
Attività 2019 
 

Manifestazioni Istituzionali 

 
 
Giorno della Memoria: 
 

  
  
- 22 gennaio – Incontro-lezione con la proiezione del film-documentario “1938. Diversi” 

regia di Giorgio Treves, Italia, 2018 e intervento del professor Raffaele Mantegazza, 
docente di Scienze Umane e Pedagogiche presso l’Università di Milano-Bicocca, “Dalla 
negazione dei diritti fondamentali, avvenuta con il fascismo e il nazismo, alla 
promulgazione della nostra Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani emanata il 10 dicembre 1948”. 
Hanno partecipato gli studenti delle scuole secondarie di II grado: n. 2 classi del 
Casiraghi di V (indirizzo scientifico), n. 3 classi del Falck di IV (indirizzo socio-sanitario), 
n. 1 classe del Cartesio di III (indirizzo biotecnologie) e n. 2 classi del Ciofs Mazzarello di 
IV (indirizzo panificatore/sala). Per un totale di 190 tra studenti e insegnanti. Inoltre, 200 
studenti del Montale e altri del Mazzini non hanno potuto partecipare poiché Il Pertini era 
tutto prenotato. 
Consegnato opuscolo “1938-2018 Le leggi razziali-L’antiebraismo fascista: dalla 
persecuzione dei diritti alla Shoah” stampato da ANPI Comitato provinciale di Milano. 
L’incontro è stato organizzato da ANPI Cinisello Balsamo in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche educative-servizio OrientaScuola del Comune, presso 
l’Auditorium del Centro culturale Il Pertini. È intervenuta l’assessore Gabriella Fumagalli. 
 

 
- 26 gennaio - Partecipazione alla “Manifestazione al Monumento al Deportato del 

Parco Nord” organizzata dal Comune di Sesto S.G., con la partecipazione dell’ANPI, 
dell’ANED, del Parco Nord, 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. Per Cinisello Balsamo era presente il sindaco Giacomo Ghilardi. 

 
 
-  30 gennaio – Incontro “Dalla negazione all’affermazione dei diritti umani – 

Dalle leggi razziali alla deportazione, alla proclamazione dei diritti 
inalienabili nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale 
dell’Onu” con la proiezione del film-documentario “1938. Diversi” regia di Giorgio 
Treves, Italia, 2018 e intervento del direttore della casa della cultura di Milano Ferruccio 
Capelli (che ha sostituito, per motivi di salute, il Professor Carlo Smuraglia, presidente 
emerito ANPI nazionale) e di Giuseppe Valota, presidente ANED Sesto San Giovanni-
Monza. 
Organizzato da ANPI Cinisello Balsamo, presso l’Auditorium del Centro culturale il Pertini. 

 
 
- 1 e 5 febbraio – Incontro con proiezione di un estratto del documentario “Destinazione 

ignota-La storia dei deportati politici di Cinisello Balsamo” ideazione, 
sceneggiatura e regia Patrizia Rulli e Billie Lamorte, ricerca storica Giuseppe Valota 
dell’ANED di Sesto San Giovanni, Ufficio Manifestazioni istituzionali, Comune di Cinisello 
Balsamo, Italia, 2009, intervento di Gabriella Milanese, vicepresidente ANPI di Cinisello 
Balsamo, e presentazione dei testi e dei disegni realizzati dagli alunni delle classi III D E III 
E della scuola Marconi.  
Hanno partecipato gli studenti di III delle scuole secondarie di I grado – 1 febbraio 
per un totale di 150 studenti: n. 2 classi (sezione C e D) della Morandi, n. 2 classi (sezione 
D e E) della Marconi, n. 3 classi (sezione A, B e C) della Frank - 5 febbraio per un totale di 
120 studenti: n. 5 classi (sezione A, B, C, D e E) della Paisiello.  



L’incontro è stato organizzato da ANPI Cinisello Balsamo in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche educative-servizio OrientaScuola del Comune, presso 
l’Auditorium del Centro culturale Il Pertini. È intervenuta l’assessore Gabriella Fumagalli. 
 
