
RIUNIONE PRESIDENZA REGIONALE ANPI LOMBARDIA  (9 gennaio 2010)

Si è tenuta il 9 gennaio 2010,a Milano,la riunione della Presidenza Regionale ANPI Lombardia.Ha svolto la 
relazione introduttiva Antonio Pizzinato (vedi allegato) che,dopo aver tratto il bilancio dell’attività dell’ANPI 
nella Regione, nel 2009,ha affrontato i problemi riguardanti lo sviluppo dell’iniziativa ,a partire dalle 
Assemblee Annuali di Sezione,nell’attuale difficile situazione politica,di attacco ai principi e valori 
costituzionali e di crisi economica-occupazionale.

Il 2009, in Lombardia, si è concluso con l’aumento complessivo,ad oltre 240, delle Sezioni ANPI  nelle 12 
ANPI provinciali e  gli iscritti, aumentati dai 22.306 ,del 2008, a circa 23.000, nel 2009 ,ma con andamenti 
diversificati –di diminuzione e crescita- nelle varie Sezioni e Province. Ha inoltre affrontato le tematiche 
politiche, organizzative, culturali da sviluppare nelle Assemblee di Sezione,per realizzare concretamente – 
su tutto il territorio della Regione- la “nuova stagione dell’ANPI: casa di tutti gli antifascisti”.A tale scopo 
operando per l’aumento degli iscritti all’Associazione e l’inserimento nei gruppi dirigenti delle nuove 
generazioni. Ha  concluso con la formulazione di proposte ed indicazioni riguardanti le celebrazioni del 
“Giorno della memoria “ (27/1/2010), il “65° del 25 Aprile” e l’ipotesi di Convegno su  “Resistenza- 
Europa” dopo il patto di Lisbona.

Ha fatto seguito un ampio e approfondito dibattito con gli interventi di: Egeo MANTOVANI (Anpi Brianza), 
Angelo CHIESA (Varese), Sandro POLLIO (Milano), Adriano ROSA (Brescia), Egidio MELE’ (Sondrio ), Isa 
OTTOBELLI (Lodi), Guglielmo INVERNIZZI (Como), Ornella RAVAGLIA (Bergamo), Franco FORLANI (Lecco).

I lavori si sono conclusi, con la sintesi  di A. Pizzinato , riguardante  l’impegno ad operare  e  portare  nelle 
Assemblee Annuali di Sezione e nei Comitati Provinciali  ANPI , per renderli operativi su tutto il territorio 
,gli obbiettivi indicati dall’ANPI Nazione per il tesseramento e l’organizzazione. Si trarrà una sintesi  e 
bilancio di questa attività  e dei risultati in Lombardia nel Consiglio Regionale ANPI da tenersi nel mese di 
aprile.


