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Come avrete letto e come deciso in sede nazionale il il 16° Congresso Nazionale della nostra Associazione si 
svolgerà a RIMINI nel “Palacongressi” da giovedì 12 a domenica 15 maggio 2016.

Da questo discendono una serie di incombenze che fanno direttamente capo alle Sezioni ed ai Comitati 
provinciali.

Sabato 29 Novembre 2015 si è tenuto il Comitato provinciale di Macerata che ha deciso quanto segue:

Che i Congressi di sezione debbono terminare entro la prima settimana di marzo quindi Domenica 6 Marzo

Che il Congresso provinciale sui terrà a Macerata Sabato 19 Marzo presso il Teatro Lauro Rossi

Che i Congressi di Sezione eleggono 1 delegato ogni 10 Iscritti del 2014

E' stato costituito un gruppo di lavoro composto da me (3393113183), da Lucrezia Boari (Tel 3381456721) e 
Gianni Gasparroni (Tel. 3454823916) con il compito di seguire tutta la fase fino al Congresso provinciale.

E' stata assunta l'indicazione di organizzare iniziative pubbliche VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE 
DELL'ANPI 2016 per illustrare i contenuti al centro del confronto congressuale; lo scopo è quello di 
coinvolgere il maggior numero di associazioni e organizzazioni politiche democratiche ed antifasciste fin dai 
congressi di sezione (per la loro organizzazione fate riferimento ai componenti il gruppo sopraindicati).

E' stato inoltre votato il regolamento per i Congressi di sezione (sulla falsariga di quello nazionale) che si 
trasmettono in allegato insieme con la scheda contenete i riferimenti delle Sezioni perché venga restituita 
prima possibile al fine di definire un calendario dei congressi di Sezione

Ci aspetta una fase impegnativa per la nostra Associazione, una fase che dobbiamo saper utilizzare per far 
conoscere i nostri contenuti e confrontarci e sollecitare la partecipazione del più ampio numero di cittadini 
e cittadine anche in considerazione della situazione sempre più preoccupante per una convivenza pacifica e
rispettosa dei diritti civili e democratici.

Buon lavoro a tutte e tutti.

Lorenzo Marconi
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