
Attività 2017

Manifestazioni Istituzionali

Giorno della Memoria: 

- 28 gennaio - Partecipazione alla “Manifestazione al Monumento al Deportato del
Parco  Nord”  organizzata da:  Comune di  Sesto S.G.,  ANPI,  ANED, Parco Nord,  con la
partecipazione  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  dei  Comuni  di  Cinisello  Balsamo,
Bresso, Cormano, Milano, Milano Municipio 9, Monza, Cologno Monzese, Cusano Milanino,
Cernusco s/N,  Nova Milanese,  Novate Milanese,  Paderno Dugnano e Muggiò  e  G.E.V.
Lombardia.

- Incontri  con  gli  studenti presso  l’Auditorium  del  Centro  culturale  il  Pertini,
iniziative organizzate da ANPI e proposte alle Scuole tramite il servizio “Orienta Scuola”
del Comune:
- 25 gennaio – Classi 3^ Scuola Anna Frank  - Secondaria di Primo Grado

Intervento ANPI con proiezione di un estratto del documentario “Destinazione
ignota”  realizzato  dal  Comune  e  relativo  alla  storia  delle  cinque  donne
deportate di Cinisello Balsamo;

- 8  febbraio  –  Classi  4^  Liceo  Classico,  scientifico  e  linguistico  Casiraghi -
Secondaria di Secondo Grado
Proiezione del film “L’onda” e incontro con Raffaele Mantegazza (professore
associato  confermato  -  Pedagogia  Generale  e  sociale  UniMib  –  dottore  di
ricerca in Pedagogia Università di  Milano) che ha analizzato la struttura del
potere, la formazione del consenso e la nascita delle dittature.

Inoltre, si sono tenuti i seguenti incontri presso i rispettivi plessi scolastici nel corso
dei quali si è affrontato il tema della deportazione femminile:
- 26 gennaio – n. 3 Classi di 3^ Scuola Paisiello  - Secondaria di Primo Grado;
- 3 febbraio  –  n. 3 Classi di 5^ Scuola Costa  - Primaria.

XXV Aprile - 72° Anniversario della Liberazione
dedicato  ad  Antonio  Gramsci  in  occasione  dell’80°  anniversario  della  sua
morte:

- 25 aprile 

o Mattino – Cinisello Balsamo:  
- Corteo con deposizione corone, alzabandiera e lettura di  brani  di  Antonio

Gramsci ai monumenti: Pietra dedicata ai Partigiani in piazza Italia e Monumento
ai caduti per la Libertà, la Democrazia, La Patria in via Libertà angolo via Cantore.
A  conclusione  della  manifestazione interventi  commemorativi  di:  sindaco  Siria
Trezzi,  presidente  del  Consiglio  Comunale  Andrea  Ronchi,   Onorio  Rosati
dell’ANPI  provinciale  e  rappresentante  del  Comitato  di  sezione  ANPI  Cinisello
Balsamo. Iniziativa organizzata con il Comune;

o Pomeriggio - Milano:  
- Partecipazione alla manifestazione nazionale.

- 29 aprile - Convegno “GRAMSCI – Intellettuale e militante nella crisi tra
due epoche”  con i seguenti interventi:



-  Saluti  istituzionali:  Siria  Trezzi,  sindaco  e  Andrea  Catania,  assessore  alle
Politiche culturali;
-  “Antonio Gramsci,  ritratto  di  un rivoluzionario”  -  Angelo D’Orsi,  ordinario  di
Storia del pensiero politico - Università degli Studi di Torino, direttore delle riviste
Historia Magistra e  Gramsciana, autore del libro  Gramsci. Una nuova biografia
edito da Feltrinelli;
- “Gramsci traduttore per l’infanzia. un contributo allo sviluppo della fantasia dei
piccoli” - Pier Paolo Lavagna, pedagogista e psicologo;
- Azione scenica ispirata al racconto Il topo e la montagna con Rosi Tortorella e
Valentina Tombini di Oneiros Teatro. A cura del Circolo AMIS  Emilio Lussu;
-  “La  vita  di  Gramsci  attraverso  le  sue  parole”,  letture  commentate
dall’Associazione Lapsus e interpretate dall’attore Dario Maria Dossena;
- “Natale 1925: Gramsci al congresso provinciale clandestino del P.C.d’I.  nelle
campagne di Cinisello”, a cura di: Centro Documentazione Storica e ANPI Cinisello
Balsamo.
Moderatore Martino Iniziato, giornale La Città - Media partner.
Iniziativa a cura del Centro Documentazione Storica del Comune in collaborazione
con:  Associazione  Lapsus,  ANPI Cinisello  Balsamo,  Circolo  A.M.I.S.  (Alleanza
Milanese Immigrati Sardi) Emilio Lussu presso l’Auditorium del Centro culturale il
Pertini.