 

 
XXV Aprile - 74° Anniversario della Liberazione 

- 25 aprile 
 

o Mattino – Cinisello Balsamo:   
 

- Messa Chiesa San Martino in piazza Soncino; 
Corteo con deposizione corone, alzabandiera 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. Inoltre ci sono state: una fermata in viale Rimembranze per 
inaugurazione opera a ricordo dei 90 anni della cooperativa Diaz e un’altra fermata al 
monumento dei Carabinieri in piazza Italia con ricordo di Salvo D’Acquisto. A conclusione 
della manifestazione in piazza Gramsci interventi commemorativi di: sindaco Giacomo 
Ghilardi,  DavideRomano, Direttore del Museo della Brigata Ebraica – Brigata Ebraica,  
Ardemia Oriani – ANPI Provinciale, Marco Miconi, Consigliere federale – FIVL, Carla 
Bianchi Iacono, Consigliere Nazionale – ANPC. Iniziativa organizzata dal Comune. La 
Filarmonica Paganelli ’79 non ha eseguito Bella Ciao, ma Fischia il Vento in piazza Italia, 
mentre lo spezzone ANPI del corteo ha cantato con Simonetta Interlandi Bella Ciao, Dalle 
belle città, Festa d’aprile, La brigata Garibaldi. 
Inoltre, ANPI ha distribuito ai partecipanti del corteo dei cartelli, da appendere al collo, con il 
nome e la storia dei nostri antifascisti, partigiani e deportati. Alla fine della manifestazione i 
cartelli sono stati appesi alla siepe della Pietra dedicata ai Partigiani in piazza Italia. 

  
 

o Pomeriggio - Milano:   
- Partecipazione alla manifestazione nazionale. 

 
 
 
I MAGGIO – FESTA DEI LAVORATORI 
 

- 1° maggio - Partecipazione al momento commemorativo, con deposizione corona, per le 
Vittime del Lavoro presso il Parco a loro dedicato in via Monte Ortigara, angolo via 
Togliatti, organizzato dall’associazione ANMIL. Presente il sindaco Giacomo Ghilardi, il 
vicesindaco Giuseppe Berlino e l’assessore alla Cultura Daniela Maggi. 

 
 
 

Pellegrinaggio ai campi nazisti: 
 
-   3/6 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 (3 pullman). Rappresentante ANPI Cinisello Balsamo: Renzo Lissoni. La 
delegazione degli studenti di Cinisello Balsamo era dell’istituto CIOFS, accompagnati dalla 
professoressa Vergani Alessandra (nipote del deportato Giovanni Vergani).  

 
 
 

 
 
2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA 

 
I principi della democrazia repubblicana esposizione della mostra in Largo 
Milano 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 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". 
 

 
 

75° Anniversario Eccidio di piazzale Loreto:  
 

- 10 agosto - Partecipazione alla celebrazione a Milano: ore 9.30 cerimonia ufficiale – ore 
21 manifestazione antifascista, organizzata dal Comitato Permanente Antifascista contro 
il Terrorismo per la Difesa dell’Ordine Repubblicano. 
 
 

 
IV NOVEMBRE – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate-  
 

- 4 novembre - Pubblicato su sito e fb il manifesto della Confederazione Italiana fra le 
Associazioni Combattentistiche e Partigiane. 
 

 
 
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 

 
 
- 20 febbraio – Incontro con assessore Daniela Maggi, dirigente Moreno Veronese e 

responsabile Angela Campanelli per lo spettacolo: “Un caleidoscopio al femminile”, 
già presentato all’assessore durante l’incontro del 20 dicembre 2018, per la Giornata 
internazionale della Donna 2019. Daranno riscontro per l’8 marzo 2020.  

 
 

- 28 febbraio – Presentata domanda all’artista Gunter Demnig per la posa di tre pietre 
d’inciampo a ricordo di Attilio Barichella-Aldo Beretta-Riviero Limonta, in occasione 
del Giorno della Memoria 2020. 
 

 
- 10 marzo – Assemblea della sezione, aperta a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, ai 

partiti, ai sindacati, alle associazioni. Con la partecipazione di Primo Minelli del Comitato 
Provinciale di Milano. Sono stati invitati anche il sindaco Giacomo Ghilardi e il presidente 
del Consiglio comunale Luca Papini che non hanno partecipato. 

