otto settembre? 
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La Natività della Beata Vergine Maria è una festa liturgica della Chiesa 
cattolica e della Chiesa ortodossa che ricorda la nascita di Maria e che si 
celebra l'8 settembre. Secondo la tradizione tramandata dal Protovangelo di 
Giacomo, uno dei vangeli apocrifi, Maria è nata da Gioacchino ed Anna. 

Natività della Beata Vergine Maria - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Natività_della_Beata_Vergine_Maria 

 

 
 
Chi ha liberato l'Italia il 25 aprile? 
Il 25 aprile 1945, anniversario della liberazione d'Italia, è celebrato 
in Italia come data simbolica della liberazione dell'intero territorio nazionale 
dalla dittatura e dall'occupazione. 

Guerra di liberazione italiana - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Guerra_di_liberazione_italiana 

 

Quanti americani sono morti nello sbarco in Normandia? 
Fu l'avvio dell'operazione Overlord per la liberazione dell'Europa del nazismo, 
ma lo fu al prezzo di migliaia di morti. Ecco le cifre dello sbarco in 
Normandia, iniziato alle 06.30 del mattino del 6 giugno 1944: 
LE VITTIME: nel primo giorno dello sbarco, vi furono 4400 morti e quasi 
8mila feriti fra le forze alleate. 

D-Day: tutte le cifre dello sbarco in Normandia - Meteo Web 
www.meteoweb.eu › 2014/06 › d-day-tutte-cifre-sbarco-in-normandia 

 

 
Quando sono sbarcati gli americani in Sicilia? 
9 luglio 1943 
Sbarco in Sicilia/Date di inizio 

 

Dove sbarcano gli Alleati il 22 gennaio 1944? 
Sbarco di Anzio 

          Sbarco di Anzio parte della campagna d'Italia nella seconda guerra mondiale 

 

Truppe e mezzi statunitensi sbarcano nel settore di Anzio, durante il lungo periodo di stallo 

operativo sulla testa di ponte. 

Data 22 gennaio-26 maggio 1944 

Luogo Costa tra Anzio e Nettuno, Italia 

Esito Vittoria degli Alleati 

Altre 9 righe 

 

Sbarco di Anzio - Wikipedia 

https://it.wikipedia.org › wiki › Sbarco_di_Anzio 
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In che anno ci fu lo sbarco in Normandia? 
Sbarco in Normandia 

      Sbarco in Normandia parte del fronte occidentale della seconda guerra mondiale 

Data 6 giugno 1944 

Luogo Normandia, Francia 

Esito Vittoria alleata 

Modifiche 

territoriali 

Creazione di cinque teste di ponte alleate sulle coste della 

Normandia 

Altre 10 righe 

 

Sbarco in Normandia - Wikipedia 

https://it.wikipedia.org › wiki › Sbarco_in_Normandia 

 
Qual è il significato della canzone Bella Ciao? 
Bella ciao è uno dei simboli della Resistenza italiana. ... Bella ciao è un 
canto popolare antifascista italiano, nato prima della Liberazione, diventato 
poi celeberrimo dopo la Resistenza perché fu idealmente associato al 
movimento partigiano italiano. 
Bella ciao: significato della canzone e libri per approfondire 

https://www.sololibri.net › Bella-ciao-significato-e-libri 
 
 

Perché Bella ciao? 
Bella ciao è un canto popolare italiano, nato prima della Liberazione, 
diventato poi celeberrimo dopo la Resistenza perché fu idealmente associato 
al movimento partigiano italiano. 

Bella ciao 

Periodo Seconda guerra mondiale (1943-1945) 

Altre 5 righe 

 

Bella ciao - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Bella_ciao 

 
 

Che cosa sono i partigiani? 
Un partigiano è un combattente armato che non appartiene ad un esercito 
regolare ma ad un movimento di resistenza e che solitamente si organizza in 
bande o gruppi, per fronteggiare uno o più eserciti regolari, ingaggiando una 
guerra asimmetrica. 
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Partigiano - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Partigiano 

 

Che cosa è stata la Resistenza? 
La Resistenza italiana, comunemente chiamata Resistenza, anche 
detta Resistenza partigiana o Secondo Risorgimento, fu l'insieme dei 
movimenti politici e militari che in Italia dopo l'armistizio di Cassibile si 
opposero al nazifascismo nell'ambito della guerra di liberazione italiana. 

