
RESOCONTO RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE ANPI LOMBARDIA 
                                                (5 MARZO 2011)

A Milano – presso la sede di via San Marco 49 – sabato 5 marzo 2011 , con inizio alle ore 9,30, si è 
tenuta la riunione del Consiglio Regionale ANPI Lombardia, nel corso della quale si è tratto un 
bilancio e compiuto un esame dei Congressi di Sezione e Provinciali della Regione Lombardia .
Tullio Montagna – vicepresidente vicario – ha svolto la relazione introduttiva (vedi allegato), 
illustrando la situazione socio-economico-politica che attraversa il paese ed ha tratto una sintesi 
dell’attività sviluppata in questi mesi dall’Associazione con la realizzazione di oltre 300 Congressi 
delle sezioni ANPI e dei 12 Congressi provinciali della nostra Regione.
Ai vari Congressi hanno partecipato oltre 6000 iscritti (una media di oltre il 25%) i quali nel 2010 
sono aumentati a 22.143. Le elezioni degli organismi dirigenti di sezione e provinciali hanno 
registrato un rinnovamento tra il 30 e il 60% con un aumento della presenza delle donne e delle 
nuove generazioni. 

Si è sviluppato un ampio dibattito di approfondimento sull’andamento dei Congressi e dei contenuti 
delle problematiche nelle diverse realtà territoriali, con gli interventi di : Ferruccio FABBRI (Mi), 
Salvo PARISI (Bg), Loris MACONI (M-B), Antonio PIZZINATO, Egidio MELE’ (So), Ornella 
RAVAGLIA (Bg), Roberto CENATI (Mi), Saverio FERRARI (Mi), Angelo CHIESA (Va), Ivano 
TAJETTI (Mi), Ardemia ORIANI (Mi).

Tullio Montagna ha tratto le conclusioni del dibattito formulando proposte operative.

Si è proceduto, con votazione, alle deliberazioni :
1° - è convocato a Milano, per sabato 9 aprile alle ore 9,00, l’Assemblea Regionale (composta 
da : i  61 delegati al Congresso Nazionale, i componenti del Consiglio regionale, i Presidenti delle 
ANPI Provinciali) la quale , alla luce delle decisioni del Congresso Nazionale, definirà il 
programma e le attività e integrerà gli organismi dirigenti regionali;

2° - un gruppo di lavoro composto da : Tullio Montagna, Ornella Ravaglia, Giovanni Galantucci 
che elaborerà, alla luce delle delibere dei Congressi della nostra regione, una bozza di proposta di 
regolamento attuativo dello Statuto.

La riunione ha terminato i suoi lavori alle ore 12,30.

Milano , 5 marzo 2011 
 


