
Una semplice cronologia perché ognuno possa farsi un’idea: 

Data Azione  

01/02/2018 invio tramite PEC lettera al Sindaco di Visso per comunicare la volontà di 
svolgere la manifestazione provinciale per la Festa della Liberazione a Visso 
 
“abbiamo pensato che sarebbe importante svolgere la Manifestazione 
provinciale nel Comune di Visso, quale gesto delle Istituzioni pubbliche del 
territorio e nostro di attenzione e solidarietà verso uno dei luoghi 
maggiormente colpiti che ancora attende vengano ripristinate le condizioni 
minime per una sia pur faticosa ripresa. Nella speranza che questa nostra 
richiesta sia apprezzata resto in attesa, in tempi ragionevolmente brevi, di 
una risposta” 
 

16/02/2018 Nuovo invio tramite PEC  
“Invio di nuovo la richiesta precedentemente inviata e restata ad oggi 
senza risposta alcuna nella speranza che la causa del mancato riscontro sia 
dovuta a qualche disguido burocratico.” 
 

In data 
successiva  

Il presidente della Sezione Anpi di Visso parla con il Sindaco che gli 
comunica che lui non ci sarà, ma non accenna affatto ad una 
sovrapposizione di iniziative. 

09/04/2018 Convocata come di consueto dalla Prefettura la riunione per il 
coordinamento delle iniziative celebrative dove viene definito il 
programma che verrà poi trasmesso (in data 13 aprile 2018) a cura della 
stessa ai soggetti che hanno partecipato alla riunione  

10/04/2018 Viene inviata a cura del Presidente della Sezione Anpi di Visso Lettera al 

Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale. Tra le altre cose si scrive  
“L’occasione ci è gradita per far pervenire il nostro invito al Sindaco ed 
all’Amministrazione Comunale a partecipare ed a garantire la presenza alla 
manifestazione del gonfalone del Comune di Visso, simbolo in cui tutti i 
cittadini si riconoscono. 
Riteniamo che, oltre al valore della festività nazionale, 73° anniversario 
della liberazione dal nazifascismo, questa ricorrenza possa costituire un 
momento di ritrovata unità per la nostra comunità in un momento di 
grande difficoltà per ciascuno di noi. 
E’ con questo spirito che quest’anno l’ANPI ha inteso celebrare la Festa 
della Liberazione in segno di vicinanza alla sofferenze ed alle difficoltà della 
nostra gente.” 

11/04/2018  Via Pec vengono inviati gli allegati per la richiesta formale 

16/04/2018 Viene presentato in Questura a Macerata il “Preavviso di pubblica 
Manifestazione” 

19/04/2018 Il Sindaco di Visso si accorge del conflitto con la manifestazione che sta 
organizzando lui.  
 
Ho l’impressione che ci si possa addebitare un errore di un certo rilievo: 
quello di aver comunicato con troppo anticipo i nostri intendimenti, quasi 
tre mesi prima  ! che diamine uno se li dimentica ! 

20/04/2018 Venuti a conoscenza della lettera abbiamo inghiottito e dato aria al 



cervello.  

21/04/2018 Abbiamo scritto al Sindaco la seguente lettera: 
 

Al Sindaco del Comune di 
Visso 

e.p.c. Al Prefetto di 
Macerata 

 
 
Apprendiamo con sorpresa dalla Sua lettera del 19/04/2018 che il 
programma predisposto in data 09/04/2018 presso la Prefettura di 
Macerata e comunicato in data 13/04/2018 si sovrappone a quello del 
Comune di Visso. 
 
Esprimiamo nuovamente la volontà della nostra Associazione di condividere 
con tutte le Istituzioni del territorio un momento celebrativo per il 73° 
Anniversario della Festa della Liberazione e pertanto auspichiamo che sia 
possibile considerare l’opportunità dell’unificazione dell’evento. 
 
Nel caso non ritenesse fattibile tale possibilità Le chiediamo di individuare 
una sede alternativa per permettere comunque la Manifestazione 
provinciale della Festa della Liberazione o di verificare la possibilità di 
posticipare alle ore 11,30 l’inizio della stessa. 
 
Distinti saluti   
 
poi abbiamo inviato ai Sindaci della Provincia e ai Presidenti delle Sezioni 
Anpi del Maceratese la stessa lettera 

22/04/2018 Oggi 15° Marcia della Memoria Marciamo tutti insieme contro tutti i 
fascismi e razzismi vecchi e nuovi per la pace e la solidarietà con i popoli 
oppressi 

23/04/2018  Auspichiamo che il Sindaco di Visso accolga la nostra richiesta.  
 
Diversamente il Presidente del Comitato provinciale dell’Anpi di Macerata, 
Il Presidente dell’Anpi della Sezione di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul 
Nera e quanti vorranno e potranno si troveranno alle ore 11 a Visso davanti 
alla sede del Municipio. Auspichiamo che anche i Sindaci vogliano esserci 
insieme a noi per depositare sul cippo in ricordo di “Nando Galletti” una 
corona.  
Non occuperemo nessuno spazio pubblico percorreremo come nostro 
diritto di cittadini liberi in un paese libero le strade aperte al transito.  
 

25/04/2018 In tutte le città, in tutti i paesi festeggeremo la Liberazione: canteremo, 
marceremo, raccoglieremo firme per la messa fuori legge dei neofascisti e 
dei neonazisti, parleremo con tutti quelli che vorranno ascoltarci, e 
nessuno potrà guastare questa giornata di festa conquistata con i sacrifici 
di tanti di troppi uomini e donne. 
Viva la Resistenza, viva il 25 Aprile. Mai più fascismi. 

 


