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Ai rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni, OO. SS. e organizzazioni politiche in 
indirizzo  

 
Presidente Regione Marche 

fabio.sturani@regione.marche.it   
Presidente Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche 

presidente@consiglio.marche.it   
segreteria.presidenza@consiglio.marche.it   

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  

vincenzo.fasoli@consiglio.marche.it   
Gruppo consiliare Partito Democratico 

beatrice.leonardi@consiglio.marche.it  
Gruppo consiliare: Uniti per le Marche 

moreno.pieroni@regione.marche.it  
annalisa.cingolani@regione.marche.it 

boris.rapa@consiglio.marche.it  
cristiano.candelaresi@consiglio.marche.it 

ANCI Marche 
bedeschi@anci-marche.it  

UPI Marche 
upimarche@provincia.ancona.it   

UNCEM Marche 

uncem.marche@tiscali.it   

Gruppo consiliare: Gruppo Misto 

gianluca.busilacchi@consiglio.marche.it 
 Parlamentari delle Marche   

ricciatti_l@camera.it    
agostini_l@camera.it    

 lodolini_e@camera.it    
manzi_i@camera.it   

marchetti_m@camera.it 
petrini_paolo@camera.it   

morani_a@camera.it   
agostinelli_d@camera.it   

cecconi_a@camera.it   
 terzoni_p@camera.it 

brignone_b@camera.it    
silvana.amati@senato.it  

mario.morgoni@senato.it  
francesco.verducci@senato.it  

Ombudsman Marche 

garantediritti@consiglio.marche.it  
Istituto Storia Marche 
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info@storiamarche900.it 
segreteria@storiamarche900.it 

Articolo 1 Movimento democratico e progressista 
massimo.montesi2@gmail.com 

Partito Democratico 

info@pdmarche.it 
Partito Comunista Italiano 

pcimarche@gmail.com 
Rifondazione comunista 

maurizio.quercetti@alice.it 
Sinistra Italiana 

giuseppe.buondonno@istruzione.it 
siregionemarche@gmail.com 

Federazione Verdi Marche 

verdimarche@gmail.com 
Coordinamento Marche Democrazia Costituzionale 

distasi@studiolegaledistasi.it 
Radicali Marche 

info@radicalimarche.it 
CGIL Regionale Marche 
segreteria@marche.cgil.it 
regionale@marche.cgil.it 

CISL Marche 
usr.marche@cisl.it 

UIL Marche 

urmarche@uil.it 
Comunità ebraica di Ancona 

 comeban@gmail.com 
coenmanfredo@gmail.com 

Comitato ANED Marche 
segreteria.marche@aned-onlus.it 

ARCI Marche 

massimiliano.sport.bianchini@gmail.com 
Legambiente Marche Onlus 

info@legambientemarche.org 
Libera Marche 

marche@libera.it 
Associazione Cristiani Lavoratori Italiani Marche – ACLI 

marche@acli.it 
Associazione Fattoria della Legalità - Isola del Piano 

michele.altomeni@gmail.com 
Associazione Mazziniana italiana 

avvsbano@genan.it 
Istituto Gramsci Marche 

info@associazioneistitutogramsci.191.it 
Croce Rossa Marche 

marche@cri.it 
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Caritas Marche 

segreteria@caritasmarche.it 
Gruppo Umana Solidarietà 

info@gus-italia.org 
Terre in Moto Marche 

terreinmotomarche@gmail.com 
Amnesty International 

gr034@amnesty.it 
 Emergency 

ancona@volontari.emergency.it 
Agedo Marche 

agedomarche@gmail.com 
Rete studenti medi delle Marche 

retestudentimedimarche@gmail.com 

samighanmi@gmail.com  
Acu Gulliver – UDU Ancona 

acugulliver@gmail.com 
Associazione Volontariato Marche – CSV 

segreteria@csv.marche.it 
Comunità Islamica delle Marche 

dachan_mn@hotmail.com 
Comunità Volontari per il Mondo – CVM 

cvm@cvm.an.it 
Conferenza Mondiale Religioni per la pace 

l.desalvia@religioniperlapaceitalia.org 
Coordinamento solidarietà e autosviluppo 

coordinamento1@virgilio.it 
Federazione Esperantista Italiana Marche 

laverdapego@gmail.com 
L'Africa Chiama 

info@lafricachiama.org 
Movimento Adulti Scout Cattolici italiani Marche – MASCI 

segretario@masci-marche.it 
Rete Economia Etica e Solidale Marche – REES 

botteghe@mondosolidale.it 
UAAR 

ancona@uaar.it 
 
  