In  occasione  dell’incontro  è  stata  presentata  la  ricerca  dal  titolo  “Gramsci  a
Cinisello  Balsamo.  Le  testimonianze  e  i  segni  della  sua  presenza”
realizzata da ANPI Cinisello Balsamo e Centro Documentazione Storica.

Pellegrinaggio ai campi nazisti:

-    5/8  maggio  -  Partecipazione  alla  visita  dei  lager:  Castello  di  Hartheim,  Gusen  e
Mauthausen con la presenza di studenti e cittadini, organizzato da ANED e Associazione
Ventimila Leghe. Rappresentante ANPI Cinisello Balsamo: Marcelo Gonzalez.

73° Anniversario Eccidio di piazzale Loreto: 

- 10 agosto  - Partecipazione alla celebrazione a Milano: ore 10 cerimonia ufficiale –
ore 21 manifestazione antifascista,  organizzata dal Comitato Permanente Antifascista
contro il Terrorismo per la Difesa dell’Ordine Repubblicano.

Strage di piazza Fontana:

- 12 dicembre - Partecipazione alla celebrazione a Milano organizzata dal Comitato
Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa dell’Ordine Repubblicano.

Attività ANPI:  sezione, provinciale e nazionale

- 11 marzo  –  Proiezione  del  filmato  realizzato  da ANPI Cinisello  Balsamo “Le nostre
ragazze del ’46 rievocano la prima volta” con nostro intervento, presso il caseggiato
di via Matteotti n. 1, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.



- 18 marzo – Assemblea della sezione, aperta a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, ai
partiti, ai sindacati, alle associazioni. Con la partecipazione del sindaco Siria Trezzi, del
presidente  del  Consiglio  Comunale  Andrea  Ronchi  e  di  Primo  Minelli  del  Comitato
Provinciale di Milano. 

- 20 aprile - Partecipazione alla cerimonia “Omaggio al campo della Gloria” – Cimitero
Maggiore  Musocco,  organizzata  da  ANPI,  ANED,  Associazioni  Combattentistiche  della
Resistenza e degli exCombattenti.

- 23 aprile – Partecipazione alla manifestazione “Sui sentieri della Guerra partigiana
in Valsassina”  presso il  Rifugio Tavecchia-Introbio (Lc) promosso da ANPI Brianza
Lecchese e Associazione culturale Banlieue.

- 25 giugno - Gita sociale nei luoghi della Resistenza: Malesco e Domodossola per
rendere omaggio alla memoria del nostro partigiano Giovanni Marafante che morì in
combattimento il 17/6/1944, durante il rastrellamento della Val Grande, con deposizione
di una corona al monumento dei 15 partigiani fucilati il 23/6/1944 a Finero.

-      Luglio - Iniziativa PANE&PARTIGIANI - Il cibo della Resistenza
- Mostra  “Si fa presto a dire fame” realizzata da ANPI Comitato Provinciale, con pannello
relativo a documenti del Comune di Cinisello Balsamo (Carta annonaria e relazione della
Giunta Comunale relativa alla situazione alimentare ed economica del Comune) - dal 17
al 30 luglio presso il Centro culturale Il Pertini piano terra
- Proiezione filmato “Pane&Partigiani” di Marino Marini,  ingresso libero e gratuito con
assaggio dell’Amaro del Partigiano – lunedì 24 luglio presso l’Arianteo Villa Ghirlanda  
- Pastasciutta antifascista con prodotti provenienti dalle zone terremotate – martedì 25
luglio presso la Cooperativa Agricola
A cura di ANPI  sezione di Cinisello Balsamo, Slow Food Nord Milano, Comune di Cinisello
Balsamo  e  con  la  partecipazione  di  Coop  Lombardia,   Coop.  L’Agricola  e  Osteria
Barbagianni. 

-  1 ottobre - Partecipazione alla commemorazione del  73° Anniversario dell’Eccidio
di  Monte  Sole  a  Marzabotto:  “I  Nostri  Martiri  sono  la  nostra  Speranza  di  pace”,
organizzata dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.