 
 
- 21 marzo – Incontro “EUROPA” con gli interventi di Fabrizio Onida, professore emerito 

di Economia internazionale-Università Bocconi di Milano: Europa-benefici 
economici o ostacoli, opportunità o vincoli e Giulia Rossolillo, professore 
ordinario di Diritto dell’Unione europea-Univesità di Pavia: Prospettive attuali 
dell’Europa, le cause della delusione. I possibili scenari e Alessandro Principe, 
giornalista di Radio Popolare, come coordinatore. 
Organizzato da ANPI e Coordinamento Pace, con l’adesione di Emergency, Legambiente, 
Associazione Nord-NordOvest, Libertà e Giustizia di Milano e Mille&UnaVoce presso 
Villa Ghirlanda. 
 
 

- 16 aprile - Partecipazione alla cerimonia “Omaggio al campo della Gloria” – Cimitero 
Maggiore Musocco, organizzata da ANPI, ANED, Associazioni Combattentistiche della 
Resistenza e degli ex Combattenti con la partecipazione dell’Arcivescovo Mario Delpini. 



 
 

- 27 e 28 aprile – Banchetti per tesseramento 2019: sabato pomeriggio in piazza Costa 
e domenica mattina in piazza Gramsci. 
 

 
- 28 aprile – “Sui sentieri della guerra partigiana in Valsassina” Inaugurazione del 

nuovo monumento alla 55^ Brigata Rosselli in Val Biandino, iniziativa promossa insieme 
alle Sezioni ANPI di Brianza Lecchese, Valsassina, Comitato Provinciale di Lecco, Sesto 
San Giovanni, all’Associazione culturale Banlieue e al CAI di Sesto S.G.  
 
 

- 9 maggio – Partecipazione alla manifestazione  al Campo Russo del Cimitero 
Maggiore, promossa dal Consolato Generale della Russia a Milano, la cerimonia è stata 
organizzata per celebrare la giornata della Vittoria contro il nazifascismo, e la fine della 
Seconda guerra mondiale in Europa. 
Quest'anno la manifestazione assume un particolare significato nella fase in cui l'Europa 
e il nostro stesso Paese sono attraversati da una pericolosa deriva razzista e dal rifiorire di 
movimenti neofascisti e neonazisti. 
 
 

- 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, 
Osteria Barbagianni e Arci LaQuercia con il contributo di Coop Lombardia-Comitato Soci 
Cinisello Balsamo. Esposizione della mostra realizzata da Umanità Migrante “Fake 
News- L’immigrazione tra propaganda e dati di realtà”. 
 
 

- 17 novembre - Gita sociale nei luoghi della Resistenza: Sacrario di San Martino in 
occasione del 76mo anniversario della battaglia di San Martino per rendere omaggio alla 
memoria dei nostri partigiani Valentino Colombo morì in combattimento il 15-11-
1943, Franco Ghezzi venne fucilato il 15-11-1943 (in alcuni documenti si parla del 20-
11), Giuseppe Marafante venne ferito, fuggì ma poi venne arrestato a Milano e 
deportato. Altri partigiani cinisellesi fecero parte del Gruppo Militare Cinque Giornate 
Monte San Martino di Vallata Varese: Mario Mandelli, Antonio Gambero e 
Giovanni Zuzzi.  
 
 

- 4 dicembre – Piazza Fontana: 50 anni dopo. Presentazione del libro “Dopo le bombe. 
Piazza Fontana e l’uso pubblico della storia” con l’intervento di alcuni autori: Elio Catania 
e Sara Troglio. Incontro moderato da Martino Iniziato, redattore de La Città. Durante la 
serata è stato ricordato Piero Scaramucci, giornalista, autore del libro-intervista a Licia 
Pinelli “Una storia quasi soltanto mia” e sono stati proiettati nostri documentari sulla 
strage, su Giuseppe Pinelli e Giuseppe Gozzini. Evento tenuto presso la Cooperativa 
Agricola.  

