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Prot.       010   

Oggetto   Giornate del Tesseramento (22-23 febbraio 2020)  
              e Festa Nazionale ANPI 

   29 gennaio 2020 
 
 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali ANPI  
(con preghiera di trasmissione alle Sezioni) 

Ai Coordinatori Regionali ANPI 

Ai Presidenti Sezioni ANPI all’estero 

Ai Responsabili Aree Territoriali 
 

e p.c.   Ai componenti il Comitato Nazionale ANPI 
            Al Presidente emerito Carlo Smuraglia 
 

 
GIORNATE NAZIONALI DEL TESSERAMENTO 
 
Carissime e carissimi, 

come sapete, il 22 e 23 febbraio p.v. daremo luogo alle consuete Giornate  del Tesseramento. Un 
appuntamento importante che ci consente ogni volta di incontrare tante cittadine e cittadini e 
dunque di diffondere il nostro operato e i nostri valori anche al fine di realizzare nuove iscrizioni. 
Siamo in attesa di ricevere dai Comitati Provinciali e dalle Sezioni i programmi delle iniziative che 
verranno svolte nei territori. Potete trasmetterli via email a: ufficiostampa@anpi.it.  
Tra 10 giorni apriremo sul nostro sito nazionale una finestra apposita nella quale pubblicheremo 
programmi e locandine di tutte le iniziative. 
Alleghiamo il manifesto delle Giornate in due versioni: standard (in formato PDF e JPG) e 
personalizzabile, ossia con uno spazio bianco in fondo dove Provinciali e Sezioni potranno inserire  
luoghi e orari delle iniziative (in  formato PDF e JPG). 
Raccomandiamo nuovamente l’invio dei programmi (e locandine) delle iniziative. 
 
 
FESTA NAZIONALE ANPI 
 
Comunichiamo a coloro che non avessero letto l’annuncio pubblicato ieri sulla nostra pagina 
facebook nazionale, che dal 18 al 21 giugno p.v. avrà luogo in Piazza del Cannone a Milano la 
Festa Nazionale ANPI. Intendiamo in questo modo celebrare degnamente e attivamente il 75° 
Anniversario della Liberazione. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti nella preparazione della Festa ed è  
dunque fondamentale, in questa prima fase, diffondere la notizia, in primis tra le  iscritte e gli  
iscritti. Organizzare una grandissima partecipazione popolare dovrà essere un vero e proprio 
“imperativo categorico” per tutti noi. 
 
Certi del vostro generoso e prezioso impegno, inviamo fraterni saluti. 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE ANPI 
 


