
Attività 2016 
 

Manifestazioni Istituzionali 

 
 
Giorno della Memoria:  
 
- 23 gennaio - Partecipazione alla Manifestazione “Omaggio al Monumento al Deportato” - 

Parco Nord. 
- 30 gennaio - per la cittadinanza – “L’Istruttoria” di Peter Weiss spettacolo teatrale, 

produzione Oneiros Teatro. Iniziativa organizzata dal Comune presso l’Auditorium del Centro 
culturale Il Pertini con la partecipazione di ANPI. 

- 5 febbraio - per la cittadinanza – “Pensieri, parole e musiche per non dimenticare” 
concerto della Filorchestra Paganelli. Iniziativa organizzata da Filarmonica Paganelli con il 
Comune e ANPI presso il Cineteatro PAX. 

 
 
XXV Aprile - 71° Anniversario della Liberazione: 
 
- 23 aprile – Presentazione della mostra “Le immagini e i volti della democrazia a 

Cinisello Balsamo: dal consenso al fascismo alla Costituzione” e della pubblicazione 
“Carlo Meani: Il volto mite di un antifascista irriducibile”, con Elio Catania 
(Associazione Lapsus), Gianluigi Falzoni (Centro Fotografico Concordia) e Gabriella Milanese 
(ANPI Cinisello Balsamo). Iniziativa organizzata con il Comune presso l’Auditorium del Centro 
culturale Il Pertini. 
L’iniziativa nasce a seguito della proposta di ANPI di intitolare una via cittadina a Carlo Meani, 
antifascista, partigiano e primo sindaco dopo la Liberazione.  L’ANPI, in collaborazione con il 
CDS del Comune, si è occupato anche della ricerca storica e della realizzazione di una 
pubblicazione su Meani. 

 
- 25 aprile  

 
o Mattino – Cinisello Balsamo:   

- Corteo con deposizione corone e alzabandiera ai monumenti e intitolazione di una via (già 
Monte Grappa) a Carlo Meani, antifascista, partigiano e primo sindaco dopo la Liberazione. A 
conclusione della manifestazione interventi commemorativi con il sindaco Siria Trezzi, il 
presidente del Consiglio Comunale Andrea Ronchi,  Vito Carchia ANPI provinciale e Felice 
Riccardi Presidente ANPI Cinisello Balsamo (iniziativa organizzata con il Comune). 

 
o Pomeriggio - Milano:   

- Partecipazione alla manifestazione nazionale. 
 
 
Pellegrinaggio ai campi nazisti: 
 
-   13/17 maggio  Hartheim, Gusen, Mauthausen e Steyr, con la partecipazione di studenti e 

cittadini, organizzato da Ventimila Leghe con la collaborazione di ANED di Sesto S.G. 
Rappresentante ANPI Cinisello Balsamo: Rosetta Riboldi. 

 
 
72° Anniversario Eccidio di piazzale Loreto:  
 
-    10 agosto  - Partecipazione alla celebrazione a Milano. 
 
 
70° Anniversario del voto delle donne:  
 
- 17 settembre  - Incontro pubblico “Al seggio senza rossetto. 70 anni fa il primo voto 

delle donne in Italia” con presentazione filmato “Le nostre ragazze del ’46 rievocano la 
prima volta” (progetto ANPI), intervento musicale con Anna Caporusso e Rosaria Distefano, 
letture con Daniela Cavallini e mostra “Il difficile cammino delle donne per la conquista 



