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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
COMITATO PROVINCIALE

I REGGIANI AL CONGRESSO NAZIONALE ANPI E GLI
ELETTI NEGLI ORGANI DIRIGENTI
Sono nove i reggiani che hanno partecipato al 17° Congresso nazionale dell’Anpi,
tenutosi lo scorso fine settimana a Riccione. Si tratta del Presidente provinciale
Ermete Fiaccadori, della Vicepresidente provinciale Anna Ferrari, di Luciano
Cattini (sezione di San Pellegrino), Riccardo Braglia (sezione Cittadina) e dei
presidenti delle sezioni di Bibbiano, Simona Fantesini, di Rubiera, Elena
Cigarini, di Castellarano, Loredana Cavazzini, di Castelnuovo Monti, Nello
Orlandi, e della Cittadina Giuseppe Pezzarossi.
La delegazione è stata coinvolta nelle riunioni dei gruppi, negli incontri tematici e
nei lavori della commissione politica (Ermete Fiaccadori) e elettorale (Anna
Ferrari).
“Ribadiamo la condanna dell’invasione russa all’Ucraina”, ha detto nel suo
intervento il Presidente provinciale Ermete Fiaccadori che ha anche sottolineato
l’esigenza di un immediato cessate il fuoco e di un forte impegno per ottenere la
pace. Fiaccadori ha poi presentato la proposta, approvata dal Congresso
provinciale, di elaborare una nuova legge contro i neofascismi sulla quale
promuovere una mobilitazione popolare e una raccolta pubblica di firme. In
conclusione ha comunicato la decisione del Congresso provinciale di
promuovere una conferenza di organizzazione, sollecitando una simile iniziativa
a livello nazionale.
È intervenuta nel dibattito anche la Vicepresidente provinciale Anna Ferrari che
ha trattato le problematiche della attività amministrativa e di organizzazione. Ha
sottolineato l’esigenza di elaborare linee guida comuni anche a seguito
dell’ingresso dell’Anpi nel Terzo Settore. Ha illustrato le esperienze compiute sui
temi della privacy e del settore informatico, proponendo un coordinamento tra i
vari livelli. Ha poi richiesto la promozione di azioni di supporto sulle problematiche
della comunicazione e della formazione. Infine ha ricordato le esperienze fatte
sul tesseramento e ha sollecitato l’opportunità di confrontarle per acquisire le
migliori esperienze.
Nella giornata conclusiva il Congresso nazionale ha eletto gli organi dirigenti.
Nel Comitato Nazionale sono stati eletti per l’Emilia-Romagna: la senatrice
Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, Paolo Papotti, responsabile
nazionale della formazione e i presidenti dell’Anpi di Bologna Anna Cocchi e di
Ravenna Renzo Savini.
Ermete Fiaccadori è stato eletto nella Presidenza onoraria nazionale
assieme ad altri esponenti dell’Anpi tra cui Aldo Tortorella, Antonio Pizzinato e
Marisa Rodano.
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