
Attività 2018

Manifestazioni Istituzionali

Giorno della Memoria: 

- 19 gennaio - Partecipazione alla posa della “Pietra d’inciampo” alla memoria di
Giuseppe Berna davanti all’entrata della sua abitazione in via Hermada 4 a Milano
da dove fu deportato. Nato nel 1903 a Balsamo, fu arrestato per aver partecipato allo
sciopero nelle fabbriche del marzo 1944 e deportato a Mauthausen, fu poi trasferito a
Gusen, a Wien Schwechat, a Wien Floridsdorf (tutti sottocampi di Mauthausen) e poi
riportato a Mauthausen dove morì per stenti il 10 maggio 1945.
Manifestazione a cura del Comitato per le “Pietre d’inciampo” di Milano.

-   27 gennaio -  Organizzato dalla Sezione un banchetto, in occasione del Giorno della
Memoria,  presso il  mercato di  via  Cilea,  per  distribuzione  materiale  informativo  e
avvio della raccolta firme dell’appello nazionale  “Mai più fascismi” promosso da
ANPI Nazionale e altre 22 associazioni, partiti e sindacati.  

 
- 27 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. Tutte le Amministrazioni erano presenti con il Gonfalone
e le associazioni con i labari.

-  28 gennaio  – Incontro  “Jacopo Lombardini, un maestro di libertà” inserito
nel ciclo di incontri “500 anni di Riforma Protestante-50 anni del Centro culturale
Lombardini”,  con  nostro  intervento  sul  partigiano-deportato  Jacopo  Lombardini  e
presentazione  di una  biografia  inedita  su  Jacopo  Lombardini  realizzata  da
ANPI Cinisello Balsamo con il contributo di Giuseppe Valota presidente ANED Sesto
San Giovanni-Monza.   Organizzato  da:  Comune di  Cinisello  Balsamo,  associazione
Cultural  Mondo,  a  cura  del  Centro  culturale  il  Lombardini   e  Centro  Culturale
Protestante, con l’adesione di ANED e ANPI di Cinisello Balsamo, presso l’Auditorium
del Centro culturale il Pertini.

- 30  gennaio  –  Incontro-lezione  “Dal  lager  alla  Costituzione”  con  il  quale  il
professor Raffaele Mantegazza ha affrontato il tema della deportazione, esperienza che
ha  contribuito  ad  ispirare  i  valori  della  Costituzione.  È  stato  analizzato  anche  il
percorso che ha portato alla redazione della Carta costituzionale, in particolare è stata
proposta  una  riflessione  sugli  articoli  2  e  3.  Rivolto  agli  studenti  delle  scuole
Secondarie di II grado l’incontro è stato preceduto da alcune riflessioni ed immagini
sul tema della solidarietà tra i deportati e con riferimenti all’attualità, a cura di ANPI
Cinisello Balsamo. 
Hanno partecipato n. 4 classi (totale 109 studenti) del  Casiraghi di 4^: 3 classi del
Liceo scientifico e 1 classe del linguistico e n. 3 classi (totale 60 studenti) di 4^ del
Ciofs Mazzarello.
L’incontro  è  stato  organizzato  dal  servizio  “Orienta  Scuola”  del  Comune  in
collaborazione con ANPI Cinisello Balsamo, presso l’Auditorium del Centro culturale il
Pertini.



INIZIATIVE  promosse  per  il  70°  anniversario  dell’entrata  in  vigore  della
Costituzione Italiana:

I principi della democrazia repubblicana: la mostra, realizzata dalla nostra
sezione,  presenta  i  Principi  Fondamentali  contenuti  nei  primi  12  articoli,
accompagnati  da  brevi  commenti  di  costituenti,  costituzionalisti  e  storici,
unitamente alla XII Disposizione che vieta la ricostituzione del partito fascista.

Esposizioni presso il Centro culturale Il Pertini:

- da lunedì 30 aprile a domenica 13 maggio - piano -1

- da lunedì 28 maggio a domenica 10 giugno - piano  terra–area periodici.
La mostra è stata affiancata da alcuni pannelli con i testi di alunni delle classi 5^ B
e C della Scuola Primaria "Andrea Costa" e della 2^ C della Scuola Secondaria di
primo  grado  "Anna  Frank",  che  costituiscono  il  risultato  degli  incontri  che  la
nostra sezione ha organizzato nelle classi come collegamento all'articolo 11 della
Costituzione e aventi come tema: "I bambini e la guerra".