-  8 ottobre - Partecipazione alla Manifestazione “NO ai nuovi fascisti”: Contro il vile
attentato al Monumento al Deportato e le continue provocazioni neofasciste. Organizzata
da ANED e ANPI Comitato Provinciale di Milano con adesione di associazioni e partiti,
presso il Parco Nord.

- 21 ottobre - Incontro pubblico “Gaetano Latino dalla Resistenza all’impegno politico,
sindacale e sociale. La storia di un incorreggibile ottimista” con presentazione opuscolo
presso l’auditorium del Centro culturale Il Pertini.
Saluti istituzionali: Siria Trezzi (sindaco) e Andrea Catania (assessore alle Politiche
culturali). Interventi: Andrea Saba (docente e ricercatore Istituto Ferruccio Parri)
e Gabriella Milanese (Vicepresidente ANPI Cinisello Balsamo). Staffetta musicale
nella  Resistenza  con brani  cantati  da  Simonetta  Interlandi  accompagnata  alla
fisarmonica da Gian Pietro Marazza. 
Coordinato da Ivano Bison (giornalista)
A  cura  di  ANPI   sezione  di  Cinisello  Balsamo  e  Comune  di  Cinisello  Balsamo,  in
collaborazione con Istituto Nazionale Ferruccio Parri e con la partecipazione di Auser,
Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.  



In occasione dell’incontro è stata presentata  la ricerca dal titolo “Gaetano Latino
dalla  Resistenza  all’impegno  politico,  sindacale  e  sociale.  La  storia  di  un
incorreggibile  ottimista” realizzata  da  ANPI  Cinisello  Balsamo e  Centro
Documentazione Storica.

- 28 ottobre – Iniziativa “NO ai nuovi fascisti”: Rispondiamo alle provocazioni con la
cultura – Organizzata da ANPI Comitato Provinciale di Milano e ANED, presso Casa della
Memoria di Milano.

- 28 ottobre - Partecipazione all’inaugurazione del Museo “Casa La Resistenza” a Colli
di San Fermo, organizzata da ANPI sezione Valli  Calepio e Cavallina (con la quale la
nostra sezione nel 2016 si è gemellata, dopo diversi anni di relazioni e scambi culturali) e
dal Comune di Adrara S. Martino.

- 31 ottobre – Partecipazione al pellegrinaggio per onorare coloro che si sono sacrificati
per ridare alla Patria onore e dignità: Cimitero Maggiore Musocco, Campo della Gloria e
successivamente al Cimitero Monumentale davanti al Monumento al Deportato e poi al
Monumento  dell’attiguo  Cimitero  Ebraico,  organizzato  da  ANPI,  ANED,  Associazioni
Combattentistiche della Resistenza e degli exCombattenti.

-  3  novembre  –  Il  Comitato  Nazionale  ANPI  all'unanimità  ha  eletto  la  nuova
Presidente  nazionale:  Carla  Nespolo e  nominato  Carlo  Smuraglia  Presidente
emerito. 

- 26  novembre  –  “Itinerari  della  Memoria:  Valsassina-Premana-Casarsa-
Barconcelli” in memoria del partigiano Fernando Sala di Cinisello ucciso insieme ad
altri  partigiani  l’8  ottobre  1944  in  località  Barconcelli  posa  di  due  targhe
commemorative. Iniziativa promossa insieme alle Sezioni ANPI di Brianza Lecchese e
Valsassina,  ai  Comuni  di  Premana,  Casatenovo  e  Cinisello  Balsamo,  all’Associazione
culturale Banlieue e al CAI di Sesto S.G.

- 1 dicembre – Iniziativa “Contro il fascismo di ieri e di oggi” presentazione del libro
“Storia di Ordine Nuovo” di Aldo Giannuli e Elia Rosati, alla presenza di Elia Rosati e con
la  partecipazione  di  Valter  Boscarello  di  Memoria  Antifascista,  Luigi  Viganò  del
Coordinamento Staffette Podistiche “Per non dimenticare” e Rossana Valtorta di ANPI
Monza. Organizzata in occasione del 48° anniversario della strage di piazza Fontana da
ANPI Monza, Memoria Antifascista, ANED Sesto S.G. e Monza  e Staffette Podistiche 2
agosto 1980, in collaborazione con ANPI di Villasanta, Nova M., Cinisello B. e Sesto S.G.

