
 

 

 
Ente Morale D.L. n. 224  
Del 5 Aprile 1945 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
COMITATO PROVINCIALE 

 

Via Farini, 1 – 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522 432991 – 453689  – email: presidenza@anpireggioemilia.it 

IMPEGNI  DA DOCUMENTI DEL 17” CONGRESSO - APPROVATI  
 
 
1 – VALUTAZIONI E PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 

- Elaborare linee guida comuni a tutte le realtà’ dell’Anpi per gli adempimenti previsti dalla 

normativa del terzo settore. 

- Dare applicazione alle normative sulla Privacy per i dati sensibili in possesso dell’Anpi a tutti i 

livelli.  

- Promuovere forme di collaborazione sulle criticità amministrative e sull’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. 

- Promuovere un’azione di supporto ai vari livelli per le problematiche organizzative e 

informatiche e per un uso corretto dei social network. 

- Adeguare il Data Base nazionale del tesseramento alle esigenze territoriali. 

- Supportare le scelte per procedere con la catalogazione dei materili e dei documenti storici 

conservati ai vari livelli.  

 
2 – LA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO 

- Promuovere un comitato formato dall’Anpi di MO e RE, dai comuni reggiani e modenesi della 

vecchia repubblica e dalla regione Emilia-Romagna per elaborare una proposta di rilancio del 

museo che preveda anche di sviluppare la comunicazione e di stabilizzare il personale. 

Promuovere visite e incontri al museo.  

- Promuovere ricerche sulla repubblica di Montefiorino e ricercare adeguati finanziamenti. 

 
3 – ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI FABBRICO DEL 27 FEBBRAIO 1945 

- Promuovere, in accordo con le istituzioni locali, un incontro con il Prefetto e il Questore per 

chiedere che non venga autorizzata, in occasione della commemorazione della battaglia, la 

presenza concomitante e nello stesso luogo, di persone che espongono simboli riconducibili 

alla tragica esperienza del fascismo. 

 
4 - CASA MANFREDI E IL MURALE PARTIGIANO REGGIANO 

- Chiedere che casa Manfredi venga salvata mettendola in sicurezza con la realizzazione di un 

appropriato progetto. 

- Chiedere la realizzazione di un piccolo parco nell’area adiacente alla casa per favorire 

l’accoglienza dei visitatori e delle scolaresche.  