 
 
 

- Progetto “UMANITÀ MIGRANTE-Un percorso per conoscere, capire, 
affrontare le diversità” con l’adesione di ACLI-CHICO MENDES-IL GUSTO DELLA 
SOLIDARIETÀ -COORDINAMENTO PACE-EMERGENCY–FONDAZIONE AUPREMA– 
LEGAMBIENTE–MILLEEUNAVOCE-NORD NORD/OVEST-POLIS-SCOUT CB3-
COLLETTIVO 20092 – Coop Pop –  

-  
- Da giugno 2019 anche Associazione Ihsanne – Coop Pop – Lotta contro l’emarginazione 

– Farsi prossimo  
 
Da settembre 2019 anche - Caritas Decanale - Centro culturale San Paolo – CUMSE -  
Gayminout - L’Officina di Enrico - OltreSpazio  

 
Date incontri: 7 e 28 gennaio -11 e 25 febbraio – 11 marzo – 25 marzo – 8 aprile – 13 
maggio – 10 e 24 giugno – 1, 25 e 31 luglio - 2 e 23 settembre – 14 ottobre – 11 novembre. 



 
Eventi organizzati: 

1. 23-31 marzo Esposizione mostra “Nuove Generazioni. I volti giovani dell’Italia 
Multietnica” con proiezione del video “Testimonianze” presso il Centro culturale Il 
Pertini.  A cura di ACLI. 

2. 4 aprile Incontro “Mondi comunicanti. Incontri possibili tra cittadini italiani e 
stranieri”, presso Auditorium del Centro culturale Il Pertini. Relatori: Maurizio 
Ambrosini, Andi Nganso, Marco Tarquinio, Danilo De Biasio (coordinatore). A 
cura di ANPI. 

3. 16 aprile Incontro “Siamo Davvero più sicuri? Gli effetti del Decreto Sicurezza sui 
diritti alle persone”, presso Sala Paesaggi di Villa Ghirlanda. Relatori: Alberto 
Guariso, Francesco Floris, Peppe Monetti, Tamara Amadio, Daniele Biella 
(coordinatore). A cura di Associazione NORD-NORDOVEST e Coordinamento 
PACE. 

4. 27 aprile Incontro “Sfruttamento senza confini. Rapporto tra immigrazione e 
lavoro”, in piazza Costa. Animazione teatrale con laboratorio di teatro sociale sul 
tema del lavoro, dello sfruttamento lavorativo delle migrazioni e presentazione del 
dossier “Sfruttamento senza confini”. A cura di Collettivo 20092. 

5. 3-16 maggio Esposizione mostra “Nuove Generazioni. I volti giovani dell’Italia 
Multietnica” con incontro testimonianza di Nello Scavo il 16 maggio, presso 
l’oratorio Pio XI. A cura di ACLI. 

6. 10 maggio Incontro “Cambiamenti climatici e migranti”, presso CEA 
Legambiente. Relatori: Alberto Guariso, Francesco Floris, Peppe Monetti, Tamara 
Amadio, Daniele Biella (coordinatore).  A cura di LEGAMBIENTE. 

7. 2 giugno Workshop “Siamo delle stesso sangue fratellino, tu ed io”, presso CEA 
Legambiente. A cura di AZIMUT CB3. 

8. 6 giugno Incontro “Il diritto alla salute. L’esperienza di Emergency in Italia e nel 
mondo”, presso Coop. L’Agricola. Relatori: Loredana Carpentieri, Maria 
Quattrociocchi.  A cura di EMERGENCY. 

9. 16 giugno Festa “Giornata mondiale del migrante e del rifugiato”, in piazza Costa. 
Giochi linguistici, interventi musicali dei gruppi TMO e CONDOMINIO DEL 
SUONO, Esposizione mostre e Cibo e bevande del Commercio Equo e Solidale. A 
cura di Associazione NORD-NORDOVEST. 

10. 29 settembre Festa “105^ Giornata mondiale del migrante e del rifugiato”, in Villa 
di Breme Forno: convegno sulle politiche migratorie con Miguel Mellino, Marco 
Gardini e Giovanni Savarese (coordinatore) - ha portato i saluti 
dell’Amministrazione comunale Riccardo Visentin - pranzo senegalese, 
performance teatrali con Associazione Ihsanne e Mille&UnaVoce, intervento 
musicale con il gruppo The outskirt Vi.Be.’s, esposizione mostre e stand 
associazioni. Evento organizzato con il coinvolgimento di 27 realtà associative 
provenienti da ogni ambito e sensibilità del volontariato cinisellese e del mondo 
della cultura. 