- 3 dicembre - Pranzo sociale presso la Cooperativa Agricola con intervento del sindaco
Siria Trezzi.

- Partecipazione agli incontri del Comitato Provinciale: 1 aprile/29 giugno/7 ottobre e 25
novembre

Collaborazione  alla  redazione  del  mensile  on-line  della  rivista  ANPI  OGGI  del  Comitato
Provinciale Milanese 

Partecipazione e adesione a manifestazioni a Cinisello Balsamo

- 27 marzo – Iscrizione al concorso di cortometraggi - sezione tema libero per scuole e
associazioni - con il filmato “Le nostre ragazze del ’46 rievocano la prima volta”



organizzato  da  Cooperativa  Agricola  e  Comune  di  Cinisello  Balsamo  (6  maggio:  no
finalisti).

- 12  aprile  –  Partecipazione  alla  cerimonia  funebre  di  Fugazza  Maria  Ermelina
Deportata e Patriota 188^ Brigata Garibaldi SAP Angelo Esposti.

- 21 luglio – Partecipazione alla cerimonia funebre di Vittoria Galbiati figlia del deportato
Giuseppe che ha contribuito con la sua testimonianza alla realizzazione, nel 2008, del
documentario prodotto dal Comune di Cinisello Balsamo "Destinazione Ignota, la
Storia dei Deportati Politici di Cinisello Balsamo".

- 30  luglio  –  “Le  vie  della  Memoria”  staffetta  podistica da  Villasanta  a  piazza
Fontana, con sosta per omaggio alla lapide che ricorda i martiri della Resistenza e i
deportati in piazza Confalonieri, organizzata dal “Coordinamento Staffette Podistiche per
Bologna  per  Non  Dimenticare  il  2  agosto”,  in  collaborazione  con  ANPI  Comitato
provinciale Monza e Brianza e con la nostra partecipazione e adesione unitamente a
quella del Comune.

- 7 ottobre 2017/11 marzo 2018 – Adesione al ciclo di incontri  “500 anni di riforma
protestante-50 anni del Centro culturale Lombardini”, con nostro intervento sul
partigiano  deportato  Jacopo  Lombardini,  durante  l’incontro  “Jacopo  Lombardini,  un
maestro  di  libertà”  per  il  Giorno della  Memoria  tenutosi  domenica  28  gennaio  2018
presso l’Auditorium del Centro culturale il Pertini.
In  occasione  dell’incontro  è  stata  presentata  una  biografia  inedita  di  Jacopo
Lombardini realizzata da ANPI Cinisello Balsamo con il contributo di Giuseppe Valota
presidente ANED Sesto San Giovanni-Monza.

- 12  dicembre  –  “Le  vie  della  Memoria”  staffetta  podistica da  Villasanta/Nova
Milanese a piazza Fontana, per non dimenticare la strage di piazza Fontana, sosta a
Cinisello Balsamo alla lapide “A ricordo degli agenti delle scorte di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino” in Villa  Forno di Breme e al  Monumento “Alle  vittime della  mafia”
presso  il  liceo  Casiraghi,  organizzata  dal  “Coordinamento  Staffette  Podistiche  per
Bologna  per  Non  Dimenticare  il  2  agosto”,  in  collaborazione  con  ANPI  Comitato
provinciale Monza e Brianza e con la nostra partecipazione e adesione unitamente a
quella del Comune.

Partecipazione e adesione a manifestazioni fuori città

- 14 gennaio  –  Partecipazione al  presidio  “Milano dice no a xenofobia,  razzismo,
antisemitismo”  contro  la  manifestazione  neofascista  di  Forza  Nuova  a  Milano,
organizzata dal Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa
dell’Ordine Repubblicano.

- 20 maggio – Partecipazione alla Manifestazione a Milano  “Insieme senza muri”: In
marcia  per  un  mondo  aperto  e  inclusivo,  per  nuove  politiche  di  accoglienza  e
integrazione,  per  nuovi  diritti  di  cittadinanza.  Contro  tutti  i  razzismi.  Promossa  dal
Comune  di  Milano  e  organizzata  da  un  Comitato  promotore  allargato  a  diverse
associazioni  e  partiti  al  quale  l’ANPI  ha  aderito  e  che  ha  sostenuto.  Con  questa
manifestazione  è  stata  lanciata  la  campagna  di  raccolta  firme "Ero  straniero  -
L'umanità  che  fa  bene"  a  sostegno  di  una  proposta  di  legge  di  iniziativa



popolare che propone di  cambiare le politiche sull’immigrazione e superare la
Bossi-Fini. Le firme raccolte sono state consegnate alla Camera il 27 ottobre.

