Il Comitato Regionale dell’ANPI assume i seguenti progetti:
1) I SENTIERI DELLA RESISTENZA, LE RADICI DELLA COSTITUZIONE
Considerato che il prossimo dicembre ricorre il 60° anniversario della approvazione della
Costituzione – nata dalla Resistenza – ed il 1° gennaio 2008 il 60° della sua entrata in vigore, si
decide di sviluppare una serie di iniziative – dal 2 giugno 2007 al 2 giugno 2008 – per l’attuazione
della Costituzione, operando su due temi:
“La mappa dei sentieri della resistenza in Lombardia “ e “Le radici della Costituzione”.
Per quanto riguarda il primo aspetto “I sentieri della Resistenza”, partendo da una
ricognizione di quanto già fatto nelle varie realtà territoriali, realizzare una pubblicazione di
sintesi dei sentieri e dei luoghi della lotta di Liberazione in Lombardia con una cartina
topografica ed un libro (manualetto) utile per i cittadini e gli studenti per organizzare gite, incontri
sui luoghi della Resistenza in Lombardia: “far vivere la Memoria della Lotta di Liberazione”.
Relativamente al secondo aspetto: “Attuare la Costituzione”, promuovere Convegni,
incontri, seminari, per esaminare i vari aspetti ed elaborare obiettivi, proposte per rendere effettivi
l’uguaglianza, la parità dei diritti – sui diversi aspetti – sanciti dalla Costituzione.
Costituzione di un gruppo di lavoro (coinvolgendo Istituti della Resistenza) per
l’elaborazione del progetto e la sua attuazione.
2) REALIZZAZIONE NEL MARZO 2008 DELLA 13° ASSEMBLEA ASSPCIATIVA
REGIONALE DELL’ANPI DELLA LOMBARDIA
Momento fondamentale di confronto sull’attua zione della strategia definita dal Consiglio
Nazionale: operare per attuare il passaggio generazionale e consolidare il radicamento dell’ANPI
sul territorio.
L’Assemblea Associativa Regionale pertanto si svolgerà con il segue nte programma:
a) gennaio – prima metà di febbraio 2008: Assemblea di tutte le Sezioni ANPI, con la
rielezione del Presidente e Comitati Direttivi con l’attenzione alla necessaria integrazione
generazionale;
b) seconda metà di febbraio 2008: Assemblee provinciali dell’ANPI, la rielezione dei
Direttivi provinciali e Presidenza con la necessaria attenzione all’integrazione
generazionale; Costituzione dell’ANPI Provinciale di Monza e Brianza; elezione dei
Delegati all’Assemblea Regionale;
c) seconda metà di marzo 2008 – 13° Assemblea associativa Regionale: definizione del
programma regionale 2008-2010; elezione del Direttivo Regionale (35 – 40 componenti) ed
una Presidenza.
All’interno del sito informatico dell’ANPI Nazionale verrà presto creato un sito informatico
dell’ANPI della Lombardia con relativi collegamenti con le ANPI Provinciale e le Sezioni per
favorire la informazione sulle iniziative dell’ANPI e della sua attività.