11.  29 novembre Incontro “Figli del Mondo. Storie di adozioni, razzismo e 
discriminazione”. Interventi di Manuel Bragonzi (ANFAD), Chiara Contu Farci 
(Mamme per la Pelle), Francina Foresti, Tommy Kuti e Ashraff 30, presso Villa 
Casati Stampa. A cura di Coordinamento Pace e Mille&UnaVoce. 

 
Mostre realizzate: 

1. “Fake News. L’immigrazione tra propaganda e dati di realtà” a cura di ANPI e 
AltroMercato CHICO MENDES. 

2. “Ci chiamavano macaroni. Appellativi, vignette, descrizioni degli emigrati italiani 
nel mondo” a cura di ANPI e Mille&UnaVoce. 

 
 
- Partecipazione agli incontri del Comitato Provinciale: 19 gennaio – 8 giugno – 5 ottobre 

 
 

- Partecipazione agli incontri della Commissione Scuola del Comitato Provinciale: 8 
febbraio – 30 maggio – 3 ottobre 

 
 

Partecipazione e adesione a manifestazioni a 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. 
Presente il vicesindaco Giuseppe Berlino. 
 
 

- 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-sede dell’Università Bicocca; partenza da Villa Forno 
anche di studenti dell’ASP Mazzini (23 ragazzi e 2 professori della classe 2a elettricisti) al 
Monumento “Al Deportato” presso il Parco Nord; 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. 

 
 

Partecipazione e adesione a manifestazioni fuori città 

 
 

- 2 marzo - Partecipazione alla manifestazione nazionale a Milano “PEOPLE-Prima 
le persone” contro la deriva razzista, xenofoba e antisemita che sta investendo l'Europa 
e il nostro stesso Paese. Hanno aderito circa 200 associazioni tra cui anche ANPI. 
 
 

- 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 Brescia. 

 
 

- 10 ottobre – Invito a aderire all’appello Milano con i curdi - manifestazione del 14 
ottobre 2019 davanti al consolato turco 

 
 

- 13 novembre – Adesione all’appello di ANPI Sesto S.G. contro il convegno di 
CasaPound “Contro la censura fai una scelta diversa. La tua scelta sovranista” del 
28/11/19 presso Grand Hotel Villa Torretta a cui partecipano i vertici dell’associazione ed 
il noto ideologo di estrema destra Diego Fusaro. Il convegno sponsorizza l’abbonamento, 
per la zona milanese, alla rivista Primato nazionale che è l'organo ufficiale di CasaPound, 
oltre ad essere uno slogan del nazionalismo sovranista di estrema destra in tutti i paesi 
europei ed extra-europei.   

 
 
 

Scuole 

 
 
INCONTRI SCUOLA A.S. 2018/2019 
 
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”. 
Presentato anche il filmato filmato “Cos’è l’ANPI?”  
 
- Scuola G. Marconi – Secondaria di I Grado 
 



- 11 dicembre 2018– classe 3^ sezione D 
- 12 dicembre 2018 – classe 3^ sezioni E  
con un totale di 41 alunni  
 

 
GIORNO DELLA MEMORIA 2019 
 

INIZIATIVE a cura di ANPI in collaborazione con l’Assessorato alle politiche educative 

 

Studenti della scuola secondaria di secondo grado: 

I confermati sono stati 190 tra docenti e studenti (180) che frequentano: 

-  Liceo Casiraghi - indirizzo scientifico - 2 classi V 

- Ciofs - professionale - indirizzo panificatore/sala - 2 classi IV 

- Falck - professionale - indirizzo socio-sanitario - 3 classi IV 

- ITIS Cartesio - indirizzo biotecnologie - 1 classe III 

Inoltre 200 studenti del Montale e alcune classi della Mazzini non sono stati ammessi. 