Resistenza italiana - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Resistenza_italiana 

 

In che anno è avvenuta la liberazione? 
Perché il 25 aprile del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e Milano, anche 
se la guerra continuò ancora per un po' Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si 
celebra la festa della Liberazione dal nazifascismo, avvenuta nel 1945.25 apr 2018 

 

Perché il 25 aprile è la festa della Liberazione - Il Post 
https://www.ilpost.it › 2018/04/25 › 25-aprile-festa-della-liberazione 

 

Chi ha istituito la Festa della Repubblica? 
La Festa della Repubblica italiana si celebra il 2 giugno perché, proprio tra il 
2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di 
regno della dinastia dei Savoia (di cui 20 di dittatura fascista, conclusa 
durante la Seconda Guerra Mondiale), scelsero di far diventare l'Italia una  

Nazione 

2 giugno, festa della Repubblica: le origini, la storia, perché si ... 
https://www.focusjunior.it › scuola › 2-giugno-festa-della-repubblica-le-origi... 
 
Cosa vuol dire la Festa della Repubblica? 
La festa della Repubblica è il 2 giugno: questa è infatti la data che è stata scelta per 
festeggiare la nascita della Repubblica Italiana. ... Ogni anno il 2 giugno si ricorda il 
referendum del 1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sancito la 
fine della monarchia e la nascita della Repubblica. 

Festa della Repubblica italiana, 2 giugno: storia e significato ... 
https://www.studenti.it › due_giugno_festa_repubblica 

 

 
 
 
 
Quando è nata la Festa della Repubblica? 
La nascita della Repubblica Italiana avvenne a seguito dei risultati del 
referendum istituzionale di domenica 2 e lunedì 3 giugno 1946, indetto per 
determinare la forma di stato da dare all'Italia dopo la seconda guerra 
mondiale. 

Nascita della Repubblica Italiana - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Nascita_della_Repubblica_Italiana 
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Chi ha unito l'Italia? 
Giuseppe Garibaldi e l'Italia: un personaggio storico e un paese indissolubilmente legati 
l'uno all'altro nell'evento che ha fatto della nostra penisola una nazione unita. Giuseppe 
Garibaldi ha infatti contribuito a compiere quella che oggi viene ricordata come 
l'unificazione dell'Italia 

Unità d'Italia: Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi - Sapere.it 
www.sapere.it › sapere › pillole-di-sapere › unita-d-italia-giuseppe-garibaldi-... 
 

 
Cosa si festeggia il 17 marzo? 
Il 17 Marzo si ricorda un importante evento per la storia italiana. ... Una di queste date è, 
per l'appunto il 17 marzo 1861 , giorno in cui Vittorio Emanuele II di Savoia, Re di 
Sardegna e Piemonte, nonché uno dei principali promotori del movimento indipendentista 
italiano, diventò il primo Re d'Italia. 

Unità d'Italia: perché si festeggia proprio il 17 marzo? - Focus Junior 
https://www.focusjunior.it › scuola › storia › unita-d-italia-perche-17-marzo 

 

Quando è finita la monarchia in Italia? 
la Repubblica: storia d'Italia dal '45 ad oggi, nascita Repubblica. Il 2 
giugno 1946 gli italiani votano il referendum popolare per decidere tra 
repubblica e monarchia. Il 54,3% degli elettori sceglie la repubblica, con un 
margine di appena 2 milioni di voti, decretando la fine della monarchia e 
l'esilio dei Savoia. 
 

la Repubblica: storia d'Italia dal '45 ad oggi, nascita Repubblica 
www.storiaxxisecolo.it › larepubblica › repubblica4 

 

Cosa è successo 8 settembre 1943? 
8 settembre 1943. L'armistizio e l'inizio della Resistenza. La sera dell'8 
settembre, in un famoso comunicato alla radio, il generale Badoglio rese 
noto l'armistizio firmato in gran segreto con le forze alleate qualche giorno 
prima. 

8 settembre 1943. L'armistizio e l'inizio della Resistenza - Istoreco 
https://www.istoreco.re.it › 8-settembre-1943-armistizio-inizio-resistenza 

 
 
 
 

Cosa si festeggia il 2 giugno in Italia? 