Esposizione della mostra presso la Festa Provinciale ANPI Monza-Brianza  del 27
giugno al 1° luglio a Besana in Brianza

XXV Aprile - 73° Anniversario della Liberazione
dedicato  ai  12  principi  fondamentali  della  Costituzione  italiana  nel  70°
dell’entrata in vigore:

- 21  aprile  –  Iniziativa  Aspettando  il  25  aprile… Antifascisti.  Sempre! 
Presentazione del libro "Francesco Moranino, il Comandante Gemisto. Un processo
alla  Resistenza"  con  l’autore  Massimo Recchioni  e  con  la  partecipazione  di  Lidia
Menapace -  staffetta  partigiana,  presso  il  salone  della  Cooperativa  L'Agricola,
organizzata  da ANPI Cinisello Balsamo, Cooperativa L’Agricola,  Italia  Cuba Circolo
“Celia Sanchez” Comuni Nord Milano, Mille&UnaVoce e Coordinamento Pace.

ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

-   22  aprile  -  Iniziativa  Cantiamo la Costituzione! con  The  Good News  Female
Gospel  Choir,  un  coro  di  donne  che  ripropone  attraverso  il  canto  il  principio  di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, presso l’auditorium del Pertini, con
la  partecipazione  del  sindaco  Siria  Trezzi  e  di  Monica  Minnozzi -  avvocata  e
specializzata  in Diritto  Costituzionale,  nell'ANPI è responsabile  del  Coordinamento
Nazionale delle donne e componente della Segreteria Nazionale - che ha presentato la
mostra  "I  principi   della  democrazia  repubblicana" curata  dalla  nostra
sezione. Organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’ANPI Cinisello Balsamo.

-  24 aprile -  Iniziativa L'ultima azione lettere di partigiani condannati a morte con
canti  di  libertà  e  poesie  a  cura  della  Compagnia  teatrale  I  Cantieri  di  Giò,  presso
l’auditorium  del  Pertini,  organizzata  dall’Amministrazione  comunale  e  dall’ANPI
Cinisello Balsamo.

- 25 aprile 

o Mattino – Cinisello Balsamo:  

- Deposizione corone  in  piazza  Confalonieri,  Cimitero  nuovo  via  dei  Cipressi,
Cimitero vecchio via dei Crisantemi, Croce stazionale in Crocetta, Cimitero Balsamo
via Piemonte e Lapide commemorativa di via Mazzini;

- Messa Chiesa San Martino in piazza Soncino;



- Corteo con deposizione corone, alzabandiera e lettura di articoli della Costituzione
con  breve  commento  di  costituenti  e  storici  ai  monumenti:  Pietra  dedicata  ai
Partigiani in piazza Italia (articoli 2 e 3) e  Monumento ai caduti per la Libertà, la
Democrazia, La Patria in via Libertà angolo via Cantore (articolo 11). A conclusione
della  manifestazione  in  piazza  Gramsci  lettura  degli  articoli  1  e  4  e  interventi
commemorativi di: sindaco Siria Trezzi, presidente del Consiglio Comunale Andrea
Ronchi,  Ferruccio Capelli dell’ANPI provinciale e Gabriella Milanese vicepresidente
ANPI Cinisello Balsamo. Iniziativa organizzata con il Comune;

- Mostra  "I  principi   della  democrazia  repubblicana" curata  dalla  nostra
sezione, esposizione in piazza Gramsci sul palco;

o Pomeriggio - Milano:  
- Partecipazione alla manifestazione nazionale.

I MAGGIO – FESTA DEI LAVORATORI
ARTICOLI 1 E 4 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

-   28 aprile – Adesione a Manifestamente lavoro: la storia del lavoro e dei lavoratori
in Italia dal 1945 agli anni ’90 attraverso una mostra di manifesti sindacali,  presso
l’auditorium del Pertini, dal 28 aprile al 13 maggio, organizzata dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con Archivio del Lavoro e CGIL Milano. Inaugurazione
con il sindaco Siria Trezzi, Claudio Carotti-coordinatore CGIL Nord Milano e Debora
Migliucci-direttrice Archivio del Lavoro.  A seguire spettacolo musicale  Canzoni di
Classe di Ivano Bison. Durante l’inaugurazione la nostra sezione ha partecipato con
l’esposizione dei pannelli  dell’articolo 1 e 4 della Costituzione italiana facenti parte
della   mostra  prodotta  dalla  nostra  sezione  I  principi  della  democrazia
repubblicana. 

