Pescara, 01 gennaio 2015
Prot. N 1/2015

Oggetto: adesione morale ai valori e all’attività dell’A.N.P.I

Gentilissimo Presidente,
la scrivente Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill (apolitica, apartitica, senza fini di lucro e
regolarmente costituita) condivide pienamente le finalità del Sodalizio che Ella rappresenta.
Il patrimonio ideale, i valori, la determinazione, il coraggio, la limpidezza, la lealtà, la forza di chi ha pagato
con la propria vita l'amore per la libertà. Una libertà che oggi si dà per scontata. Una libertà che sembra
venire dal nulla. Una libertà di cui si ignora la genesi e il travaglio di chi ce l'ha lasciata in eredità.
I valori della Resistenza in Italia e in Europa e sull’importanza del movimento partigiano, uomini e donne
che si unirono alla coalizione internazionale (Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione sovietica) per sconfiggere
il nazifascismo, le sue persecuzioni e i suoi orrori contribuendo a far nascere la Carta Costituzionale. come
elemento fondante della Repubblica, della Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria del
Paese.
L’Associazione dei Partigiani svolge un "ruolo attivo" di memoria dell'antifascismo e della Resistenza, di
grande formazione culturale delle nuove generazioni ai valori della Costituzione, far conoscere i valori su
cui si fonda la democrazia italiana, ovvero quelli della giustizia, dell'eguaglianza, dell'essere tutti uguali di
fronte alla legge portando avanti la cultura dell'essere piuttosto che dell'apparire.
Con questi sentimenti nel cuore l’Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill Le chiede di poter sostenere
l’A.N.P.I., le sue iniziative e le sue proposte: sostenere l'antifascismo e i valori di pace, giustizia e libertà che
la Costituzione rappresenta e per i quali tanti hanno combattuto nella lotta di Liberazione.
Cari saluti.

Il Presidente Nazionale
Cav. (O.E.S.S.G.) Pierpaolo PORTACCI
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