Il Congresso dell'ANPI Provinciale di Milano è convocato dal 12 al 13 febbraio 2022 a Milano
2. Delegati al Congresso Provinciale
•
•
•
•

a) i delegati al congresso Provinciale sono ripartiti con riferimento al numero degli iscritti
della sezione registrati al termine del 2019 al netto del numero delle tessere amici dell'ANPI,
sulla base di un delegato ogni 40 iscritti o frazione superiore a 20
b) i componenti del comitato provinciale sono delegati di diritto
c) i componenti della presidenza onoraria e del collegio dei revisori, qualora non delegati,
sono invitati
d) sarà riservato un invito a ciascuna delle sezioni costituitesi nel 2020

3. Svolgimento Congresso Provincial
In apertura i delegati eleggeranno la presidenza del Congresso. Si procederà alla costituzione delle
seguenti commissioni
a) commissione politic
◦
b) commissione elettoral
◦
c) commissione per le attività amministrativ
◦
d) commissione veri ca poter
◦
Successivamente si svolgerà la relazione politica e la relazione sulle attività amministrative e
nanziarie alle quali seguirà discussione. Eventuali documenti o ordini del giorno potranno essere
presentati entro le ore 16,00 di Sabato 12 febbraio alla Commissione politica del Congresso se
sottoscritti da almeno il 10% dei componenti la platea congressuale.Alla conclusione dei lavori del
Congresso si procederà al voto
◦
◦
◦
◦
◦
◦

- documento nazional
- documenti o ordini del giorno di interesse locale o regional
- eventuali emendamenti al documento nazionale approvati dai congressi di sezion
- il Comitato Provincial
- i revisori dei conti (3
- i delegati al Congresso Nazionale (21) (più i membri del Comitato nazionale

4. Composizione Comitato Provinciale
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La proposta del numero del nuovo Comitato provinciale, che farà comunque riferimento al numero
della composizione attuale, sarà presentata e votata dai delegati al Congresso durante lo
svolgimento dello stesso. Nella composizione si dovrà tenere conto della rappresentanza delle realtà
territoriali anche in riferimento alla istituzione della nuova città metropolitana. Inoltre dovrà essere
applicata la clausola in riferimento alla rappresentanza di genere (Art. 7 Comma 3 del Regolamento
Nazionale dell'ANPI
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1. Convocazione

Le date dei Congressi di Sezione dovranno essere concordati con il comitato provinciale e dovranno
svolgersi dal 27 settembre 2021 e non oltre il 30 gennaio 2022. Per lo svolgimento dei congressi
vale quanto previsto all’Art. 3 del Regolamento Nazionale, con particolare riferimento al comma 2
(per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti e aver partecipato
attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno 2,
per quello nazionale da almeno cinque). Ai Congressi di Sezione parteciperà un delegato designato
dal Comitato provinciale che concluderà i lavori e rmerà il verbale del Congresso proclamandone
la validità
6. Diritto di voto
Hanno diritto di voto nei congressi gli iscritti e i delegati che risultano iscritti ad ANPI al 31
dicembre 2020. Ai Congressi di Sezione potranno prendere parte attivamente anche tutti coloro che
sottoscriveranno l’autocerti cazione allegata al Regolamento, attestante la propria dif coltà a
iscriversi ad ANPI nel corso del 2020 a causa dei problemi incontrati nel loro territorio in
conseguenza della grave pandemia che ha investito il mondo. I sottoscrittori
dell’autocerti cazione, come speci cato nella stessa, dovranno essere stati comunque iscritti ad
ANPI per l’anno 2019 e per l’anno 2021.
7. Sottoscrizione per le spese congressuali
La Segreteria provinciale proporrà una contribuzione delle Sezioni alle spese contrattuali
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Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono il regolamento del 17° Congresso
Nazionale, lo Statuto e il Regolamento Nazionale dell’ANPI.
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5. Congressi di Sezione

