
27 febbraio 2022 

Carissime e carissimi, 

Eccoci con il notiziario della nostra sezione dopo il Congresso Provincia-
le del 26 e 27 febbraio. 

E’ stato un congresso partecipato e con un ricco (e anche vivace) dibatti-
to.  
Un congresso preoccupato per le notizie che arrivano dall’Ucraina e che 
chiedono una forte e importante mobilitazione per la pace. 

La Nicola Grosa 

L’emendamento e le mozioni che abbiamo presentato sono state tutte 
approvate. 

E’ stato bello sentire gli applausi che hanno accompagnato l’approva-
zione della nostra proposta di dedicare il prossimo congresso naziona-
le a Beppe Fenoglio. 

L’altra mozione approvata è quella che chiede un’azione politica a livel-
lo europeo che riportiamo qui: 

Mozione Europa e FIR 

Questi tempi bui che hanno dimostrato la debolezza dell’Europa 
richiedono iniziative politiche forti.  
Chiediamo che l’ANPI attraverso il FIR, associazione internaziona-
le dei resistenti - associazione antifascista, di cui ANPI è membro 
insieme ad altre associazioni europee, si faccia promotrice di un’a-
zione politica forte e incisiva che richiede un’Europa federale vera 
e si doti di una Costituzione fondata su valori democratici e di giu-
stizia sociale. 

Notizie dall’ANPI Nicola Grosa



Anche l’emendamento, discusso e approvato al congresso di sezione, 
che chiede l’istituzione di un osservatorio sull’effettiva attuazione dei 
principi fondamentali della Costituzione è stato approvato. 

Massimo Pizzoglio nel suo intervento ha raccontato il progetto QrCode,  
quello sul restauro e manutenzione delle lapidi che stiamo concertando 
con il Centro Conservazione e Restauro di Venaria.  
Inoltre Massimo ha posto il tema della territorialità delle sezioni ANPI 
Torinese per meglio facilitare sinergie e collaborazioni con le Circoscri-
zioni. 

Federica Tammarazio ha illustrato il nostro lavoro con Cimiteri Torino 
che vuole creare un legame, una linea di unione, tra la lapide e il luogo 
di sepoltura.  

Ci siamo resi disponibili a collaborare su questi progetti con le altre se-
zioni del provinciale. 

In chiusura il congresso ha proposto i membri del comitato provinciale e 
dei delegati a quello nazionale.  
A rappresentare la nostra sezione nel comitato provinciale è stato chia-
mato Augusto Montaruli.  

Nei prossimi giorni il comitato provinciale si riunirà per eleggere segre-
teria e presidente. 

25 Aprile  

Ci stiamo lavorando, il programma è già in bozza.  
Stiamo definendo alcuni dettagli, ma vi possiamo anticipare che sarà un 
programma nutrito e che  

dedicheremo il nostro 25 Aprile a Beppe Fenoglio.  
Ci sarà una bella sorpresa.  

La nuova sede 

Grazie alla Circoscrizione Otto abbiamo una nuova sede: piccola, ma ac-
cessibile più facilmente e nel contesto dei giardini di via Campana. 
A breve vi comunicheremo gli orari in cui ci saremo.  



Abbiamo voglia di fare tante tessere!  
C’è bisogno di tutte e di tutti! 

Fraterni saluti, 
Augusto Montaruli 
Il comitato della sezione 
Rosanna Barello - Paola Parmentola - Federica Tammarazio 
Carlo Bassi - Hassan Khorzom - Massimo Pizzoglio - Raffaele Scassellati 