Festa della Repubblica Italiana 

Data 2 giugno 

Periodo Annuale 

Celebrata in Italia 

Unità%20d'Italia:%20perché%20si%20festeggia%20proprio%20il%2017%20marzo?%20-%20Focus%20Juniorhttps://www.focusjunior.it%20›%20scuola%20›%20storia%20›%20unita-d-italia-perche-17-marzo
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Oggetto della 

celebrazione 

Referendum istituzionale del 1946 che istituì la Repubblica 

Italiana 

 

 
Che cosa è successo il 25 luglio? 
La caduta del fascismo - spesso indicata come 25 luglio 1943 o 
semplicemente 25 luglio - include gli avvenimenti della primavera ed estate 
1943 in Italia che culminarono nella riunione del Gran Consiglio del Fascismo 
del 24-25 luglio, nel passaggio della votazione di sfiducia contro Benito 
Mussolini, e nel cambiamento ... 

Caduta del fascismo - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Caduta_del_fascismo 

 
 
Cosa rappresenta novembre? 

Il 4 novembre, l'Italia celebra la giornata dell'unità nazionale e delle forze 
armate. ... La giornata è stata istituita nel 1918 per commemorare la fine della 
Prima guerra mondiale per l'Italia. Il 4 novembre è la data dell'entrata in 
vigore dell'armistizio di Villa Giusti. 

Cosa si festeggia in Italia il 4 novembre - La Stampa 

https://www.lastampa.it › cronaca › 2016/11/04 › news › cosa-si-festeggia-in... 

 
Che cosa rappresenta l'unità nazionale? 
Per unità nazionale s'intende la condizione mediante la quale la parte preponderante di 
una nazione è soggetta alla sovranità di un unico Stato. 

Unità nazionale - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Unità_nazionale 

 

Cosa si festeggia il 5 novembre? 
Nel pomeriggio del 5 di novembre del 1605 un gruppo di 13 cattolici inglesi guidato da 
Guy Fawkes, ammassò 36 barili di polvere da sparo in una cantina situata sotto il Palazzo 
di Westminster con l'intento di far saltare la sede del Parlamento inglese durante la seduta 
di apertura dei lavori delle camere. 

Cos'è la Guy Fawkes Night e come si festeggia in UK – My English ... 
https://www.myenglishschool.it › magazine › 2016/11/04 › cose-la-guy-faw... 
 
 

Cosa si festeggia il 4 novembre? 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 

Tipo di festa nazionale 

Data 4 novembre 

Celebrata in Italia 
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Oggetto della 

celebrazione 

Vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale e 

completamento dell'unità nazionale 

Altre 3 righe 

 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Giornata_dell'Unità_Nazionale_e_delle_F... 
 
 

Chi è il milite ignoto? 
Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato 
identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua 
tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti 
in un conflitto e che non sono mai stati identificati. 

Milite Ignoto - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Milite_Ignoto 

 

Cosa succede il 2 novembre? 
La commemorazione di tutti i fedeli defunti (in latino: Commemoratio Omnium Fidelium 
Defunctorum), comunemente detta "giorno dei morti", è una ricorrenza della Chiesa latina 
celebrata il 2 novembre di ogni anno, il giorno successivo alla solennità di Tutti i Santi. 

Commemorazione dei defunti - Wikipedia 
https://it.wikipedia.org › wiki › Commemorazione_dei_defunti 
 

Dove fu firmato l'armistizio del 1918? 
L'armistizio di Villa Giusti venne firmato il 4 novembre 1918 nella villa del conte Vettor 
Giusti del Giardino a Padova fra l'Impero austro-ungarico e l'Italia. 

Armistizio di Villa Giusti - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Armistizio_di_Villa_Giusti 
 

Che festa e l'otto settembre? 
La Natività della Beata Vergine Maria è una festa liturgica della Chiesa 
cattolica e della Chiesa ortodossa che ricorda la nascita di Maria e che si 
celebra l'8 settembre. Secondo la tradizione tramandata dal Protovangelo di 
Giacomo, uno dei vangeli apocrifi, Maria è nata da Gioacchino ed Anna. 
Natività della Beata Vergine Maria - Wikipedia 

https://it.m.wikipedia.org › wiki › Natività_della_Beata_Vergine_Maria 
 

  
Chi ha vinto la seconda guerra mondiale? 
La seconda guerra mondiale. Conflitto nel quale furono coinvolti quasi tutti i 
paesi del mondo, combattuto dal 1939 al 1945. I principali contendenti furono 
Gran Bretagna, Francia , Stati Uniti d'America e Unione Sovietica da una 
parte, Germania , Italia e Giappone dall'altra. 