- 1° maggio - Partecipazione al momento commemorativo per le Vittime del Lavoro
presso il Parco a loro dedicato in via Monte Ortigara, angolo via Togliatti, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione ANMIL.

Pellegrinaggio ai campi nazisti:

-    4/7 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 (4 pullman). Rappresentante ANPI Cinisello Balsamo:
Claudio Pagliarin e Tina Lamacchia.

ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

- 27 maggio – Concerto-racconto  A rapporto. Emilio Lussu cantato e suonato
presentato  da  Baracca  Epos, presso  l’auditorium  del  Pertini,  organizzato
dall’Amministrazione comunale, dal circolo Amis “Emilio Lussu”, Mille&UnaVoce con
il patrocinio di F.A.S.I. e della Regione Autonoma della Sardegna. La nostra sezione è
stata  presente  con  l'esposizione  di  un  pannello  relativo  all'articolo  11  della
Costituzione  italiana  facente  parte  della   mostra  prodotta  dalla  nostra  sezione  I
principi della democrazia repubblicana, accompagnato da lavori di alunni sul
tema "I bambini e la guerra". 

2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA

I  principi  della  democrazia  repubblicana  esposizione  della mostra  in
piazza  Gramsci realizzata  dalla  nostra  sezione  e  che  presenta  i  Principi
Fondamentali contenuti nei primi 12 articoli, accompagnati da brevi commenti di
costituenti, costituzionalisti e storici, unitamente alla XII Disposizione che vieta la
ricostituzione del partito fascista. 



La mostra è affiancata da alcuni pannelli con i testi di alunni delle classi 5^ B e C
della  Scuola  Primaria  "Andrea  Costa"  e  della  2^  C  della  Scuola  Secondaria  di
primo  grado  "Anna  Frank",  che  costituiscono  il  risultato  degli  incontri  che  la
nostra sezione ha organizzato nelle classi come collegamento all'articolo 11 della
Costituzione e aventi come tema: "I bambini e la guerra".

74° Anniversario Eccidio di piazzale Loreto: 

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

IV NOVEMBRE – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate-
Centenario della Grande Guerra: 

- 4 novembre  - Partecipazione alle celebrazioni  a Cinisello Balsamo con corteo da
v.le delle Rimembranze a piazza Gramsci.

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

- 13  gennaio  –  Presidio  antifascista in  via  XXV  Aprile,  vicino  all’entrata  del
Comune, per condannare la presenza di CasaPound in via Cilea e ribadire l’impegno
antifascista e antirazzista della città di Cinisello Balsamo e delle sue Istituzioni, oltre
a  sollecitare  le  Istituzioni  locali  a  promuovere  l’adozione  di  strumenti  che  non
consentano la  concessione di  spazi  comuni  e  suolo pubblico  ad organizzazioni  di
ispirazione nazifascista e  chiedere alle  Istituzioni  regionali  e nazionali  di  attivarsi
contro  le  organizzazioni  nazifasciste.  Promosso  dalla  nostra  Sezione  in
collaborazione con i partiti e le associazioni democratiche e antifasciste di Cinisello
Balsamo.

- 24 febbraio - Partecipazione alla manifestazione nazionale “Mai più fascismi-
Mai più razzismi” a Roma, organizzata da ANPI e dalle 22 associazioni, partiti e
sindacati che hanno promosso l’appello “Mai più fascismi”.

- 25 febbraio – Presidio antifascista in piazza Gramsci per condannare la presenza
di CasaPound,  sempre in piazza Gramsci,  e  raccolta  firme per l’appello  nazionale
“Mai più fascismi”. Promosso dalla nostra Sezione in collaborazione con i partiti
democratici e antifascisti di Cinisello Balsamo. 

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

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

- 13  maggio  –  “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 inaugurazione di



due targhe commemorative,  posate il  26/11/17,  alla presenza dei sindaci:  Codega
Elide (Premana) Filippo Galbiati (Casatenovo). Il sindaco Siria Trezzi ha consegnato
una lettera rammaricandosi dell’impossibilità a partecipare, nonostante l’adesione e
l’apprezzamento  dell’iniziativa.  Evento  promosso  insieme  alle  Sezioni  ANPI  di
Brianza  Lecchese,  Valsassina  e  Comitato  Provinciale  di  Lecco,  ai  Comuni  di
Premana, Casatenovo e Cinisello Balsamo, all’Associazione culturale Banlieue e al
CAI di Sesto S.G.