 

martedì 22 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 - Auditorium del Centro 
Culturale Il Pertini. INGRESSO SU PRENOTAZIONE 
 

 proiezione del film-documentario 1938-Diversi 
regia di Giorgio Treves, Italia, 2018, 56’; 

 
 intervento del professor Raffaele Mantegazza docente di Scienze Umane e 

Pedagogiche presso l’Università di Milano-Bicocca: 
Dalla negazione dei diritti fondamentali, avvenuta con il fascismo e il 
nazismo, alla promulgazione della nostra Costituzione e alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, emanata il 10 dicembre 
1948. 

 
1938 - 2018- Ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste. Un anniversario 
importante e un tema purtroppo ancora molto attuale. Ottant’anni fa il popolo italiano, che 
non era tradizionalmente antisemita, fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la 
persecuzione di una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile 
tutto questo? E quanto sappiamo ancora oggi di quel momento storico? 

1938-Diversi racconta cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi e 
come la popolazione ebraica e quella non ebraica vissero il razzismo e la persecuzione. 
In particolare il film si concentra sui sottili meccanismi di persuasione messi in atto dal 
fascismo grazie all'efficace e pervasiva azione del Ministero della Cultura Popolare 
(MinCulPop), centro direttivo della propaganda di regime. Mostra gli articoli, le vignette, i 
fumetti, i filmati con cui nel volgere di pochi mesi gli ebrei vennero trasformati prima in 
“diversi”, poi in veri e propri nemici della nazione. Racconta le conseguenze sulla vita di ogni 
giorno degli ebrei italiani all'indomani della promulgazione delle leggi razziali, sia attraverso 
la voce di alcuni testimoni diretti, sia attraverso la ricostruzione, in animazione, di alcuni 
episodi di discriminazione e umiliazione realmente accaduti. Importanti studiosi (storici, 
sociologi, esperti in comunicazione) ci aiutano a rileggere questo drammatico passaggio 
storico sotto una luce nuova, capace di illuminare il ruolo decisivo dei mezzi di 
comunicazione di massa in una delle più tragiche persecuzioni razziali dell'umanità. 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Classi terze della scuola secondaria di primo grado:  
 
venerdì 1 e martedì 5 febbraio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Auditorium del 
Centro Culturale Il Pertini. INGRESSO SU PRENOTAZIONE 
 

- proiezione di un estratto del documentario Destinazione ignota - La storia dei 
deportati politici di Cinisello Balsamo 
ideazione, sceneggiatura e regia Patrizia Rulli e Billie Lamorte,ricerca storica 
Giuseppe Valota dell’ ANED di Sesto San Giovanni, Ufficio Manifestazioni 
Istituzionali, Comune di Cinisello Balsamo, Italia, 2009; 
 

- presentazione dei testi e dei disegni realizzati dagli alunni delle classi 3^D e 3^E 
della Scuola Secondaria di Primo Grado Marconi sulle considerazioni e le 
emozioni che il dramma della deportazione ha fatto sorgere in loro. 

 
 

Il documentario Destinazione ignota - La storia dei deportati politici di Cinisello 
Balsamo raccoglie le testimonianze dei deportati di Cinisello Balsamo e di alcuni loro 
familiari. La narrazione è accompagnata da approfondimenti sul contesto storico della guerra 
e dell’occupazione nazifascista, nello specifico nell’area industriale di Sesto San Giovanni. Nel 
nostro Comune furono 53 le persone che attraversarono l’esperienza del campo di 
concentramento, 20 vi persero la vita e gli altri ne ebbero l’esistenza segnata per sempre. La 
maggior parte di loro, tra cui cinque giovanissime donne internate ad Auschwitz, aveva 
semplicemente partecipato allo sciopero che, nel marzo 1944, aveva bloccato per giorni la 
produzione in molti stabilimenti del Nord Italia. 
Hanno partecipato: 
 – 1 febbraio per un totale di 150 studenti: n. 2 classi (sezione C e D) della Morandi, n. 2 classi 
(sezione D e E) della Marconi, n. 3 classi (sezione A, B e C) della Frank. 
- 5 febbraio per un totale di 120 alunni: n. 5 classi (sezione A, B, C, D e E) della Paisiello. 
 
