
Programmazione attività culturali per il 2022 

 

1. In primo luogo c’è da sviluppare il progetto relativo al Bando Regionale Archivi del 2021 sui 

nostri archivi del PCI/PDS/DS di Urbino e del Sen. Egisto Cappellini. Con questo bando 

usufruiamo di un finanziamento di €4600. 

2. Per completare il lavoro sugli archivi era prevista la pubblicazione di una “Guida agli archivi”. 

Si potrà realizzare solo dopo l’espletamento del progetto precedente. Potrebbe essere verso 

la fine del 2022 e/o inizi del 2023, da finanziare con nostre risorse. 

3. A fine gennaio del 2022 abbiamo partecipato al Bando nazionale sul centenario della nascita 

del PCI, emesso dalla Presidenza del Consiglio. Il progetto contemplava iniziative “culturali” 

per la divulgazione degli eventi e delle motivazioni che portarono alla nascita del PCI, delle 

personalità ed anche attività di studio e ricerca da farsi presso le università.  

4. A fine febbraio 2022 abbiamo partecipato anche al bando nazionale sugli archivi del Ministero 

della Cultura con un progetto relativo sempre ai nostri archivi del PCI di Urbino. 

5. A maggio del 2022 ricorrono i 100 anni della nascita di Enrico Berlinguer, per cui dovremo 

organizzare un’iniziativa per ricordare l’avvenimento ed anche la grande manifestazione che 

si tenne a Pesaro nel maggio del 1980 con la presenza di Berlinguer quale Segretario 

nazionale del PCI. Il tema dell’iniziativa potrebbe essere il rapporto tra Berlinguer e le donne 

del PCI. 

6. Si sta lavorando inoltre su un progetto che valorizzi il ruolo femminile negli organismi del PCI, 

partendo dalla documentazione che è nei nostri archivi.  

7. A causa della devastante guerra scatenata dalla Russia di Putin, abbiamo organizzato una 

serie di incontri che affrontano i temi della guerra e la nostra Costituzione, delle fake news, 

del rapporto delle donne con la guerra, dell’ economia al tempo di guerra.  

8. Nell’ambito delle manifestazioni per il 25 aprile, ci sarà la scopritura di una targa a Novilara 

in ricordo del sacrificio di Teresa Menghi, nativa di Novilara e il ricordo di Calabrò, 

Provveditore agli Studi a Pesaro negli anni 1942/’43, declassato dal suo ruolo dal fascismo 

per le sue idee antifasciste. 

9. Nel prossimo autunno è in programma una manifestazione a Pergola con alcune classi del 

Liceo Scientifico, in ricordo di Nazzareno Giovannoni, assassinato da una banda fascista il 

22 ottobre 1922.  

10. E’ sempre previsto il patrocinio della Fondazione per l’evento che si svolge tutti gli anni il 21 

giugno a Paravento, in ricordo della “Battaglia di Paravento” che ebbe luogo nel 1944 tra le 

formazioni partigiane e le forze nazifasciste. 

11. E’ prevista nel mese di giugno la partecipazione con nostri documenti d’archivio alla 

manifestazione nazionale “La notte degli archivi”.  



12. Nel mese di giugno si svolgerà una conferenza sui temi dell’Europa e delle democrazie sotto 

stress, con il prof. Sergio Fabbrini dell’Università LUISS di Roma. 

13. Per il 78° anniversario delle Liberazione di Pesaro, 2 settembre 1944/2022, parteciperemo 

all’evento in collaborazione con il Comune di Pesaro, ISCOP, Biblioteca Bobbato, ANPI, 

CGIL con una nostra specifica manifestazione.  

14. Per i prossimi anni il Presidente propone di pensare alla pubblicazione di agili volumetti, con 

corredo di foto, sulle nostre Case del popolo, con una ricerca storica sulla loro nascita, sulla 

funzione politica e sociale che hanno avuto, sui personaggi che l’hanno animate e 

caratterizzate.  

15. Proseguirà la presentazione di libri attinenti temi sociali, culturali, storici e politici in concorso 

con altre Associazioni e Istituzioni, con le quali vengono di norma organizzate anche le altre 

iniziative qui esposte. 

 

 

Pesaro 

Aprile 2022          Il Presidente 

   Carlo Niro 

 