-      25 luglio - Iniziativa La Pastasciutta Antifascista presso la Cooperativa Agricola
A  cura  di  ANPI   sezione  di  Cinisello  Balsamo,  Slow  Food  Nord  Milano,  Coop.
L’Agricola e Osteria Barbagianni, con il contributo di Coop Lombardia. Esposizione
della  mostra  realizzata  dalla   nostra  Sezione  “I  principi  della  democrazia
repubblicana”.

- 30 settembre -  Gita sociale nei luoghi della Resistenza:  Varallo,  Quarona e
Borgosesia per rendere omaggio alla memoria del nostro partigiano Pietro Meroni
che fu fucilato l’11 aprile 1944 a Borgosesia.

- 30  settembre  -  Partecipazione  alla  manifestazione  INTOLLERANZAZERO,
organizzata da ANPI, ANED e SENTINELLI. 

- 7  ottobre  -  Partecipazione  alla  Marcia  Perugia-Assisi,  con  pullman  messo  a
disposizione  dal  Comitato  Provinciale  Monza  e  Brianza,  organizzata  dalla  Tavola
della Pace e con l’adesione anche dell’ANPI. 

- 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 (64) 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.

- 4 novembre - Messaggio L’Anpi e le celebrazioni del IV novembre relativo alla
nostra  partecipazione  alla  manifestazione  organizzata  dall’Amministrazione
comunale. 

- 6 novembre – Promosso incontro con ANPI Zona 9 (Isola e Pratocentenaro), Bresso
e Sesto San Giovanni per creare un  coordinamento tra le sezioni del Nord
Milano sulle attività e in particolare per il Giorno della Memoria. 

- 17 e 18 novembre – Giornate nazionali del tesseramento promosse dall’ANPI
Nazionale con iniziativa a Milano sabato 17 e apertura della nostra sede domenica
18.

 
- 23 novembre – Presentazione del libro “1968, Volevamo cambiare il mondo.

Un  sogno?”  di  Mario  Mosca  con  la  presenza  dell’autore  e  di  Carlo  Ghezzi  (ex
segretario  della Camera del  Lavoro di Milano,  segretario Fondazione Giuseppe Di
Vittorio),  di  Toti Rochat (co-fondatrice della Comune e della Scuola Popolare di
Cinisello Balsamo) e di Leo Ceglia (Associazione Punto Rosso). Moderatore Andrea
Nossa (studente universitario). Organizzato da ANPI e Cooperativa L’Agricola presso
il salone della Cooperativa.

- 2 dicembre - Pranzo sociale e tesseramento  presso la Cooperativa Agricola con
intervento di Ivano Tajetti, presidente di ANPI "Barona" di Milano e componente
del Comitato Provinciale.

- Promosso un coordinamento tra diversi soggetti  presenti a Cinisello Balsamo per
cercare di affrontare il tema dell’immigrazione secondo modalità che si fondono non
sulla  propaganda,  ma  su  dati  di  realtà  e  prospettive  future.  Hanno  aderito  al
progetto:  ACLI-CHICO  MENDES-COORDINAMENTO  PACE-EMERGENCY–
FONDAZIONE  AUPREMA–  LEGAMBIENTE–MILLEEUNAVOCE-NORD
NORD/OVEST-POLIS-SCOUT  CB3-COLLETTIVO  20092-  IL  GUSTO  DELLA
SOLIDARIETÀ. Date incontri: 26 novembre-10 dicembre 2018.



- Partecipazione  agli  incontri  del  Comitato  Provinciale:  17  febbraio/24  maggio/13
ottobre

- Partecipazione agli incontri della Commissione Scuola del Comitato Provinciale: 10
maggio/11 ottobre

Partecipazione e adesione a manifestazioni a Cinisello Balsamo

- 11  marzo – Incontro  “1968:  a Cinisello Balsamo nascono la  Comune e  la
scuola popolare” inserito nel ciclo “500 anni di Riforma Protestante-50 anni del
Centro  culturale  Lombardini”;  organizzato  da:  Comune  di  Cinisello  Balsamo,
associazione Cultural  Mondo, a cura del  Centro culturale il  Lombardini   e Centro
Culturale Protestante, con l’adesione di ANED e ANPI di Cinisello Balsamo, presso
l’Auditorium del Centro culturale il Pertini.

- 26 marzo – Partecipazione alla cerimonia funebre di  Germano Meani, presso la
parrocchia Sant’Ambrogio con bandiera a lutto. Nostro iscritto, figlio di Carlo Meani,
antifascista rinchiuso in carcere e inviato al confino, partigiano, primo sindaco dopo
la  Liberazione.  Grazie  alla  collaborazione  di  Germano  e  dei  familiari,
l’Amministrazione comunale e l’ANPI nel 2016 intitolarono una via a Carlo Meani e
venne pubblicata  una ricerca sulla  sua storia  “Carlo  Meani  –  Il  volto  mite  di  un
antifascista irriducibile”.

