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Lo scorso 23 novembre il Comitato Provinciale di Firenze dell'ANPI, a seguito della rinuncia di Silvano Sarti a continuare a 

svolgere il ruolo di Presidente, ha eletto come Presidente Provinciale l'ex procuratore Ubaldo Nannucci in pensione dal 2007. 

Una sua breve biografia si può leggere qui sul sito nazionale dell'ANPI. 

Il neo Presidente ha indirizzato a tutti gli iscritti all'ANPI di Firenze una lettera che è possibile leggere qui. 

  

Con questo dicembre si apre il tesseramento ANPI per l'anno 2016. La Sezione Oltrarno invita tutti i propri iscritti a rinnovare 

quanto prima la tessera utilizzando una delle seguenti procedure: 

- direttamente presso la Sezione Oltrarno, a Firenze, in via Sant'Agostino 19 (tel. 055.2676755), aperta il 

  mercoledì e giovedì dalle 09,00 alle 11,00; 

- con bonifico bancario sul c/c della CRF intestato alla Sezione ANPI Oltrarno IBAN:  IT92 J061 6002 8020 0000 8701 C00 

avendo cura di indicare il nome dell'associato  

  e come causale: Iscrizione anno 2016 

- da Gennaio 2016 con versamento on line direttamente dal sito web della Sezione ANPI Oltrarno tramite  

  pagamento PayPal 

- ai banchetti o stand della Sezione Oltrarno in occasione di feste e manifestazioni. 

  Il rinnovo delle tessere e le nuove iscrizioni potranno essere fatte anche durante la “Giornata del  

  Tesseramento” che si svolgerà il 7 febbraio 2016 a Firenze, in via Sant'Agostino 19. 

 

Le quote d'iscrizione per l'anno 2016 sono: 

€. 10,00 quota base 

€. 15,00 e oltre quota sostenitore 

€.  5,00 quota amico dell'ANPI solo per i minori. 

 

Dal 12 al 15 maggio 2016 si svolgerà a Rimini il 16° Congresso Nazionale dell'ANPI. Tutte le Sezioni territoriali sono tenute a 

rinnovare le cariche sociali e indire i propri Congressi di Sezione in modo da individuare i delegati che parteciperanno al 

Congresso Nazionale. La Sezione “Oltrarno” di Firenze svolgerà il proprio Congresso di Sezione il prossimo 28 febbraio 2016 

nel luogo e con modalità che saranno quanto prima comunicati agli iscritti per avere la loro più ampia partecipazione, sia al 

rinnovo delle cariche sociali, sia alla discussione congressuale. 

 

http://www.anpi.it/articoli/1453/firenze-ubaldo-nannucci-nuovo-presidente-anpi�
http://www.anpioltrarno.it/notizie/29-novembre-2015-lettera-di-presentazione-nannucci/image/image_view_fullscreen�
http://www.anpioltrarno.it/�


 

Prossimamente l'Area giochi di Piazza Torquato Tasso sarà intitolata, con delibera del Comune di Firenze, a IVO POLI, il 

bambino di 8 anni che fu ucciso dai fascisti il 17 luglio 1944 quando nel tardo pomeriggio un gruppo di fascisti, capeggiati da 

Giuseppe Bernasconi, sparò sulle persone che in quel momento di trovavano sulla piazza. Leggi tutto qui 

  

Editoriale 

Dopo i drammatici fatti di Parigi del 13 novembre scorso, il significato di “Resistenza” ha assunto un nuovo contenuto di 

opposizione al fanatismo totalitario. A chi vorrebbe imporci con la violenza il modo di vivere, di pensare e di pregare, 

opponiamo - con tutte le nostre forze e con ogni mezzo - i valori conquistati con la lotta di Liberazione dal nazifascismo che 

sono essenzialmente espressi dalla libertà di scegliere come vogliamo vivere. La democrazia, per quanto imperfetta possa 

essere, è l'assetto sociale che ci ha permesso di creare una convivenza civile impostata su questa libertà di scelta, sulla 

fraternità fra gli uomini e sull'uguaglianza come condizione di convivenza. Per questo motivo l'attacco a Parigi e le altre 

carneficine di civili inermi che il fanatismo politico e religioso quasi quotidianamente genera nel mondo, sono attacchi alla 

nostra democrazia che deve essere costantemente difesa con la resistenza a non cambiare il nostro stile di vita, la nostra 

identità culturale, ideale e religiosa. Anche per questo motivo, con l'approssimarsi della fine dell'anno e delle ricorrenze 

natalizie – indipendentemente dal loro valore religioso -, indirizziamo a tutti i nostri iscritti e amici un sincero e laico Augurio di 

Buone Feste e Felice Anno Nuovo. 

  

              La Redazione 

anpioltrarno.redazione@gmail.com 
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