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NOTA PER LA CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CONFERENZE DI 
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALI E DI SEZIONE 

 
 

Nella riunione del Comitato Nazionale del 26 u.s. si è fatto il punto su questioni 
riguardanti lo stato organizzativo dell’Associazione, sia con riferimento alle decisioni 
dell’ultimo Congresso Nazionale (attuazione della “nuova stagione dell’ANPI”), sia con 
relazione ai compiti, davvero impegnativi, che ci derivano dall’attuale fase cruciale della 
vita sociale, istituzionale e politica del Paese. 

Con riferimento a tutto ciò, il Comitato Nazionale ha deciso di sollecitare: 
Comitati Provinciali - Sezioni, Fiduciari e Sezioni all’estero, a dedicare attenzione 
all’organizzazione ed alla vita associativa, provvedendo, in tempi rapidi,  nel rispetto 
e nell’attuazione  dello Statuto e del Regolamento Nazionale, ad eventuali 
necessarie messe a punto e  innovazioni affinché: l’organizzazione, gli organi dirigenti e 
il loro funzionamento e l’iniziativa politica, si adeguino, rafforzino e consentano di 
assolvere ai nostri compiti odierni di “memoria attiva” e di “coscienza critica della 
democrazia e della società”. 

In questo senso si invitano i Presidenti e le Presidenze dei Comitati 
Provinciali, i Fiduciari ANPI ed i Presidenti delle Sezioni, anche di quelle all’estero, ad 
investire con urgenza delle questioni sopra richiamate e di seguito descritte, gli organi 
dirigenti provinciali,  delle Sezioni  e gli iscritti affinché - con apposite Conferenze di 
Organizzazione di Sezione (assemblee degli iscritti) e Provinciali (Comitati Provinciali, 
Presidenti e attivisti delle Sezioni), da convocare e svolgere entro il 2013 - a conclusione 
di proficue e concrete discussioni, si proceda a misure di potenziamento e innovazione 
nell’organizzazione e nel funzionamento degli organi dirigenti, oltre che 
nell’iniziativa politica e culturale. 

Per quanto riguarda i: temi politici; le questioni organizzative; le 
iniziative politiche culturali e le campagne nazionali da porre al centro della 
discussione e sui quali concludere le conferenze di organizzazione di Sezione e 
Provinciali, si segnalano: 

A) Per temi politici: i documenti approvati dal Comitato Nazionale, le Relazioni del 
Presidente Nazionale e le sue notazioni pubblicate su “ANPI News” oltre che su 
“PATRIA indipendente”; 

B) Per quanto riguarda le questioni organizzative: il funzionamento degli organi 
dirigenti (Presidenze, Comitati Provinciali e di Sezione)  e di quelli operativi 
(Segretari,  Segreterie) si richiama l’attenzione per: 

a) l’attuazione degli Istituti e delle norme del Regolamento Nazionale; 

b) la costituzione di nuove Sezioni nei comuni e in luoghi di lavoro e di studio e 
l’attuazione, da parte dei Comitati Provinciali e delle Sezioni, di quanto previsto 
per la costituzione dell’Anagrafe Nazionale degli Iscritti (circolare); 

c) la formazione (storia, compiti dell’ANPI ecc.,ecc.) degli iscritti ed in particolare 
dei nuovi iscritti definendo programmi di: brevi corsi, seminari  sulla base dei 
materiali forniti a suo tempo col libretto che raccoglie le lezioni del corso svolto a 
Parma; 



2 
 

d) Tesseramento, Bilancio e risorse finanziarie, Abbonamenti a “PATRIA 
indipendente”, 5x1000, Attività nelle scuole  e verso i giovani; Attività di 
formazione, Definizione del programma iniziative del 70°, ecc.ecc. vanno 
attribuite responsabilità personali precise e costituiti, se del caso, specifici gruppi 
di lavoro nei Comitati Provinciali e nelle Sezioni; 

e) Presidenze Comitati Provinciali e di Sezione: in occasione delle Conferenze 
di Organizzazione va inserito almeno un giovane o una ragazza di non più di 25 
anni nella Presidenza dei Comitati Provinciali e delle Sezioni; 

f) definire il responsabile per l’attivazione e l’apertura quotidiana della Posta 
Elettronica, l’invio agli iscritti di ANPI News, l’allestimento di un Sito; 

g) Sedi: è necessario che i Comitati Provinciali e le Sezioni abbiano la loro sede. 
Come Ente Morale abbiamo diritto di avanzare domanda a tal fine a Comuni ed 
enti pubblici. A Reggio Calabria, Messina, Cosenza, di recente i C.P.  ANPI  si 
sono dati una propria sede. 

