
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione di Villasanta  –  Via G. Garibaldi, 6 

Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945  

 

          
            24.11.2010 

      
         

Cara/o concittadina/o          

 

Il prossimo 3 dicembre si svolgerà, nell’ambito del XV° Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, anche 

il I° Congresso della Sezione di Villasanta. 

Al Congresso saranno presentate, discusse, se occorre emendate e votate le Tesi Congressuali e perciò ti chiediamo, nel caso non 

l’avessi già fatto, di scaricare le Tesi dal nostro sito www.anpivillasanta.it , o di ritirarle presso la Casa dei Popoli nella giornata di 

domenica 28 novembre; saranno inoltre votati i delegati al Congresso Provinciale, a questa votazione hanno diritto tutti i soci che si 

sono iscritti non oltre il 16 settembre 2010.  

 

Come sai la Sezione ANPI di Villasanta si è costituita il 15 ottobre scorso e ad oggi conta 63 soci.  

Un dato positivo che in futuro dovrà essere sicuramente mantenuto e addirittura rafforzato. 

Per raggiungere questi obbiettivi c’è bisogno del contributo di tutti ed è particolarmente necessario rafforzare il Consiglio Direttivo 

che oggi è costituito da Fulvio Franchini, Albertino Madella, Stefano Zocchio. 

Ti invitiamo pertanto a considerare un tuo impegno diretto ed a presentare la tua candidatura per il Consiglio Direttivo della Sezione 

ANPI di Villasanta. 

 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo a te e ai tuoi cari i nostri più sinceri saluti. 

 

 

                                                                                         Il Comitato Direttivo 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 3 DICEMBRE 2010 ORE 20:30, 

SALONE DELLA CASA DEI POPOLI 

XV° CONGRESSO NAZIONALE A.N.P.I.  

I° CONGRESSO DELLA SEZIONE DI VILLASANTA 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI: 

 

ore 20:30: nomina presidenza del Congresso e delle commissioni 

  saluti dei Rappresentanti Politici ed Istituzionali 

ore 20:45: relazioni introduttive 

a seguire: dibattito 

  votazioni: documenti 

  comitato di Sezione 

Nomina dei Delegati all’Congresso Provinciale del 12 febbraio 2011 

conclusioni di: Patrizia Zocchio (ANPI provinciale MB) 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni:  Fulvio Franchini 3479773599;  Albertino Madella 3381487012;  Stefano Zocchio 3351298672 

http://www.anpivillasanta.it/pdf/Congresso_Anpi-24_03_11.pdf