guerra mondiale, Seconda nell'Enciclopedia Treccani 
www.treccani.it › enciclopedia › seconda-guerra-mondiale 

 
Chi ha vinto e chi ha perso la prima guerra mondiale? 
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La Conferenza di Pace a cui parteciparono solo le nazioni vincitrici cominciò 
a Parigi il 19 Gennaio 1919. La prima guerra mondiale vide quindi la vittoria 
della Triplice Intesa (Gran Bretagna, Russia e Francia), mentre furono 
sconfitti i grandi imperi centrali (quello austro-ungarico e quello germanico). 

Vincitori della Prima guerra mondiale – Lettera43 Guide 
https://www.lettera43.it › guide › vincitori-della-prima-guerra-mondiale › amp 

 

Chi firmo l'armistizio della seconda guerra mondiale? 
Il testo dell'armistizio corto siglato a Cassibile dal generale Castellano il 3 
settembre 1943, su cassibilenelmondo.it. Il testo dell'armistizio lungo siglato 
a Malta dal Presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio il 29 
settembre 1943, su cassibilenelmondo.it. 

Armistizio di Cassibile - Wikipedia 
https://it.m.wikipedia.org › wiki › Armistizio_di_Cassibile 

 
 

Risultati web 

Chi siamo - Anpi 
https://www.anpi.it › articoli › chi-siamo 

 

1.  
L'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con i suoi oltre 120.000 
iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive 
oggi nel ... 

La Resistenza italiana - Anpi 
https://www.anpi.it › storia › la-resistenza-italiana 

 
1.  

La Resistenza italiana si inquadra nel più vasto movimento di 
opposizione al nazifascismo sviluppatosi in Europa, ma ha 
caratteristiche spe... 
 

Che cos'è l'ANPI - Il Post 
https://www.ilpost.it › 2016/05/24 › anpi-partigiani 
 

1.  

- L'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) è una delle tre 
... Nelle ultime settimane se ne è parlato molto per via della 
decisione del ... 
 

Anpi, Carla Nespolo: "Rieducare i razzisti. E basta con la ... 
https://www.repubblica.it › cronaca › 2017/11/05 › news › anpi_nespolo_rie... 
 

5 nov 2017 - Carla Nespolo, 74 anni, è la nuova presidente 
nazionale dell'Anpi: la prima donna ... Succede a Carlo 
Smuraglia, nominato presidente emerito 

Mi iscrivo all'ANPI perchè….. ce lo racconta Marco Cucchini ... 
www.anpiudine.org › perche-iscriversi-oggi-allanpi-testimonianza-di-marc... 
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1.  

19 dic 2017 - Cosa rappresenta oggi l'Anpi per me. L'Anpi ha 
una funzione fondamentale di tutela della memoria e difesa dei 
valori fondamentali della ... 
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RESISTENZA e nuove resistenze - ANPI Bologna 
https://anpibologna.it › wp-content › uploads › 2019/04 

 
1.  

Nel frattempo i volontari e le volontarie dell'ANPI continueranno a essere 
presenti nella scuole e tra i giovani .... Resistenza: cosa vi risuona 
particolarmente evocativo? .... percepiamo a scuola rispetto a quello 
che succede all'esterno. 

 

ANPI Fermo – associazione nazionale partigiani d'Italia 
www.anpifermo.it 
 

1.  
2.  

L'Anpi provinciale nel comunicato ha chiesto alle Istituzioni di intervenire “con estrema ... 
Certo, succede di molto peggio. ... Cosa c'entra “La pecora elettrica”? 

 

Festa della Liberazione, l'Antoniano ingaggia l'Anpi ... 
https://corrieredibologna.corriere.it › bologna › cronaca › 19_aprile_24 › an... 
 

24 apr 2019 - Non solo decide cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa si può 
fare e cosa ... nel raccontare dell'iniziativa dell'Antoniano, la presidente 
dell'Anpi ... 
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