della libertà e della parità” a cura di Ornella Ravaglia-responsabile Gruppo Memoria 
Storica e formazione ANPI Regionale Lombardia. Interventi di Mirella Alloisio-partigiana, 
Debora Migliucci-storica, direttrice dell’Archivio del Lavoro CGIL Milano, Barbara Pezzini-
docente di Diritto Costituzionale, UniBg, coordina Lorenza Ghidini-giornalista. Organizzato con 
il Comune, con la partecipazione di Coop Lombardia, Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda e 
con il patrocinio di ANPI Comitato Provinciale di Milano e dell’Archivio del Lavoro, presso 
l’Auditorium del Centro culturale Il Pertini. 
L’iniziativa  è stata proposta da ANPI all’Amministrazione comunale, con la quale ha collaborato 
per l’organizzazione. Il documentario, che ha raccolto le interviste ad alcune nostre  cittadine 
che votarono per la prima volta nel 1946, è stato promosso e realizzato da ANPI con il supporto 
di Maurizio Zampini per le riprese e il montaggio e del  CDS del Comune per la ricerca storico-
iconografica. 

 
 
IV Novembre: 
 
-      6 novembre - Partecipazione alla celebrazione a Cinisello Balsamo. 
 
 
Strage di piazza Fontana: 
 
- 12 dicembre - Partecipazione alla celebrazione a Milano. 

 
 
 

Iniziative sul Referendum costituzionale 

 
 
- 21 marzo – Costituzione Comitato di Cinisello Balsamo per il NO al referendum sulle modifiche 

costituzionali con adesione della nostra sezione. 
 
- Aprile/giugno - banchetti in città organizzati dal Comitato per il NO di Cinisello Balsamo per 

raccogliere le firme a sostegno della proposta di  indire due referendum: Contro lo scempio 
della Costituzione e per abrogare la legge elettorale “Italicum”. 

 
- 25 maggio - Incontro “La sovranità appartiene al popolo” organizzato dal Comitato per il NO di 

Cinisello Balsamo in Villa Ghirlanda con Marco Dal Toso-giurista, Luciano Belli Paci-avvocato, 
coordinato da Silvia Truzzi-giornalista per conoscere le ragioni del NO e i motivi del 
referendum abrogativo di due articoli della legge elettorale. 

 
- Settembre/dicembre – banchetti in città organizzati dal Comitato per il NO di Cinisello 

Balsamo per conoscere le ragioni del NO. 
 
- 18 settembre – Incontro “AperiNO” organizzato dal Comitato per il NO di Cinisello Balsamo 

presso la Cooperativa Agricola con Aldo Giannuli-ricercatore di Storia contemporanea, Unimi 
per sottoscrizione e sostegno della campagna referendaria. 

 
- 29 settembre -  Incontro “Referendum costituzionale - le ragioni del NO” organizzato dal 

Comitato per il NO di Cinisello Balsamo in Villa Ghirlanda con Francesca Parmigiani-
dottoressa di ricerca in Diritto Costituzionale, Carlo Smuraglia-presidente nazionale ANPI, 
Armando Spataro-magistrato, procuratore della Repubblica di Torino. 

 
- 17 ottobre – inviata alle scuole superiori di Cinisello Balsamo una mail con disponibilità del 

Comitato per il NO di Cinisello Balsamo a cui l’ANPI aderisce, a partecipare a momenti di 
confronto e di approfondimento sulla riforma costituzionale.  

 
- 27 ottobre  - Incontro “Le ragioni del SI e del NO” con gli studenti del ITCG e Liceo Mosè 

Bianchi, Liceo Frisi e ITI Hensemberger di Monza – organizzato anche in collaborazione con il 
Comitato per il NO di Cinisello Balsamo presso l’aula magna del Mosè Bianchi, con Massimo 
Clara-avvocato e Luciano Belli Paci-avvocato. 

 



-      15 novembre – Incontro/Debate “Pro e contro la riforma costituzionale” con gli studenti del 
ITCG e Liceo Mosè Bianchi, Liceo Frisi, ITI Hensemberger e Liceo Valentini di Monza oltre a 
ITC Tosi di Busto Arsizio  – organizzato anche in collaborazione con il Comitato per il NO di 
Cinisello Balsamo presso il teatro Manzoni, con Vitale Salvatore-avvocato e Raffaele 
Mantegazza-professore Pedagogia Generale e sociale Unimib. 

