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CRONACA / VARESOTTO lunedì 28 gennaio 2019 152 Letture

Gallarate: Giorno della Memoria... senza
l'amministrazione comunale

ULTIME NOTIZIE

EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVE

METEO

Come ogni anno il PCI di Gallarate aderisce alle manifestazioni indette dall’ANPI
locale in occasione del Giorno della Memoria, partecipa al corteo con i propri vessilli,
le bandiere rosse con il simbolo della falce e martello, simbolo e colore non graditi alla
giunta.

Il manifesto della cerimonia è firmato da ANPI e anche dall’Assessorato alla cultura,
che però non ha ritenuto opportuno partecipare e noi sappiamo il perchè.

E' evidente che presenziare ad una manifestazione di chiaro stampo antinazista e
antifascista, non collimi con le politiche portate avanti da questo comune e con le
ideologie di base dei membri dell’attuale giunta.
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E' arrivata la neve
 E' arrivata anche se sotto forma d
ghiacciata e ancora in settimana l
previsioni indicano possibilità di ne
anche a basse quote
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