
 

 
                                  
  
 Brescia, 12 Febbraio  2014 

AI PRESIDENTI di SEZIONE 
                                                                                                                AI RESPONSABILI delle ZONE ANPI

       LORO  SEDI 
Caro/a Presidente, 

 
il Comitato Regionale ANPI della Lombardia ha indetto la XIV Conferenza organizzativa della nostra 
associazione per il prossimo 7 giugno 2014, quella che si tiene tra un Congresso nazionale e l'altro, a cui 
parteciperanno le delegazioni provinciali formate dai delegati eletti nelle rispettive Conferenze organizzative 
provinciali (per Brescia una quarantina), a loro volta precedute dalle Assemblee di sezione che eleggeranno i 
delegati alla Conferenza provinciale.  
 
Pertanto siete invitati ad avviare le procedure richieste per arrivare a quell'appuntamento, secondo le indicazioni 
approvate dal Comitato provinciale di Brescia nella riunione di sabato 8 febbraio u.s. e di seguito riportate. 
 
- Le Assemblee si terranno a livello  di Sezione singola o di Sezioni aggregate allo scopo, o di Zona e si 
svolgeranno in linea di massima entro la fine del mese di marzo p.v., comunque non oltre la prima metà di 
aprile. 
 
- Ogni Presidente di Sezione singola, ogni Referente di Sezioni aggregate, ogni Referente di Zona è tenuto a 
comunicare all'Ufficio provinciale la data di effettuazione della rispettiva assemblea  il prima possibile e 
non oltre il 20 febbraio p.v. 
 
- Ogni assemblea ha il compito fare il punto sulle attività e sulla vita della sezione, di verificarne gli assetti 
organizzativi (se è il caso di adeguarli); di esaminare i rapporti con le altre sezioni, con i Comitati Provinciale, 
Regionale e nazionale; di discutere i documenti preparatori alla conferenza, elaborarare documenti, proposte, 
osservazioni e di nominare i delegati alla conferenza provinciale sulla base degli iscritti ad ogni sezione 
secondo le seguenti inicazioni: 
. 1 delegato fino a 74 iscritti; 
. 2 delegati  da 75 fino a 100 iscritti:; 
. per le sezioni oltre i 100 iscritti  1 delegato ogni 50 iscritti e per frazione pari o eccedente a 25. 
 
- La Conferenza Provinciale di Organizzazione si svolgerà sabato 10 maggio 2014. Luogo, orari  e modalità 
saranno comunicati in tempo utile. 
 
In sintesi la sequenza temporale: 

1) Assemblee di sezione singola, o di sezioni aggregate o di zona non oltre la prima metà di aprile p.v. 
per verificare le attività e le prospettive delle Sezioni e per eleggere i Delegati alla Conferenza 
organizzativa provinciale; 

2) Conferenza organizzativa Provinciale a Brescia sabato 10 maggio 2014 per fare il bilancio delle 
Assemblee e per eleggere i Delegati alla Conferenza organizz. Regionale 

3) Conferenza organizzativa Regionale a Milano il 7 Giugno p.v.. 
 
Sperando di essere stato chiaro vi invito a procedere alla rapida convocazione delle assemblee segnalandone 
quanto prima la data alla segreteria provinciale. Vi allego anche i materiali necessari allo svolgimento delle 
stesse assemblee.  
Per eventuali chiarimenti e per ogni ulteriore indicazione sono a vostra disposizione al cell. 3296647100.  
Grazie, buon lavoro e a presto. 

                                                               Il Presidente  



                                                     Giulio Ghidotti 
 

 


