SUL SENSO DELL'INIZIATIVA
Questo è e vuole essere niente più che un esperimento. Ci auguriamo di riuscire a realizzarlo perché
così potremmo pensare a dargli continuità e nel tempo realizzare un lavoro più completo.
L'esperimento utilizza parte del materiale pubblicato in “Mosè Di Segni medico partigiano
Memorie di un protagonista della Guerra di Liberazione (1943-1944) Edito a cura della Riserva
naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito” a cura di Luca Maria Cristini San
Severino Marche 2011, in particolare il paragrafo IL DIARIO STORICO DELLE AZIONI
MILITARI COMPIUTE DAL PRIMO BATTAGLIONE e LA LOTTA PARTIGIANA PER LA
LIBERAZIONE DELLE MARCHE L'ATTIVITA' ED I COMBATTIMENTI DEL I°
BATTAGLIONE “MARIO”.
La novità consiste nella modalità con cui si intende veicolarne i contenuti in qunato l'esperimento
utilizza i “nuovi” mezzi di comunicazione per instaurare un rapporto con i cittadini ed in particolare
con i più giovani che li hanno eletti a mezzo principale del loro modo di trasmettere informazioni,
comunicare e perfino come medium per socializzare.
Lo scopo è pertanto quello di accompagnare il trascorrere dei giorni del corrente anno con la
pubblicazione delle informazioni contenute nei documenti sopra richiamati che ricordano le azioni e
le attività che furono compiute in quello stesso giorno di 70 anni fa da quei giovani che decisero di
imbracciare le armi per difendere il loro paese per renderlo migliore di quello che avevano
conosciuto, per conquistarsi la libertà di contribuire alla costruzione del proprio futuro, per farla
finita con la sopraffazione e la violenza che avevano visto crescere nell'arco della loro vita fino ad
infiammare il mondo intero con una guerra feroce soprattutto nei confronti delle popolazioni più
deboli, nei comfronti degli ebrei in Germania, nei paesi dell'Est, in Francia e in Italia.
Dal punto di vista delle modalità di diffusione verranno utilizzati sia il sito web
http://www.anpimacerata.it ( lo spazio in alto a sinistra della home page sarà dedicato ad un giorno
del DIARIO e in alcuni casi potrà contenere un link ad un racconto relativo a delle attività o ad un
combattimento ) che sul Twitter (ANPI_MC) e sulla pagina Facebook (Anpi comitato provinciale
Macerata).