- 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.

- 12 ottobre – Partecipazione alla cerimonia di consegna di un defibrillatore al Centro
culturale  Il  Pertini  a  cura  dell’associazione  Voglio  Volare  Davide  Barbi  Onlus  in
memoria di  Sala Rachele, staffetta partigiana e membro attivo del direttivo ANPI
sin dalla Liberazione.

- 30  ottobre  –  Incontro  “La  tragedia  del  Medio  Oriente-ragioni  e
conseguenze”  con  Alberto  Negri,  inviato  speciale  in  Medio  Oriente  e  Chawki
Senouci, responsabile esteri di Radio Popolare, organizzato da Coordinamento Pace
di  Cinisello  Balsamo  con  l’adesione  di  ANPI  di  Cinisello  Balsamo,  Legambiente,
Pablo  Neruda,  Mille&UnaVoce,  Emergency,  Coop  L’Agricola  e  associazione  Cre-
azione Donne.

- 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;  partenza  da  Villa  Forno  anche  di
studenti dell’ASP  Mazzini e del liceo  Casiraghi 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.

https://anpicinisello.wordpress.com/2016/04/23/carlo-meani/?preview_id=1556&preview_nonce=58f51e1dcf&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true


Partecipazione e adesione a manifestazioni fuori città

- 16 marzo – Partecipazione alla cerimonia in ricordo dei  9 partigiani  caduti il  16
marzo 1944 nel corso di un’azione di guerra durante la quale i partigiani furono colti
di  sorpresa  da  un’autoblinda  nazifascista,  mentre  stavano attaccando  il  presidio
fascista che aveva sede nelle  Scuole elementari,  vi  furono nove morti:  Mortarino
Renato,  Perotti  Luigino,  Allegra  Giuseppe  Picciolo  Giacomo,  Peretti  Armando,
Ferrazzi  Luigi,  Confortola  Augusto,  Kurskaia  Megona  e  Vandoni  Mario  oltre  a
numerosi feriti. Verranno ricordati anche i 3 partigiani fucilati in piazza l’11 aprile
1944  dai  nazifascisti:  Cerini  Gaudenzio,  Filippa  Pietro  e  Meroni  Pietro di
Cinisello.  Manifestazione organizzata dalla sezione ANPI Borgosesia.

- 7 luglio – Partecipazione al Presidio antifascista a Abbiategrasso contro la “Festa
del Sole” di Lealtà e Azione. Hanno aderito e sottoscritto l’appello diverse  sezioni
Anpi, associazioni, partiti, sindacati e i sindaci dell’abbiatense e del sud Milano. Il
Presidente  ANPI  Nazionale  Carla  Nespolo  è  intervenuta  al  presidio,  insieme  al
presidente regionale Tullio Montagna e provinciale Roberto Cenati.

- 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

INCONTRI SCUOLA A.S. 2017/2018

Il tema affrontato negli incontri, dopo quello organizzato per il Giorno della Memoria, è
stato  “I  bambini  e  la  guerra  con  una  riflessione  sull’articolo  11  della
Costituzione italiana” nelle seguenti scuole e nei seguenti giorni:

- Scuola primaria A. COSTA

- 17 gennaio – classi 5^ sezioni A-B-C
- 18 gennaio -   classi 5^ sezioni A-B
-  7 febbraio -   classi 5^ sezione C
con un totale di 69 alunni 

- Scuola GARCIA VILLAS - Secondaria di I Grado 

- 15 e 22 febbraio, 1  marzo – classe 3^ D con 15 studenti

- Scuola A. FRANK presso scuola LINCOLN - Secondaria di I Grado

- 15  febbraio, 1 marzo – classe 2^ C con 25 studenti

- Scuola G. MORANDI - Secondaria di I Grado 

- 12 e 23 marzo – classe 3^ E con 19 studenti
A conclusione degli incontri gli alunni delle classi 5^ B e C della Scuola Primaria "Andrea
Costa"  e  della  2^  C  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  "Anna  Frank"  hanno
consegnato poesie e  testi/diario  che sono stati  utilizzati  per accompagnare  il  pannello
dell’articolo 11 nella mostra “I principi della democrazia repubblicana”. 