 
- 15 novembre -  Incontro “Le ragioni del SI e del NO” organizzato dall’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare con Quirino Camerlengo-professore di Diritto 
Costituzionale, Unipv e Filippo Pizzolato-professore di Diritto Pubblico, Unimib e docente di 
Dottrina dello Stato, Università Cattolica Sacro Cuore Milano, invitato dal Comitato per il No di 
Cinisello Balsamo. 

 
- 17 novembre -  Incontro “Per un NO convinto e motivato” ” organizzato dal Comitato per il NO 

di Cinisello Balsamo in Villa Ghirlanda con Gianni Rinaldini-sindacalista, Claudio Tani-
avvocato, Walter Tocci-senatore PD, coordina Ivano Bison-giornalista. 

 
- 22 novembre  - Incontro “Le ragioni del SI e del NO” con gli studenti dell’IIS Altiero Spinelli di 

Sesto S.G. organizzato anche in collaborazione con il Comitato per il NO di Cinisello Balsamo, 
presso l’aula magna dell’istituto, con Massimo Clara-avvocato e Silvia Buzzelli-professore di 
giurisprudenza Unimib. 

 
- 24 novembre  - Incontro “Le ragioni del SI e del NO” con gli studenti del Liceo Casiraghi – 

organizzato anche in collaborazione con il Comitato per il NO di Cinisello Balsamo presso l’aula 
magna del Centro Scolastico Parco Nord, con Pierluigi Mantini-avvocato e professore di Diritto 
Amministrativo, Politecnico di Milano, Filippo Pizzolato-professore di Diritto Pubblico Unimib, 
e gli studenti universitari  Alessandro Viapiana e Andrea Nossa. 

 
- 30 novembre - Incontro “Perché votiamo NO” organizzato dal Comitato per il NO di Cinisello 

Balsamo in Villa Ghirlanda con Lorenza Carlassare-docente emerita di Diritto Costituzionale, 
Unipd (in collegamento via skype), Nando Dalla Chiesa-docente di Sociologia Unimi, Barbara 
Pezzini-docente di Diritto Costituzionale, Unibg, coordina Andrea Nossa-rappresentante degli 
“Studenti per il No”. 

 
 
 

Partecipazione e adesione a manifestazioni a Cinisello Balsamo 

 
 
-   12 dicembre – “Le vie della Memoria” staffetta podistica per non dimenticare la strage di 

piazza Fontana, con la partecipazione degli studenti del Liceo Casiraghi, sosta in Villa Forno di 
Breme, organizzata da staffette podistiche e ANPI Comitato provinciale Monza e Brianza con 
l’adesione di ANPI Cinisello Balsamo e dell’UNIMIB. 

 
 

 

Partecipazione e adesione a manifestazioni  fuori città 

 
 
- 9 marzo - Partecipazione alla manifestazione 71° anniversario martiri di Pessano con Bornago. 
 
- 27 ottobre - Partecipazione alla cerimonia “Omaggio al campo della Gloria” – Cimitero 

Maggiore. 
 
- 31 dicembre – Partecipazione alla commemorazione del 72° anniversario della fucilazione di 11 

partigiani a Barzio, tra cui Pennati Giuseppe nato a Cinisello Balsamo. 
 
 

 
 
 
 



Scuole 

 
 

- aprile/maggio: interventi come ANPI presso le scuole Morandi e Garcia – Secondarie di primo 
grado - illustrando i caratteri della dittatura fascista ed in particolare la propaganda nella 
scuola, l’opposizione antifascista e la figura di Carlo Meani. 

 
 

 

Attività ANPI:  sezione, provinciale e nazionale 

 
 
-    28 febbraio – cerimonia funebre del partigiano Gaetano Latino Mirco - 104° Brigata Garibaldi 

SAP Gianni Citterio - Distaccamento San Fruttuoso.  
 
