
Verbale della riunione del Consiglio Nazionale ANPC  

 

 
 

 

Il 2 Ottobre 2014 alle ore 10  si è riunito il Consiglio Nazionale ANPC presso la sede di Piazza Adriana 3, 

Roma con il seguente Ordine del giorno : 

1) Ricordo di Bartolo Ciccardini 

2) Inizio anno sociale 

3) Programmazione attività 

4) Situazione organizzativa e finanziaria 

5) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Il Presidente on. Giovanni Bianchi, Carla Roncati con delega di Giuseppe Accorinti, Andrea 

Rossi, Anna Maria Cristina Olini con delega di Sergio Giliotti, Carlo Costantini, Carla Bianca Iacono e Pino 

Ferrarini. 

 

Il primo punto all’ordine del giorno era il Ricordo di Bartolo Ciccardini, Segretario Nazionale scomparso il 12 

Giugno 2014. Il Presidente Giovanni Bianchi dedica a lui una preghiera con la poesia ritrovata, dopo la sua 

morte, nella sua Bibbia, ricordandone la grande fede cristiana. Ne ricorda poi la giovinezza culturale e 

politica, il suo sapersi confrontare con la storia, la lotta fino agli ultimi giorno di vita per l’Associazione, i 

suoi progetti, la necessità di un passaggio della memoria della Resistenza ai giovani, la riscoperta della 

Resistenza civile.  

 

Porta poi il saluto del Presidente Onorario, Comm.Bernardo Traversaro, che manda a tutto il Consiglio un 

fraterno abbraccio per la perdita dell’amico Bartolo Ciccardini e gli auguri di buon lavoro. 

Il Presidente annuncia che il 7 Ottobre ci sarà una riunione di tutte le associazioni aderenti alla 

Confederazione. 

 

Si parla poi della situazione di alcune Sezioni come: Parma (che resta un baluardo per l’ANPC, con il 

Vicepresidente Nazionale Sergio Giliotti che manda i suoi saluti, ma che per problemi di salute non è potuto 

intervenire di persona); Ferrara (rappresentata da Andrea Rossi che ci espone la situazione locale); 

Senigallia (Sezione nata da poco e recentemente visitata da Cristina Olini); Rieti (giungono i saluti di Pino 

Strinati che porta avanti con successo manifestazioni e programmi tra cui spicca quella di Santa Barbara nel 

mondo); Milano (rappresentata da Carla Bianchi Iacono); Veneto (l’importanza di Serafino Zilio a Vicenza 

che sta facendo risorgere una bellissima sezione); in rappresentanza di Frosinone c’è il Presidente Carlo 

Costantini. 

Si pone il problema di capire a livello organizzativo come sostituire la personalità di Bartolo Ciccardini.  

La linea programmatica per l’Associazione resta quella disegnata per il progetto del 70° Anniversario della 

Resistenza. 

 

Parla poi il Vicesegretario Nazionale Andrea Rossi: espone i progetti finanziati per Ferrara (per la presenza 

dei reparti tedeschi in quelle zone). Sottolinea l’importanza di ripartire dal recupero e dalla valorizzazione 

delle memorie locali. Chiede la situazione dei finanziamenti a livello nazionale. 

 

Carla Bianchi Iacono: espone i problemi organizzativi della sezione a Milano e parla delle manifestazioni 

organizzate, in particolare quella per i martiri di Fossoli. Consiglia il recupero dei rapporti con l’AGESCI. 

 



Aladino Lombardi, segretario generale ANFIM, intervenuto su invito del Presidente, porta i saluti di Strinati 

per Rieti e di Ottavio Battisti di Poggio Bustone.Parla di necessità di evoluzione organizzativa: bisogna 

collaborare con parrocchie, caserme, scuole e sacrari. E’ urgente la necessità di una sensibilizzazione 

collettiva per una collaborazione totale e per far sì che la Resistenza non venga strumentalizzata, non 

diventi la bandiera di questo o quel partito, ma del popolo, di tutti. Si constata che la storia di quel periodo 

è ai più sconosciuta, per molti confusa. 

 

Interviene anche Angelo Sferrazza, per la provincia di Pesaro ed Ancona. Sottolinea l’urgenza di approfittare 

dell’occasione del 70° senza perdere altro tempo per una ripresa di interesse generale per i nostri valori. 

Bisogna ripartire dal recupero delle testimonianze della gente comune, dai ricordi, dai documenti. Inoltre 

denuncia una grande difficoltà nel creare una rete organizzativa, soprattutto per la presenza forte dell’Anpi 

che mentre in alcune città è collaborativa con la nostra Associazione, in altre ci esclude completamente. 

Consiglia il contatto con le regioni del Sud per recuperare anche la storia meno conosciuta della Resistenza 

di quei posti. 

 

La Vicepresidente Nazionale Cristina Olini informa sulla situazione dei finanziamenti: quelli regionali vanno 

sollecitati. Bisogna ottenere l’inserimento dell’ANPC nella tabella Aallegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 

93, al fine di rientrare tra gli aventi diritto al contributo statale per le associazioni combattentistiche e 

militari. Bisognerà curare questo aspetto perché purtroppo non si può dar vita ai bellissimi programmi che 

l’ANPC si propone di realizzare senza alcun finanziamento.  

 

Conclusioni del Presidente Bianchi: 

- Fare un  gruppo di lavoro per realizzare un testo programmatico, che sia anche una presentazione 

della linea che ci proponiamo; 

- Riorganizzare il gruppo dirigente, creare una squadra per suddividersi i lavori; ridefinire, al massimo 

entro novembre,il nuovo organigramma. 

- Curare i rapporti con chi può aiutarci: per esempio l’Istituto Sturzo per la parte culturale; i contatti 

con le istituzioni, con gli Enti locali, con le scuole, ecc.. 

 

Non essendo previsti altri argomenti in discussione alle ore 13,30 , ha termine la riunione. 

 

 