INCONTRI SCUOLA A.S. 2018/2019

- 27 luglio – Consegnato ai 6 Istituti Superiori di Cinisello Balsamo il progetto “La staffetta
podistica ‘Per non dimenticare’ a ricordo della strage del 12 dicembre 1969”. ”
relativo alla partecipazione ad un tratto del percorso della staffetta e un eventuale intervento di
approfondimento sul tema della strage.
Hanno aderito alla sola staffetta: 



- n. 25 studenti della IV ASP Mazzini (indirizzo: ristorante/sala-elettricisti-meccanici)
- n.  4 studenti del liceo Casiraghi
con  il  percorso  da  Villa  Forno  al  Monumento  “Alle  vittime  della  mafia”  presso  il  liceo
Casiraghi;

In preparazione di un elaborato da presentare con le iniziative del  Giorno della Memoria
2019  rivolte  agli  studenti  delle  medie:  presentazione,  con slides,  del  periodo storico  dalla
Prima guerra mondiale alla Resistenza e Deportazione. Presentazione  del progetto “Le Pietre
raccontano”  e  del  documentario  “Destinazione ignota -  La  storia  dei  deportati  politici  di
Cinisello Balsamo”.

- Scuola G. Marconi – Secondaria di I Grado

- 11 dicembre – classe 3^ sezione D
- 12 dicembre – classe 3^ sezioni E
con un totale di 41 studenti 

Richieste, Interpellanze 

- 26  gennaio  –  Approvazione  in  Consiglio  comunale  dell'Ordine  del  Giorno
"Rispetto  dei  valori  della  Costituzione  repubblicana  e  antifascista",
presentato  dai  partiti  della  maggioranza,  su  sollecitazione  da  parte  della  nostra
sezione.

-    10  maggio  –  Consegnate  all’ANPI  Provinciale  N.  271  firme  raccolte  a  favore
dell’appello nazionale “Mai più fascismi” promosso da ANPI Nazionale e altre 22
associazioni, partiti e sindacati.  

- 16 ottobre – Nostra richiesta d’incontro con il sindaco Giacomo Ghilardi per
illustrare  i  nostri  programmi  e  le  nostre  attività  in  ambito  cittadino.  Fissato
appuntamento  per  mercoledì  7  novembre:  confermata  collaborazione  per
manifestazioni  istituzionali:  Giorno  della  Memoria  e  XXV  Aprile  e  presenza
istituzionale in Villa Forno il 12 dicembre alla staffetta.  

- 20 novembre – Sollecitata al sindaco Giacomo Ghilardi l’autorizzazione alla posa di
pietre  d’inciampo sul  marciapiede  davanti  a  luogo  nel  quale  ebbero  l’ultima
residenza due nostri concittadini deportati, iniziativa che fa riferimento al progetto
monumentale europeo,da organizzare per il Giorno della Memoria 2020.  

Messaggi  vari

- maggio  –  Appello  ai  cittadini  elettori per  le  elezioni  amministrative  del  10
giugno 2018.

- 21 dicembre – Invio mail di auguri per il nuovo anno alle iscritte/i, simpatizzanti e
sezioni ANPI.

Tesseramento, documenti e materiale 

-     Pubblicazione del Calendario ANPI di Cinisello Balsamo - anno 2019.

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

- Tesserati 2018 n. 242 di cui 94 donne (39%). 
Oltre a:
-  2  tessere  ad  Honorem:  Beretta  Cristina  moglie  del  partigiano  Mandelli  Mario,
Pellizzaro Giovanni Partigiano Brigata Caremi.



- 5 tessere Amici ANPI. 

Nuovi iscritti 26

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


	A cura di ANPI sezione di Cinisello Balsamo, Slow Food Nord Milano, Coop. L’Agricola e Osteria Barbagianni, con il contributo di Coop Lombardia. Esposizione della mostra realizzata dalla nostra Sezione “I principi della democrazia repubblicana”.
	- 23 novembre – Presentazione del libro “1968, Volevamo cambiare il mondo. Un sogno?” di Mario Mosca con la presenza dell’autore e di Carlo Ghezzi (ex segretario della Camera del Lavoro di Milano, segretario Fondazione Giuseppe Di Vittorio), di Toti Rochat (co-fondatrice della Comune e della Scuola Popolare di Cinisello Balsamo) e di Leo Ceglia (Associazione Punto Rosso). Moderatore Andrea Nossa (studente universitario). Organizzato da ANPI e Cooperativa L’Agricola presso il salone della Cooperativa.