ESPOSIZIONE 
- Mostra "I principi della democrazia repubblicana" curata dalla nostra sezione, 

dal 27 febbraio all’11 marzo presso l’atrio del liceo Casiraghi inserita nel progetto 
dell’Istituto “La libertà del cittadino e della cittadina-Un percorso di educazione alla 
cittadinanza” 

 
 

LUOGHI DELLA MEMORIA CITTADINA 
Il tema affrontato negli incontri, dopo quello organizzato per il Giorno della Memoria, è stato 
“Luoghi della memoria cittadina” proposto agli studenti della classe V della scuola primaria e 
della scuola secondaria di I grado. 
L’attività si propone di analizzare le trasformazioni del territorio di Cinisello Balsamo negli 
ultimi ottant’anni, con particolare riferimento agli edifici, alle piazze, alle vie che si collegano 
al suo passato o che attualmente ci ricordano persone o vicende legate all’antifascismo e alla 
Resistenza. 

 
Hanno aderito al progetto le seguenti scuole e nei seguenti giorni: 
- Scuola G. MORANDI - Secondaria di I Grado  
- 25 febbraio – classe 1^ sezione F dalle 11.55 alle 13.30 (22 studenti) 
- 25 marzo – classe 1^ sezione F dalle 11.55 alle 13.30 (22 studenti) 

 
 

-Scuola G. MARCONI – Secondaria di I Grado 
- 27 febbraio – classe 3^ sezione E dalle 9.00 alle 11.00  (21 studenti) 

 
- 12 marzo – classe 3^ sezioni D dalle 11.00 alle 13.00  (19 studenti) 

 
 



- Scuola primaria A. COSTA 
- 18 marzo – classe 5^ sezione B (20 alunni)  
- 20 maggio – classe 5^ sezione B (18 alunni)  
 

- Scuola GARCIA VILLAS - Secondaria di I Grado  
- 19 marzo – classe 3^ E (18 studenti)   
-  7 maggio – classe 3^ E (18 studenti)  
Con un totale complessivo di 99 alunni/studenti 

 
 

- PROGETTO “LA NOSTRA COSTITUZIONE” 
Presentato insieme a Libertà e Giustizia Circolo di Milano al dirigente Prof. Luigi Leo 
dell’ISC Paganelli, hanno aderito le classi della scuola primaria SARDEGNA come segue: 
dalle  8.30 alle 10.00 classe  5^ sezione B (20 alunni) e dalle 10.30 alle 12.00 classe 5^ 
sezione A (21 alunni)   
29 gennaio – presentazione articoli 1 e 12 (LeG) 
26 febbraio – presentazione articolo 3 (LeG) 
 2 aprile – presentazione articolo 10 (ANPI) 
16 aprile – presentazione articolo 11 (ANPI) 

  Con un totale di 41 alunni 
 

 
- 25 febbraio – Consegnata pubblicazione “Andavamo a scuola in via Orazio-Storia e 

storie degli studenti ebrei del liceo Manzoni”, a cura di Zelia Grosselli e Gianguido 
Piazza a: Biblioteca Il Pertini, Servizio OrientaScuola e scuole secondarie di II grado: 
Casiraghi, Cartesio, Montale, Mazzini, Ciofs, Falck. 
 

- 3-6 maggio -  Durante la visita ai campi di sterminio nazista, sono stati consegnati agli 
studenti dei cartelli con la foto e la storia dei nostri deportati 
 

 
 
TOTALE STUDENTI/ALUNNI COINVOLTI A.S. 2018/2019 N. 550 + (29 staffetta 12/12/18 

non considerati nella tabella) - CLASSI N. 25 
 

SCUOLA N. CLASSI N. STUDENTI 
PRIMARIA 3 60 
SECONDARIA DI I GRADO 14 310 
SECONDARIA DI II 
GRADO 

8 180* 

 
*+ circa 200 studenti della Mazzini e del Montale che non hanno potuto partecipare 
all’iniziativa del GDM 

 
  
 
INCONTRI SCUOLA A.S. 2019/2020 
 
 
- 10 settembre – Presentazione del Quaderno delle attività ai dirigenti e ai docenti degli 

istituti della scuola Primaria e Secondaria di I grado, da parte del servizio Progetti scuola 
e Orientamento con la partecipazione delle associazioni. 