Car* Tutt*, 
è da tempo che l’Anpi insieme a molti di voi e altre organizzazioni democratiche e 
antifasciste promuove la realizzazione di una effettiva unità di intenti ed una 
collaborazione attiva tra tutte le forze che si richiamano all’impegno contro tutti i fascismi. 
In recenti comunicati e in ultimo durante un incontro nazionale di esponenti di partiti, 
associazioni e movimenti democratici, su invito del Presidente nazionale dell’ANPI, è stato 
ribadito che considerata “l’imminenza della data del 28 ottobre, per la quale era stata 
avanzata dai gruppi della destra “nera”, una proposta incredibile, di una “marcia” da 
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realizzare proprio il 28 ottobre, peraltro non concretata finora in richiesta formale di 
autorizzazione da parte dell’Autorità competente, l’ANPI ravvisa la necessità di una forte 
presa di posizione, su tutto il territorio nazionale, per “ricordare” e far conoscere il 
contenuto ed il significato di una data che noi consideriamo fra le più nefaste.  
 
Non si tratta tanto di contrastare una manifestazione fascista, che – allo stato – non è 
prevista, ma di alzare la guardia contro improvvisate decisioni e manifestazioni dell’ultima 
ora.  
 
E si tratta, soprattutto, di non perdere l’occasione per evidenziare la nostra contrarietà non 
solo al fascismo che si richiama a quello del tragico ventennio, ma anche a tutte le forme 
in cui i nuovi fascismi, si stanno manifestando (egoismi nazionali, razzismo, xenofobia, 
etc.).” 
 
Tenuto conto di quanto sopra, vi propongo di partecipare ad una riunione, Giovedì 12 
Ottobre alle ore 17 presso la sede dell’Anpi di Via Palestro Ancona e di estendere 
l’invito a quanti ritenete siano interessati, per avviare un rapporto che ci permetta di 

consolidare un’unità d’azione per la difesa e lo sviluppo della democrazia e della cultura 
antifascista. 
Un’esigenza sempre più necessaria considerati i problemi e le questioni che la lunga fase 
di trasformazione che il mondo globalizzato ci pone e che, come ben vediamo, sta 
causando la rinascita e la ripresa di attivismo da parte di forze antidemocratiche e 
neofasciste che speculando sulle difficoltà e sui timori dei cittadini si fanno strumento di 
pulsioni securitarie, razziste e xenofobe per riproporre politiche antidemocratiche ed 
autoritarie. 
 
Per questo riteniamo utile e necessario incontrarci per verificare il comune intento a 
collaborare e nell’immediato ad attivare i vostri referenti territoriali perché il giorno 28 
ottobre in tutte le sedi della nostra Regione si manifesti per “ricordare” e riflettere 
sul significato della data del 28 ottobre, con iniziative e manifestazioni ovunque ciò 
sia possibile. 

In attesa di un gradito riscontro 

Cordiali saluti 
 
        Il coordinatore Anpi Marche  
        Lorenzo Marconi 
Per contatti: 
Lorenzo Marconi coordinatore@anpimarche.it telefono mobile 3393113183 
danielefancello1@tin.it (danielefancello1@tin.it) Presidente Comitato provinciale Ancona 
gustavoferretti1@tin.it (gustavoferretti1@tin.it) Presidente Comitato provinciale Pesaro Urbino 
carlo.bronzi@libero.it (carlo.bronzi@libero.it) Presidente Comitato provinciale Fermo 
pietroperini1@libero.it (pietroperini1@libero.it) Presidente Comitato provinciale Ascoli Piceno 
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