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Centro incontri comunale “Dino Maggiani”
Via Matteotti 2 - Alpignano
VERBALE
Alle ore 9 si procede all’apertura della sede; causa emergenza Covid 19 i presenti sono tenuti ad
indossare la mascherina e ad esibire il Green Pass, ad evitare gli assembramenti e a mantenere il
distanziamento.
Alle ore 9, 30 iniziano i lavori del Congresso.
Il Presidente reggente Mauro Ribotta dà il saluto di benvenuto ai presenti e chiede un minuto di
raccoglimento per ricordare Luciano Rosso, Maria Grazia La Monica, Davide Cambiano, Dante
Biancolli e tutti i caduti per la libertà, i partigiani e gli antifascisti dell’ANPI, in particolare quelli
della nostra sezione che ci hanno lasciato dall’ultimo congresso ad oggi.
Il Presidente reggente propone come presidente del congresso/assemblea Carlo Pettinà e come
segretario Sergio Sburlati e chiede l'approvazione per alzata di mano.
L’assemblea approva all’unanimità.
Quindi la presidenza passa a Carlo Pettinà che chiede a Nino Boeti delegato dal Comitato
Provinciale di prendere posto al tavolo della Presidenza.
Il Presidente Carlo Pettinà ricorda che l’Art. 6 del Regolamento del XVII Congresso Provinciale
A.N.P.I. di Torino (Approvato dal Comitato Provinciale in data 07/09/2021) relativo al Diritto di voto
recita: hanno diritto di voto nei congressi coloro che risultano iscritti all’ANPI al 31 dicembre
2020,
Il Presidente presenta a nome del Direttivo uscente, a norma di statuto, le candidature per la
commissione politica che dovrà esaminare il Documento nazionale, eventuali documenti di
interesse locale e proporre all’assemblea il Documento Politico della nostra sezione.
Vengono proposti all’assemblea i nomi dei seguenti iscritti per far parte della Commissione
Politica
Claudio Toffolo
Mauro Ribotta

Gabriele Borello
Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vi sono obiezioni o proposte diverse, non
essendocene poi mette ai voti la commissione politica.
Viene approvata all’unanimità
Successivamente il Presidente presenta a nome del Direttivo uscente, a norma di statuto, le
candidature per la commissione elettorale, che dovrà fare le proposte per il nuovo Comitato
Direttivo di Sezione, per i sindaci revisori e per i delegati al congresso provinciale.
Vengono proposti all’assemblea i nomi dei seguenti iscritti per far parte della Commissione
Elettorale:
Flavio Cristante
Manuelita Bonadies
Emma Santosuosso
Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vi sono obiezioni o proposte diverse, non
essendocene poi mette ai voti la commissione elettorale.
Viene approvata all’unanimità
Successivamente il Presidente presenta a nome del Direttivo uscente, a norma di statuto, le
candidature per la commissione per le attività amministrative che dovrà esaminare i documenti
relativi alla gestione amministrativa della sezione e la relazione del tesoriere.
Vengono proposti all’assemblea i nomi dei seguenti iscritti per far parte della Commissione per le
attività amministrative (Bilancio, attività finanziaria e di amministrazione):
Amalia Petronio
Laura Schiavo
Silvana Baldari
Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vi sono obiezioni o proposte diverse, non
essendocene poi mette ai voti la commissione attività amministrative.
Viene approvata all’unanimità
Successivamente il Presidente presenta a nome del Direttivo uscente, a norma di statuto, le
candidature per la commissione per la verifica poteri (Scrutatori) che dovrà validare la regolarità
delle operazioni congressuali.
Vengono proposti all’assemblea i nomi dei seguenti iscritti per far parte della Commissione
verifica poteri:
Franco Casalino
Valeria Pettenuzzo
Giovanni Nepote

Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vi sono obiezioni o proposte diverse, non
essendocene poi mette ai voti la commissione verifica poteri.
Viene approvata all’unanimità
Terminate le procedure per l’elezione dei componenti delle varie commissioni, il Presidente Carlo
Pettinà passa la parola agli invitati al congresso.
Il Sindaco di Alpignano Steven Palmieri ringrazia per l'invito e ricorda Luciano Rosso, Maria
Grazia La Monica e Dante Biancolli scomparsi nell'ultimo anno. Grazie a loro l'A.N.P.I. è sempre
stata presente attivamente sul territorio e oggi ci viene richiesta una testimonianza attiva per
continuare il loro operato. Il nuovo Presidente che verrà eletto dopo il congresso avrà posto nel
Comitato Comunale Resistenza e Costituzione. Ricorda la buona riuscita dell'evento organizzato di
recente per l'8 settembre con il patrocinio del comune e augura buon lavoro ai partecipanti al
congresso.
Il Sindaco di San Gillio Gian Carlo Balbo si associa a quanto affermato dal Sindaco di
Alpignano sul ruolo che deve avere l'A.N.P.I. nel territorio e ricorda di aver avuto la fortuna di
essere stato vicino a Maria Grazia pochi giorni prima che ci lasciasse. Quando le fece visita
all'ospedale venne rimproverato da lei per non avere portato il computer perché avrebbe voluto
dettargli una lettera per l'ANPI, a prova del fatto che l'ANPI è sempre stato nel suo cuore.
Ezio Bertolotto Vice Presidente della Sezione A.N.P.I. di Collegno “Renzo Cattaneo”
ringrazia i presenti per l'invito e coloro che hanno partecipato al congresso delle Sezione di
Collegno. Sottolinea che questo congresso è particolarmente importante per i cambiamenti rispetto
a quelli precedenti, infatti anche a Collegno è mancato l'ultimo partigiano. E' necessario fare uno
sforzo per sostituire le figure mancanti ed è importante essere presenti partecipando attivamente
alla vita politica, sociale e culturale dei nostri comuni. Invita i partecipanti al congresso alla
presentazione del libro “Brigata tre confini” di Paolo Alberto Cattaneo, nipote di Gino Cattaneo,
mercoledì 15 dicembre alle ore 18 a Collegno presso il Salone Unitre in via Gobetti 2.
Il Presidente reggente della nostra sezione Mauro Ribotta illustra il documento congressuale
dell'ANPI nazionale evidenziando alcuni spunti di riflessione sui 24 temi proposti (vedi Allegato 1),
legge una bozza del documento politico della sezione e presenta la relazione sull'attività della
sezione e i progetti futuri (vedi Allegato 2).
Seguono gli interventi dei partecipanti all'assemblea.
Amalia Petronio suggerisce di togliere la parola “organico” dal documento politico quando si parla
di ingresso nel direttivo di alcuni giovani.
Carlo Pettinà interviene sostenendo che il Servizio Civile dei giovani dovrebbe essere integrato nel
Sistema di Protezione Civile Nazionale per ampliare con specifiche formazioni in tema di
ambiente, calamità nazionali e pronto soccorso le competenze delle nuove generazioni.
Il Presidente dell’assemblea invita il revisore dei conti Amalia Petronio alla lettura della relazione
amministrativa del bilancio di Sezione consuntivo 2020 e preventivo 2021.
Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se ci sono interventi nel merito, contestazioni o
altro, non essendocene mette ai voti il bilancio consuntivo 2020
Viene approvato all’unanimità

In seguito mette ai voti il bilancio preventivo 2021.
Viene approvato all’unanimità
Il presidente Carlo Pettinà a nome della Commissione Elettorale, presenta la proposta definitiva
per il nuovo COMITATO di SEZIONE (DIRETTIVO), ricordando che l’Art. 3 del Regolamento
Nazionale dell’ANPI relativo ai “Diritti e doveri” degli iscritti al comma 2 recita:
“Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni livello.
Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver partecipato
attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno
due, per quello nazionale almeno cinque”
Quindi presenta l’elenco dei candidati per il Comitato di Sezione (Direttivo) che viene proposto
composto da 24 unità, 8 donne e 16 uomini.
Andreotti Sergio

Cristante Flavio

Ribotta Mauro

Baldari Silvana

D'Agostino Vincenzo

Rosso Daniela

Bellone Giuseppe

De Vietro Mariella

Santosuosso Emma

Bonadies Manuelita

Moriondo Nilvio

Sburlati Sergio

Borello Gabriele

Nepote Giovanni

Schiavo Laura

Casalino Franco

Pettenuzzo Valeria

Senis Fabrizio

Catalano Michele

Pettinà Carlo

Tallone Mafalda

Ciampa Gianfranco

Portaleone Paolo

Toffolo Claudio

Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se ci sono interventi nel merito, nuove proposte,
contestazioni o altro. Non essendocene si mette ai voti la proposta per il nuovo COMITATO di
SEZIONE (Direttivo), della Sezione Intercomunale A.N.P.I. di Alpignano
Viene approvata all’unanimità
Il presidente del congresso/assemblea in accordo con la Presidenza della Sezione propone a
tutti i presenti che il nuovo Comitato di Sezione (Direttivo) dell’ANPI appena eletto sia convocato in
riunione straordinaria per Martedì 14 dicembre alle ore 17,30 nel sede della Sezione ad Alpignano
in Via Matteotti 2, con all’ordine del giorno la nomina della nuova segreteria.