 
Progetto ANPI: 
- Area Legalità, educazione alla cittadinanza e storia 
1. Il Giorno della Memoria nella storia cittadina per gli studenti della classe V della scuola 

primaria e classi della secondaria di I grado 
2. La propaganda durante il fascismo, con riferimento alla storia cittadina per gli studenti 

della classe III della scuola secondaria di I grado 
 

Hanno aderito al progetto “Giorno della Memoria” le seguenti scuole e nei seguenti giorni: 
 



- Scuola G. MORANDI - Secondaria di I Grado  
- 5 dicembre– classe 3^ sezione B dalle 8 alle 10 (21 studenti)  
- 6 dicembre– classe 3^ sezione E dalle 8 alle 10 (22 studenti)  
- 6 dicembre– classe 3^ sezione F dalle 11 alle 12.45 (22 studenti)  

 
 

- Scuola ANNA FRANK c/o Lincoln – Secondaria di I Grado 
- 5 dicembre – classe 3^ sezione C dalle 14.30 alle 16.20 (18 studenti)  

 
 

- Scuola A. COSTA - Primaria 
- 9 dicembre – classe 5^ sezione A dalle 9 alle 11 (25 alunni) 
- 18 dicembre – classe 5^ sezione B dalle 9 alle 11 (25 alunni) 
 

- Scuola BUSCAGLIA - Primaria  
- 3 dicembre – classe 5^ sezione A dalle 8.30 alle 10.30 (24 studenti) 

 
 
- 3 dicembre 2019 Incontro “50mo anniversario della Strage di piazza Fontana” 

tenuto da Elia Rosati presso il liceo Casiraghi con le seguenti classi: 2 quarte e 2 terze del 
classico e dello scientifico, circa 100 studenti con proiezione nostro filmato-documentario 
sulla strage. 

 
 

- 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-sede dell’Università Bicocca; partenza da Villa Forno 
anche di studenti dell’ASP Mazzini (25/28 ragazzi della classe 2a elettricisti) al 
Monumento “Al Deportato” presso il Parco Nord; 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. 

 
 
TOTALE STUDENTI/ALUNNI COINVOLTI A.S. 2019/2020 N. 285 - CLASSI N. 12 
 

SCUOLA N. CLASSI N. STUDENTI 
PRIMARIA 3 74 
SECONDARIA DI I GRADO 4 83 
SECONDARIA DI II 
GRADO 

5 128 

 
 

 

Richieste, Interpellanze, Comunicati 

 
 
-    30 gennaio – Consegnate all’ARCI di Nova Milanese N. 121 firme raccolte a favore 

dell’iniziativa dei Cittadini Europei: Welcoming Europe – Per un’Europa che 
accoglie” promosso da diverse associazioni.   

 
-     24 aprile – Comunicato n. 1 – Anniversario della Liberazione – contro il sindaco per le 

modalità organizzative e la scelta dei relatori alla cerimonia ufficiale. 
 
-  9 ottobre – Comunicato n. 2 contro la partecipazione del sindaco Ghilardi al convegno 

del 25.10.19 di CasaPound a Monza. 
 
- 19 ottobre – Comunicato contro la partecipazione del sindaco Ghilardi al convegno del 

25.10.19 di CasaPound a Monza a cura di Umanità Migrante. 
 

-  8 novembre – Comunicato n. 3 – Il nostalgico percorso storico del sindaco Ghilardi. 



 
-   12 novembre - Apprezzamento della lettera di don Claudio Borghi “Cittadini e credenti      

responsabili del mondo”. Lettera aperta al Sindaco Giacomo Ghilardi, inoltro agli iscritti 
e simpatizzanti.  

 
 
Messaggi  vari 

 
 
- 15 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 2020. 
 

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

 
- Tesserati 2019 n. 246 di cui 93 donne (38%).  

Oltre a: 
- 2 tessere ad Honorem: Beretta Cristina moglie del partigiano Mandelli Mario, Pellizzaro 
Giovanni Partigiano Brigata Caremi. 
- 6 tessere Amici ANPI.  
Tessere non rinnovate 20 (n. 2 per referendum 2016, n. 3 per decesso e n. 2 per 
trasferimento). Nuovi iscritti 24 

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

 