- 30 luglio/2 agosto  – “Le vie della Memoria” staffetta podistica per non dimenticare la
strage di Bologna, organizzata dal Coordinamento Staffette Podistiche per Bologna per
Non Dimenticare il 2 agosto, accompagnamento staffetta fino a Bologna.

Scuole

Il tema affrontato negli incontri, dopo quello organizzato per il Giorno della Memoria,
è stato Il voto alle donne nella scuola Garcia Villas - Secondaria di Primo Grado nei 
seguenti giorni e con le seguenti classi:

-   3 aprile     - n. 1 classe 3^ F 
- 20 aprile    - n. 1 classe 3^ C 
-   3 maggio - n. 2 classi 3^  

Richieste, Interpellanze 

- 13 giugno – Incontro con il sindaco Siria Trezzi e con l’assessore alle politiche culturali
Andrea Catania per la programmazione dei prossimi eventi e sollecito della sistemazione
del monumento “Ai caduti di tutte le guerre” segnalata dallo sculture e autore Carmelo
Zullo.

- 23 giugno – Lettera al sindaco Siria Trezzi con richiesta di intitolare un parco pubblico al
nostro concittadino Giuseppe Gozzini - che ha ricevuto l’onorificenza Spiga d’Oro per la
sua attività di pacifista - e al suo amico Giuseppe Pinelli, con la possibilità di organizzare
un evento a dicembre in occasione dell'anniversario della strage di piazza Fontana
e della morte di Pinelli.

- 1 dicembre – Sollecito al sindaco Siria Trezzi per l’intitolazione di un parco pubblico a
Giuseppe Gozzini e a Giuseppe Pinelli,  con un’iniziativa per ricordare il cinquantesimo
anniversario della scomparsa di don Milani che aveva strenuamente difeso (e per questo
era stato condannato) il  nostro concittadino Gozzini,  incarcerato per aver rifiutato il
servizio militare.

Messaggi  vari

- 2 giugno - Messaggio di solidarietà al sindaco Siria Trezzi per le minacce e gli insulti
incivili e sessisti ricevuti per la sua attività a favore dell’accoglienza e dell’integrazione di
profughi e immigranti.

- 16  dicembre  –  Inaugurazione  scuola  a  Pieve  Torina.  A  seguito  dell’iniziativa
“AmatricianaxAmatrice”  del  16/9/16  organizzata  insieme  a  CBcomm,  Polis,  Osteria
Barbagianni, Cooperativa Agricola e con il Patrocinio del Comune, avevamo raccolto la
somma di euro 2.500,00 per sostenere il progetto di costruzione della scuole primaria e
secondaria di I grado di Pieve Torina.



- 23 dicembre – Invio di auguri per il nuovo anno alle iscritte/i  sollecitando un contributo
di idee e partecipazione per le iniziative sul 70° anniversario dell’entrata in vigore della
nostra Carta costituzionale.

Tesseramento, documenti e materiale 

-     Pubblicazione del Calendario ANPI di Cinisello Balsamo - anno 2018.

Diffusione delle notizie riguardante la nostra sezione, l'ANPI in generale e altro ancora sul
nostro sito e su facebook. La nostra pagina di facebook risulta essere la terza più visitata di
Milano e Provincia dopo il Comitato Provinciale e l’ANPI Crescenzago con 3431 like e con
un numero di 3420 persone che la seguono.

-     Dicembre - inizio campagna tesseramento 2018.  

Tesserati 2017 n. 238 di cui 88 donne (37%). 

Oltre a:
- 3 tessere ad Honorem: Beretta Cristina moglie del partigiano Mandelli Mario, Fugazza
Maria  Ermelina  Deportata  e  Patriota  188^  Brigata  Garibaldi  SAP  Angelo  Esposti,
Pellizzaro Giovanni Partigiano Brigata Caremi.
- 4 tessere Amici ANPI. 

La  nostra  Sezione  è  aperta  tutti  i  secondi  mercoledì  del  mese  dalle  15  alle  19.30,  con
convocazione del Direttivo di Sezione.
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