C) Per le campagne e le iniziative politiche nazionali: 

Definizione (con relative scadenze temporali) degli obiettivi provinciali e delle 
Sezioni per: 

a) Nuovi abbonamenti a “Patria indipendente” per il 2013-2014 e 2015 
come da obiettivi provinciali, suddivisi per Sezione, proposti  a suo tempo dal 
“nazionale” (circolare). 

b) Petizione per Stragi ’43-’45 (obiettivo provinciale e delle Sezione delle  
firme da raccogliere entro il  31 Ottobre 2013) (circolare). 

c) 5x1000 per l’ANPI. Iniziativa continua in sede provinciale e locale per 
allargare le adesioni con le dichiarazioni dei redditi. 

d) “Tre Giorni di Ventotene” (4-5-6 ottobre 2013). Designazione a 
partecipare di giovani, dai 18 ai 25 anni, da parte dei Comitati 
Provinciali in accordo con le Sezioni (circolare). 

e) Antifascismo Oggi: iniziative (2 Documenti Nazionali). 

f) 70° della Resistenza e della Guerra di Liberazione: Definizione del 
Programma delle iniziative provinciali e di Sezione da realizzare negli anni 
2013,2014 e 2015. 

---------------------  

Conclusivamente 

1) Si invitano i Coordinatori regionali, in raccordo con i Presidenti dei Comitati 
Provinciali e i Responsabili Aree Territoriali (Nord-Centro-Sud),  a definire le 
eventuali altre province nelle quali convocare e svolgere entro il 2013 Conferenze di 
Organizzazioni da promuovere con riunioni dei Comitati Provinciali ove siano 
presenti anche i Presidenti di Sezione.  
Definito il calendario, la Segreteria Nazionale, ove sia necessario e possibile, 
procederà a designare il dirigente nazionale responsabile della preparazione, 
dello svolgimento e delle conclusioni della Conferenza. Altrettanto farà il 
Comitato Provinciale per le Sezioni. 

2) Province in cui svolgere la Conferenza di Organizzazione Provinciale 
dell’ANPI, indicate dalla Segreteria nazionale: 
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Valle d’Aosta: Conferenza Regionale di Organizzazione; 

Piemonte: Asti, Vercelli; 

Liguria: Imperia, La Spezia (sarà decisa a breve); 

Lombardia: Cremona, Lodi, Mantova; 

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia; 

Veneto: Rovigo (per decidere è convocato il C.P. il 20 c.m.), Verona; 

Emilia-Romagna: Rimini (per decidere è già convocato il Comitato); 

Toscana: Arezzo, Firenze, Massa-Carrara; 

Marche: Fermo; 

Umbria: Perugia; 

Lazio: Roma (convocata), Frosinone, Viterbo (Congresso Provinciale convocato nel 
2014), Rieti (Congresso Provinciale convocato); 

Abruzzo: L’Aquila; 

Molise: Isernia; 

Campania: Napoli, Caserta, Avellino, Salerno; 

Puglia: Bari, Lecce, Foggia; 

Basilicata: Matera (avviata costituzione Comitato Provinciale ANPI entro 
31/12/2013); 

Calabria: Cosenza; 

Sicilia: Catania, Palermo, Caltanissetta (Congresso provinciale costitutivo del C.P. 
entro il 31/12/2013), Messina, Ragusa (Congresso provinciale costitutivo 
del C.P. entro il 31/12/2013); 

Sardegna: Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio, Ogliastra (avviata costituzione 
Comitato Provinciale ANPI entro il 31/12/2013). 

---------------------  

 Possono essere convocate e svolte Conferenze di Organizzazione anche in 
provincie diverse dalle 35 indicate in accordo con la Segreteria Nazionale. 

 Si invitano i Responsabili Aree Territoriali ANPI (Nord, Centro, Sud) a 
promuovere attraverso i “regionali” e i “provinciali”, l’avvio e il programma 
delle Conferenze Provinciali di Organizzazione da svolgere nei territori di loro 
competenza. 

 Entro Settembre 2013 va definito il calendario nazionale delle Conferenze. 

A disposizione per tutti gli eventuali necessari chiarimenti. 

         
Segreteria Nazionale ANPI 

 
11 luglio 2013  