Quindi il presidente Carlo Pettinà a nome della Commissione Elettorale, presenta la proposta per il
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Valeria Pettenuzzo
Amalia Petronio
Concetta Zio
Supplente : Giuseppe Dettori

Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se ci sono interventi nel merito, nuove proposte,
contestazioni o altro. Non essendocene si mette ai voti la proposta per il nuovo COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI della Sezione Intercomunale A.N.P.I. di Alpignano
Viene approvato all’unanimità
Quindi il presidente Carlo Pettinà a nome della Commissione Elettorale, presenta la proposta per i
DELEGATI AL CONGRESSO PROVINCIALE.
Ricorda che l’Art. 4 del Regolamento del XVII Congresso Provinciale A.N.P.I. di Torino relativo ai
Delegati al Congresso Provinciale afferma che “I delegati sono ripartiti con riferimento al totale
provinciale degli iscritti registrati al 31 dicembre 2019 (tessere standard e ad honorem), escluse le
tessere “Amici”, sulla base di 1 delegato ogni 40 iscritti o frazione uguale o superiore a 20”.
Il numero di iscritti della nostra sezione al 31/12/2019 era di 109 unità, per cui abbiamo
diritto a 3 delegati.
Propone quindi come DELEGATI AL CONGRESSO PROVINCIALE
Gabriele Borello
Emma Santosuosso
Vincenzo D'Agostino
Supplente : Manuelita Bonadies
Il Presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vi sono obiezioni o proposte diverse, non
essendocene poi mette ai voti i nominativi dei delegati al Congresso Provinciale.
Vengono approvati all’unanimità
Il Presidente dell’assemblea mette ai voti il DOCUMENTO POLITICO della Sezione
Intercomunale A.N.P.I. di Alpignano con le modifiche richieste dai precedenti interventi.
Viene approvato all’unanimità
Quindi prende la parola Nino Boeti Delegato dal Comitato Provinciale al nostro Congresso per
l’intervento conclusivo. Porta il saluto dell'A.N.P.I. Provinciale ai partecipanti al congresso. Osserva
che si dice che la Costituzione è figlia della Resistenza perché i partigiani hanno combattuto e poi
hanno avuto cariche istituzionali. Ora sta accadendo il contrario perché dopo il suo impegno
politico e di lavoro prenderà il posto di Maria Grazia Sestero alla presidenza dell'A.N.P.I.
Provinciale dopo il congresso provinciale del 21, 22 e 23 gennaio 2022 e spera di riuscire a
partecipare all'incontro augurale di inizio anno delle sezioni della Zona Ovest a Rosta il 23
gennaio. Riferisce di aver partecipato a Castagneto Po' alla commemorazione nel centenario della
nascita del partigiano Mansueto Pillot barbaramente seviziato e ucciso nel marzo del 1945.
L'evento è stato suggerito da un ragazzo che vedendo il cippo di fronte a casa sua ha fatto delle
ricerche e ha ottenuto la ristrutturazione del cippo da parte del comune.
Come questo ragazzo ce ne sono tanti che vogliono capire in che mondo viviamo e noi dobbiamo
cercare di coinvolgerli il più possibile.
In questo momento particolare che stiamo vivendo dobbiamo cercare di recuperare soprattuto i
giovani che hanno sofferto più di altri le chiusure durante la pandemia.

Bisogna cercare strumenti nuovi per avvicinare i giovani e dobbiamo partecipare come ANPI
insieme a loro alle manifestazioni in difesa dell'ambiente.
L'ANPI deve sfruttare la sua forza dovuta a circa 130.000 iscritti per portare avanti delle battaglie
su grandi problemi attuali come il problema dell'immigrazione perché siamo ancora molto indietro
nei diritti civili. Ricorda l'esperienza di Riace e sostiene che a Mimmo Lucano vada restituita la sua
dignità.
L'ANPI è antifascista e antirazzista e poiché le leggi ci sono vanno rispettate come in tutti i paesi
democratici.
Conclude dicendo che sogna un ANPI in cui gli iscritti riscoprano il gusto di stare insieme dopo
questi anni di chiusura.
Alla fine redige il verbale, lo fa sottoscrivere al Presidente dell’Assemblea Carlo Pettinà, al
segretario Sergio Sburlati e ai 3 scrutatori Franco Casalino, Valeria Pettenuzzo, Giovanni Nepote.
Infine si passa ai ringraziamenti di quanti si sono impegnati per la buona riuscita del Congresso,
Alle ore 12,00 circa si chiude ufficialmente il XVII Congresso della sezione Intercomunale ANPI di
Alpignano.
Il Segretario
Serglio Sburlati

Alpignano, 12 dicembre 2021

Il Presidente dell’Assemblea
Carlo Pettinà

