“Un hub vaccinale ad Eboli”:
l’appello
del
comitato
cittadino dell’Anpi
Hub vaccinali ad Eboli. È l’appello lanciato dall’Anpi della
Valle del Sele che, nei giorni scorsi, ha scritto al
commissario prefettizio di Eboli per chiedere di individuare –
e mettere a disposizione – strutture mobili o immobili per far
partire il centro vaccinale di popolazione. “La liberazione
dal Coronavirus non passa solo per le restrizioni delle
libertà individuali e i sacrifici richiesti a cittadini, ma
passa anche per le azioni positive delle amministrazioni
comunali. In particolare, la vaccinazione di popolazione
presso i comuni. Abbiamo chiesto al commissario De Iesu di
adoperarsi e mettere a disposizione strutture immobili e
mobili nelle disponibilità della città, in sinergia con il
Distretto Sanitario di Eboli, per far partire un “centro
vaccinale di popolazione” pure a Eboli – ha dichiarato il
comitato dell’Anpi Valle del Sele – Eboli, che pure è capofila
territoriale della Valle del Sele, non deve essere il fanalino
di coda nella organizzazione dei centri vaccinali di
popolazione, che, invece, sono stati già attivati dalle
amministrazioni comunali dei paesi del comprensorio. Fiduciosi
di un riscontro positivo per la città, ci dichiariamo sin
d’ora disponibili a mettere a disposizione le professionalità
presenti nella nostra associazione maturate a livello di
protezione civile nazionale Covid19, nel campo vaccinale e
dell’emergenza”.

“Le donne della resistenza”,
l’Anpi Salerno lancia la
campagna tesseramento 2021
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tesseramento lanciata dall’Anpi nazionale nel 2021. Per
lanciare la campagna di tesseramento, il Comitato Provinciale
Anpi Salerno ha previsto un incontro/dibattito, in programma
sabato 27 febbraio alle ore 10.30 – in diretta sulla pagina
facebook Anpi Salerno e sul canale youtube – con le donne
salernitane che, in qualche modo, rappresentano la continuità
e l’attualità della resistenza.
Interverranno:
Sergio Galzigna, figlio della partigiana Caterina Galzigna;
Autilia Avagliano, autrice di “din, don, Down”;
Titti Santulli, vice presidente provinciale Anpi;
Viviana De Vita, giornalista;
Ubaldo Baldi, presidente provinciale Anpi Salerno;
Francesca Scoti, Anpi Giovani;
Maria di Serio, docente;
Antonietta Di Martino,
italiana salto in alto:
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Eirene Campagna, ricercatrice;
Carla Genovese, cantante.
A moderare l’incontro la giornalista Erika Noschese

primatista

L’Anpi piange la scomparsa
del suo presidente: addio a
Luigi Giannattasio
Di Erika Noschese
Lutto nel mondo del L’Anpi. Si è spento questa mattina il
presidente Luigi Giannattasio, da sempre impegnato nella lotta
al fascismo e nella promozione della cultura antifascista.
La sua ultima apparizione pubblica pochi giorni fa a Salerno,
in occasione della manifestazione delle Sardine.