-    5 marzo – 16° Congresso della sezione, aperto a tutta la cittadinanza, ai partiti e alle 

associazioni, con la partecipazione di Roberto Cenati. 
 
-     9-10 aprile – 16° Congresso Provinciale. 

-    25-26 giugno - Iniziativa “I sentieri della Resistenza partigiana: Rastrellamenti e 
azioni Partigiane sul confine tra la Valtellina e la Val Brembana” organizzata con il 
CAI  e l’ANPI di Sesto S. G. ed in collaborazione con l’Associazione culturale Banlieue, ANPI sez. 
Brianza Lecchese e UniAbita.- ANNULLATA 

-    5 giugno – “Gita sociale nei luoghi della Resistenza: Reggio Emilia” con deposizione 
corona al poligono di tiro dove furono fucilati i Sette Fratelli Cervi e Quarto Camurri e al 
Sacrario dei caduti della Resistenza. Inoltre, visita guidata alla Casa Museo Cervi di Gattatico. 

-    12 giugno – “CBCOMIX prima edizione – Fiera del Fumetto a Cinisello Balsamo”  
iniziativa promossa da L’Agricola di Balsamo, Osteria Barbagianni e CBcomm, presso il 
giardino pubblico di via Mariani. Partecipazione dell’ANPI con esposizione di pannelli tratti 
dalla mostra “Partigiani e Fumetto-Settant’anni di Resistenza nelle strisce disegnate” realizzata 
da ANPI di Carpi. 

-     23-24 luglio - Iniziativa “I sentieri della Resistenza partigiana: Passo della Teggiola” , 
posa di una targa a ricordo del percorso dei partigiani della 55° Brigata “Fratelli Rosselli” da 
Introbio a Bondo-Svizzera (novembre 1944), organizzata con l’Associazione culturale Banlieue e 
ANPI sez. Brianza Lecchese. 

-  24 luglio – “Gemellaggio con la sezione ANPI Valle Calepio-Valle Cavallina” in 
occasione della cerimonia per il 72° anniversario della Battaglia di Fonteno e del Monte 
Torrezzo. Questo gemellaggio nasce dall’impegno di Francesco Nezosi di Fonteno, staffetta 
nella Resistenza e iscritto alla nostra Sezione dal 1960, quando si è trasferito nella nostra città, 
al 2012, anno di ritorno al suo paese natale. 

 
-   25 luglio – “Pastasciutta Antifascista” iniziativa promossa da Istituto Alcide Cervi e 

organizzata da ANPI, Osteria Barbagianni, L’Agricola di Balsamo, Coop. Lombardia, 
Associazione Circoli Cooperativi Sociali, presso la Cooperativa Agricola. 

-     10-11 settembre - Iniziativa “I sentieri della Resistenza partigiana: Traversata della Val 

Grande, da Premosello a Malesco”  organizzata con il CAI  e l’ANPI di Sesto S. G. ed in 
collaborazione con l’Associazione culturale Banlieue, ANPI sez. Brianza Lecchese e UniAbita. In 
memoria del partigiano Giovanni Marafante di Cinisello Balsamo. 

-  16 settembre – Iniziativa “Amatriciana per Amatrice”  raccolta fondi per i terremotati 
organizzata da Osteria Barbagianni, in collaborazione con ANPI e Cooperativa Agricola, CB 
comm, Associazione Polis e con il patrocinio del Comune. 



  -   15 ottobre – Consegna onorificenze – Medaglia e Diploma - del Ministero della Difesa per il 70° 
Anniversario della Liberazione, presso il Conservatorio di Milano a: Fugazza Maria Ermelina 
Deportata e Patriota 188° Brigata Garibaldi, Latino Gaetano Partigiano  104° Brigata Garibaldi e 
Pellizzaro Giovanni Partigiano Brigata Caremi.  

