
Celebriamo il 25 aprile!

Giovedì 22 aprile dalle ore 9:30 fino alle 10:30
lo SFA ha organizzato da remoto una
chiacchierata con Danilo Radaelli, direttivo
ANPI di Cernusco sul naviglio. I ragazzi dello
SFA hanno  sottoposto a Danilo una serie di
domande per conoscere meglio il 25 aprile, festa
della liberazione.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) è un'associazione fondata dai 
partecipanti alla resistenza italiana contro l'occupazione nazifascista nella seconda 
guerra mondiale. Vi è una sezione in ogni nostro comune italiano.

 Per Danilo far parte dell’ANPI, ha spiegato per rispondere alla domanda di Stefano, 
è una passione sviluppata in famiglia, una sorta di gesto d’amore e di riconoscenza 
verso le persone che hanno combattuto per avere la libertà. “La liberazione”- per 
rispondere alla domanda di Alessandro G.,  è stato un evento che ci ha permesso di 
essere felici insieme ad altre persone che hanno le stesse condizioni per poter essere” 
dice Danilo.
Il 25 aprile, ha specificato la nostra Stefania,
è “liberazione, speranza, desiderio per un
futuro che può sempre migliorare”.
Alessandro B. ha chiesto a Danilo come
rappresenterebbe la libertà: una lunghissima
tavolata dove si mangia tutti insieme”. 

Danilo ha spiegato, sulla stimolo lanciato da
Lorenzo, che come soci ANPI si ritrovano,
ora da remoto, ogni due settimane per
confrontarsi e per costruire eventi sul
territorio finalizzati ad alimentare la memoria
degli uomini che hanno fatto la resistenza e
generare nei giovani quella passione
necessaria per portare avanti l’impegno
compiuto per il riconoscimento della libertà. 
Martina e Francesca hanno chiesto cosa
Danilo avesse previsto per la ricorrenza di
quest’anno. I ragazzi sono così stati invitati a
partecipare, il 24 e 25 aprile, agli eventi
organizzati dalla sezione ANPI di Cernusco,



“memoria diffusa della resistenza” per andare a individuare, con supporto di piantina

 ed eventuale GPS, in caso di spostamento non a piedi bensì in bicicletta, i 17 
pannelli posizionati nei luoghi più significativi di Cernusco che disegnano il percorso
storico e della memoria della resistenza cernuschese. 
Su proposta di Giuseppe, appena sarà possibile, Danilo verrà a trovarci in sede a S. 
Agata per consegnarci la tessera ANPI che riceveremo come gruppo iscritto a tale 
associazione. 
L’incontro con Danilo è stato occasione per riflettere sul tema della libertà all’interno 
del gruppo S.F.A.
 Libertà per i nostri ragazzi è occasione di incontro libero per costruire insieme il 
proprio progetto rispettando persone e cose.  Stefania precisa che libertà è diversa da 
liberazione” così come le “regole sono diversi dai diritti” e le regole hanno senso solo
in relazione ai diritti universali”. Per Martina la libertà è quella che ci consente di 
poter affermare tutti i nostri diritti universali: diritto allo studio, alla religione, alla 
libertà di opinione, senza alcuna distinzione di razza e colore. 

La libertà come 
immaginata da 

Stefania


