
SEZIONE DI EMPOLI

Il giorno 15 novembre 2014 alle ore 17 presso l'auditorium di Palazzo Pretorio si è svolto il 
congresso zonale dell'ANED empolese alla presenza degli iscritti, dei consiglieri uscenti e 
dell'assessore alla cultura del Comune di Empoli Eleonora Caponi.
Nel corso del congresso il Presidente uscente, Andrea Bardini, ha relazionato in merito all'attività 
svolta in questo anno dall'associazione.
Si è dunque fatto presente lo sforzo per creare occasioni di approfondimento storico, momenti di 
ricordo e di riflessione critica sul presente e sul passato all'interno delle scuole, collaborando al 
percorso investire in democrazia e organizzando incontri e mostre all'interno delle scuole.
Ogni anno, inoltre, l'associazione contribuisce, alla fine di un percorso con gli studenti, alla 
realizzazione del Viaggio della Memoria al campo di Mauthausen e ai suoi sotto-campi.
E' anche emersa la prospettiva di allargare il campo di diffusione dell'attività dell'Aned, aprendo 
una stretta collaborazione con le case del popolo, realizzando incontri tematici sulla città e 
lavorando alla realizzazione di piccole opere diffuse su tutta la città, utili alla quotidiana 
riflessione su ciò che è stata la deportazione.
Nel corso di questo anno la sezione ha realizzato un documentario sulla deportazione a Empoli 
realizzato durante lo svolgimento del Viaggio della Memoria 2014 e presentato alla cittadinanza al 
Cinema La Perla e in altre occasioni e un articolo per Triangolo Rosso, rivista nazionale dell'Aned,
per spiegare le ragioni di un impegno, nel 2014, per la memoria.
L'associazione approvando il bilancio sociale e quello economico ha confermato lo sforzo già 
avviato in parte a reperire fondi per supportare l'attività in parallelo ai contributi istituzionali per 
le specifiche attività tramite la realizzazione di cene.

L'assemblea, che ha conferito a Sauro Cappelli la carica di Presidente Onorario, ha confermato 
Andrea Bardini nel ruolo di Presidente locale dell'associazione e ha confermato il vecchio 
consiglio inserendo due nuovi consiglieri: Vittorio Nencioni e Alessio Mantellassi.

      Il nuovo consiglio:

1. Andrea Bardini - Presidente
2. Sauro Cappelli – Presidente Onorario e Vice Presidente
3. Marinella Catagni - Segretaria
4. Alberto Michelucci - Segretario
5. Francesco De Lucia
6. Alessandro Bagnoli
7. Vittorio Nencioni
8. Alessio Mantellassi
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