
Ordine del Giorno  - approvato nella  riunione  del 30 settembre 2009

La Presidenza Regionale dell’A.N.P.I. Lombardia, riunita il 30 settembre 2009, dopo aver esaminato- sentita 
la Relazione di Franco Forlani,che assume- , l’andamento dell’attività  nella Regione e gli orientamenti 
espressi dai Comitati provinciali in merito ai documenti conclusivi della Conferenza nazionale 
d’Organizzazione ed i contenuti dei documenti elaborati ( vedi allegati)dai Gruppi di lavoro regionali 
“Organizzazione e Strutture”, “Memoria storica”  ritiene indispensabile e urgente che l’A.N.P.I. nazionale, 
riunisca a breve il Comitato nazionale al fine di elaborare e approvare:

1. Le norme e il percorso attuativo delle conclusioni e risoluzioni della Conferenza Nazionale di 
Organizzazione,  stabilendo  la data di svolgimento del Congresso Nazionale.

2. la stesura di un documento nazionale inerente le  linee guida per lo svolgimento delle  Assemblee 
annuali di sezione , previste dallo statuto dell’Associazione . Tali assemblee, vista la scadenza delle 
elezioni dei Consigli Regionali, previste per marzo 2010, dovranno tenersi tra il mese di novembre 
2009 e non oltre il mese di gennaio 2010 e dovranno procedere all’elezione delle  presidenze, del 
collegio dei revisori, nonché approvare il bilancio annuale e  il programma di attività sino al 
congresso.

3. le indicazioni circa le modalità di attuazione dell’integrazione dei gruppi dirigenti delle sezioni e dei 
Comitati provinciali e regionali, secondo quanto stabilito dalla Conferenza nazionale di 
Organizzazione.

4.  il programma di attività  e le iniziative nazionali a carattere storico-culturale finalizzate ad 
incrociare le celebrazioni del sessantacinquesimo anniversario della Liberazione con quelle previste 
per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, per rafforzare e sottolineare  il legame tra Lotta di 
Liberazione e identità nazionale.

inoltre, la Presidenza Regionale dell’A.N.P.I. Lombardia invita le Sezioni e i Comitati Provinciali a definire 
- sulla base delle indicazioni sopra richiamate - i loro programmi di attività e convoca il Consiglio 
Regionale della Lombardia per  SABATO 17 OTTOBRE ore 9,00;relatore Tulio Montagna.

Milano,  30 settembre 2009


