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I delegati della Sezione al Congresso provinciale ANPI
e
il nuovo Comitato Direttivo di Sezione
L’Assemblea congressuale del 5 marzo scorso ha delegato al Congresso provinciale del 3 aprile i seguenti iscritti:
Farchioni Corrado, Gobetti Lorenza, Sala Maria Antonia, Zocchio Stefano, Franchini Fulvio, Buoso Alberto e Frigerio
Roberto.
Inoltre l’Assemblea ha eletto il nuovo Comitato Direttivo, composto da:
Farchioni Corrado, Franchini Fulvio, Frigerio Roberto, Furia Salvatore, Gobetti Lorenza, Ripamonti Roberta, Sanvito
Mario, Zocchio Stefano.
Il nuovo Comitato Direttivo si è riunito il 16 marzo per l’elezione, come da Statuto, delle seguenti cariche:
1.
2.
3.

Presidente e vice-Presidenti della Sezione;
nomina del Tesoriere e dei revisori conti;
rappresentanti al Direttivo ANPI M&B.

Nomine:
sono stati riconfermati:
Fulvio Franchini alla carica di Presidente;
Gobetti Lorenza e Stefano Zocchio in qualità di vice-Presidenti.
Le votazioni si sono svolte all’unanimità con l’astensione degli interessati rispettivamente.
La carica di Tesoriere è stata riconfermata all’unanimità a Mario Plebani; revisori dei conti Silvia Manoni e Francesco De
Paola.
Per i rappresentanti al Comitato Direttivo ANPI di M&B, sono state individuare solo due delle tre persone spettanti.
Occorre una pausa di riflessione. Al momento i due nomi sono Stefano Zocchio e Fulvio Franchini.
Inoltre il Comitato Direttivo ha esaminato le iniziative/impegni per il 2016
quelle già realizzate o ancora in corso:
Memoriale della Shoah: anche quest’ anno nonostante fosse la terza edizione, è stata accolta positivamente. Le
persone sono state circa 60.
Foibe: in collaborazione con l’Amministrazione. Una bella e interessante serata, grazie al pubblico e al prof. Castellani.
Scuola: terminati gli incontri sulla Costituzione alla Villa (18 ore: 3 classi quinte/ 6 ore per classe).
Proseguono gli incontri sulla Resistenza alla Oggioni (24 ore: 4 classi quinte / 6 ore per classe).
…e le prossime:
Aprile (dal 16 al 25 compresi c/o Sale Rosanna Lissoni) Mostra documentale,
“Noi donne, compagne di combattimento”, ruolo della donna dai GDD alla Resistenza armata, patrocinata
dall’Amministrazione.
20 aprile (ore 20.30 c/o le Sale Rosanna Lissoni)
“Li chiamavano terroristi” la Guerra dei GAP in Lombardia: presentazione del libro di Luigi Borgomaneri (autore
presente) in collaborazione con la Biblioteca e patrocinata dall’Amministrazione.
23 aprile c/o cimitero di Villasanta ore 14,30
Commemorazione don Gervasoni
25 APRILE Celebrazione Anniversario Liberazione nazifascista
Maggio: Consegna delle tessere Ad Honorem (Rossi – Bidoglia – Varisco - Galimberti)
Giugno: per il 2 giugno, Festa della Repubblica

iniziativa sulle Donne della Costituente (Sala Conferenze Villa Camperio)
Giugno (ultima settimana mese):
Festa Provinciale ANPI M&B a Besana
Ottobre, domenica 9
Marcia per la PACE Perugia/Assisi
2 Novembre
Devono trovare conferma per date e luogo i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.

Serata sul tema delle riforme Costituzionali (invitando il prof Mantegazza e in collaborazione con ANPI Arcore)
Mostra “Abbasso la Guerra” l’impegno dei popoli a partire dalla prima edizione della marcia della pace.
Serata sul tema “La Guerra in Siria”
Proiezione del “Sergente nella neve” (DVD di Marco Paolini tratto dal libro di Rigoni Stern)

A questo si aggiungono:
 le partecipazioni all’iniziative delle marce per la Strage di Bologna (2 agosto) e P.za Fontana (12 dicembre)
 la presenza alla commemorazione per la strage di P.le Loreto (15 agosto)
 le camminate sui sentieri partigiani e/o le visite organizzate nei luoghi della memoria

E’ stabilito che il Comitato Direttivo si riunisce di norma ogni primo martedì (o giovedì) di ogni mese. La prossima
riunione è fissata per giovedì 7 aprile

Comitato Direttivo
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