 
-   26 novembre – proiezione filmato “Le nostre ragazze del ’46 rievocano la prima volta” 

presso la RSA del Sole in occasione del festeggiamento dei 13 anni di attività della residenza. 
 
-   1° dicembre – proiezione filmato “Le nostre ragazze del ’46 rievocano la prima volta” 

presso Auser Insieme – Centro Aggregazione Anziani Costa. 
 
-   11 dicembre – “Pranzo sociale” presso la Cooperativa Agricola con intervento del sindaco Siria 

Trezzi. 
 
-    20 dicembre – “Grazie Carlo” ringraziamento al Presidente Nazionale Carlo Smuraglia presso 

ANPI sezione Barona. 
 
Collaborazione alla redazione del mensile on-line della rivista ANPI OGGI del Comitato Provinciale 

di Milano. 
 
 
 

Richieste, Interpellanze  

 
 
- 1° febbraio – Inviata lettera a Sindaco, PS e Carabinieri segnalando l’esposizione di una targa, 

all’interno dell’ACI in via Casati 17, raffigurante il volto di Benito Mussolini con un motto sul 
lavoro, chiedendone la rimozione. 

 
- 7 settembre – Incontro organizzato da ANPI con i partiti: PD-SEL-RC-PSI- LISTA CINISELLO 

BALSAMO CIVICA per condividere insieme le modalità con cui impostare una corretta 
dialettica, rispettosa delle diverse opinioni, da tenersi durante la campagna referendaria.   

 
-   27 settembre – Inviata lettera a Sindaco e p.c. Assessori Catania e Bartolomeo relativamente alle 

seguenti problematiche: fiori sulle tombe per la celebrazione del 25 aprile e del IV Novembre, 
stato di degrado di alcune tombe di partigiani, corone durante il pellegrinaggio ai campi di 
sterminio, restiamo in attesa di incontro per definire l’attuazione dei punti condivisi. 

 
 

 

Tesseramento, documenti e materiale 

 
 
-     Calendario 2017. 

 
-    Diffusione delle notizie riguardante la nostra sezione, l'ANPI in generale e altro ancora sul sito, 

che è stato quest’anno rinnovato, e facebook. 
 
-     Tesseramento:  

• Tesserati 2009 n. 211 

• Tesserati 2010 n. 235 

• Tesserati 2011 n. 252  

• Tesserati 2012 n. 237 di cui 72 donne – 164 uomini – 1  associazione. Età dai 22 ai 92 
anni.  

• Tesserati 2013 n. 230 di cui 67 donne – 163 uomini. Età dai 20 ai 93 anni. 

• Tesserati 2014 n. 231 di cui 71 donne e 2 tessere ad Honorem: Latino Gaetano 
Partigiano  104° Brigata Garibaldi e Pellizzaro Giovanni Partigiano Brigata Caremi.  

• Tesserati 2015 n. 231: 
- n. 226 tessere a pagamento, di cui 74 donne,  



       - n.     3 tessere ad Honorem: Fugazza Maria Ermelina Deportata e Patriota 188° Brigata 
Garibaldi SAP Angelo Esposti, Latino Gaetano Partigiano  104° Brigata Garibaldi e 
Pellizzaro Giovanni Partigiano Brigata Caremi,  

              - n.      2 tessere amici ANPI. 

• Tesserati 2016 n. 245: 
- n. 235 tessere a pagamento, di cui 83 donne (35%) 
- n.     4 tessere ad Honorem: Fugazza Maria Ermelina Deportata e Patriota 188° Brigata 
Garibaldi, Latino Gaetano Partigiano  104° Brigata Garibaldi, Pellizzaro Giovanni 
Partigiano Brigata Caremi e Beretta Cristina moglie del partigiano Mario Mandelli, 
- n.      6 tessere amici ANPI. 

 

La nostra Sezione è aperta tutti i secondi venerdì del mese dalle 15 alle 19.30. 

 


