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VERBAL RIU IONE CONSIGLIO PROVI CIALE A.. P.C.

Pre enti Carlo Co tantinì - Marìlinda igliozzi - Mario Costantini - Aldo anfarìllo - Bruno D'Alatri -
Pierino Malandrucco - Giu eppjna G luppi.
Verbalizza Giuseppina Galuppi.

Il giorno 4 ebbraio 2017 alle ore 10.30 in econda convocazione, si è riunito, nella ede oria le, il
Consiglio Pro ìnciale dell' Associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

l relazione del Pre idente
2 dimissioni del Presìdente
3 nomina del nuovo Presidente
4 programma di attività per il 2017
5 varie

Il Pre idenie comunica che per moli i di salute, non può più ricoprire la cari il e adempiere a tuua le
relative incombenze; chiede pertanto di accettare le sue dimissioni.

IlPresidente inoltre sintetizza le iniziative svolte dall'A socìazìone nell'ultimo periodo:

- allesurncnto di numerose mostre documentarie delle vicende politico-militari locali e nazionali;
- stampa di varie pubblicazioni con il contributo della Regione Lazio;
- svolgimento nelle scuole di lezioni sulla Resistenza e ull'cx Campo "Le Fras heue" ,

. - impegno continuo per rontribuire al r cupero di detto Campo;
- organizzazione e realizzazione di convegni-studio sulla torta dell' e, campo Fraschcuc con la
partecipazione di relaìori e storici di rilievo nazionale;
- collaborazione ad un video documentario sulle vicende dell'o: Campo "Le .raschettc":
- ollaborazione alle "Giornate della emorìa" in campo locale e provinci le;
- ìdeazlone e realizzazione di un concorso nazionale per un monumento in memoria degli internati del
campo Le Fraschcue:
- installazione del Monumento-ricordo degli internati, con il contributo della Banca Popolare 'rusinate;
- volgìmento di molte vi ite guidate all'ex C mpo di Suole e di Associazioni;
- invio di pubblicazioni dell' ANPC lle bìblìote hc del "Si tema della Il del Sacco" c di altre
biblìote he:
- svolgimento nei locali dell'ex Campo della i'GIOR. A A D LLA M MORIA PROVI N IAL ".
proposta dal Prefetto di ro ìnone:
- collaborazione con IL!Casa di Produzione Cinematografica "Histor Dìgital" per un documentario sulle
vicende dell'ex Campo;
- collaborazione con l'ANPI Provinciale e con le Associazioni Combanentisuchc e d'Arma locali c
provinciali.

Concludendo il suo intervento, il Presidente Costantìnì, rivolto ai soci del!' Associazione, dice: "Senza di
voi, senzQ lo vostra amicizia, Senza /cl vostra disinteres oca collaborazione, non avrei potuto realizzare
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deue iniziative per mantenere viva quella istanza di libertà, di democrazia, di giustizia ccto!e e di
impegno per la vatorizzazione dell'ex Campo "Le Proscbeue", promo Su nel pa salo da Lino Rossi,
dirigente provinciale e nazionale dell'M o iazione."

, I Consiglieri presenti, pur esprimendo. vivo rammarico per la decì iOI1 del Presidente di rinunciare
'1111'incarico, gli danno atto del uo impe no. co tante per l'Associazione e pro. edono alla votaz.ione
sull' accettazione delle dimissioni.
All'unanimità es e vengono accettate.
Il Con ìglìo unanimemèntc de ide di; nominare Carlo Co lamini Pre idente Onorario Provinciale
del!' Associazione.

Si passa quindi alla nomina del nuovo Presidente. DaH' Assemblea viene proposta e votata aH unanimità
la eandìdamra del socio Mario Costanunì.
Il Presidente eletto, nell'ne ettare [a nomina, as icura la sua collaborazione alla vita dell' As ociazione e

fa propria la di hiar zio ne del Presidente u ccnte relativa ali validi sìma e indispen abile collaborazione
di tutti i componenti del Consiglio Provinciale per l'auì ìtà dell'A soclazione. Coglie l'occasione per
ringraziare Carlo Costantlnì per la sua attività durante lutti questi anni e dichiara di voler operare in
continuità con quanto Iauo finora e chiedendo al Presidente onorario di voler ontìnuare la propria
collabcrazione per il bene dell 'Associazione.

Per quanto rig arda il programma di attività dell'. ssociaz ìone per il corrente anno 2017 vengono
esprc Sé le seguenti propo te:
- organizzare una Mostra Documentaria con i nuovi pannelli nella cde del Museo tcrico della
Resistenza di Roma in via asso, il rosinone net Salone della Provincia e/u nelle scuole superiori;
- realizzare un incontro con il Consiglio Provinciale del!' A.N.P.C. allargato ai collaboratori per
esaminare le varie proposte per il programma trìennale per la volorlzzazione detl'ex Campo "Le

ra chette": .
- programm re un .ìncontro-dìbauìto pubblico sullo stesso argomento con la partecipazione di
Arnrninistratori, Architetti, Periti Agrari, Dirigenti Sportivi e Scola tici, e Dirigenti dell' Archivio di Stato
di Frosinone
- realizzazione di una Biblioteca ternauca sul oncentraz ìonlsmo in Italia.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

Allegata, copia dell' invito.
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Ai componenti del
Comitato provinciale di Fr ANPC
Loro indirizzi

Oggetto: Riunione del Comitato provinciale

Il Comitato provinciale di Frosinone dell' ANPC è convocato per il giorno 4 febbraio 2017 presso la sede
sociale in prima convocazione alle ore 9.30 e in seconda alle ore 10.30 con il seguente odg:

1 relazione del presidente
2 dimissioni del Presidente
3 nomina del nuovo presidente
4 programma attività per il 2017
5 varie

Si prega vivamente di partecipare
-Cordiali saluti


