
EDOARDINA detta DINA CEREDA, nome di battaglia ANGELA 
 

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 1945 sui muri di Cinisello Balsamo furono affissi numerosi manifestini 

che ricordavano la Giornata Internazionale della Donna, inneggiavano all’Italia libera e alle Brigate 

Garibaldi. Il lavoro fu portato a termine con coraggio proprio da Dina e da altri partigiani, con un’af-

fissione notturna tanto pericolosa quanto efficace e beffarda. La mattina la gente scorse i volantini 

incollati nei luoghi più frequentati: in piazza a Cinisello, alla fermata del tram, ma soprattutto sui 

muri dell’ex Casa della GIL (Gioventù Italiana del Littorio) in via Cadorna angolo Beato Carino, pro-

prio dove c’era il presidio dei repubblichini. Dina Cereda ricordava negli ultimi anni con orgoglio 

quell’episodio: “Avrei voluto essere lì, vedere le loro facce quando si erano accorti dei manifestini. 

Nonostante le fatiche e la paura, questa non me la scordo e ancora adesso mi viene da ridere a pen-

sare alle loro facce incredule!”. 

Dina partecipò ai giorni dell’insurrezione mantenendo rigore e correttezza anche quando venne a 

sapere che il fidanzato Andrea Ricci era morto in montagna. In molti la ricordavano per la scrupolo-

sità e la riservatezza che la contraddistinguevano; nei giorni successivi alla Liberazione il sindaco 

Carlo Meani le affidò compiti molto delicati, proprio perché si fidava molto di lei. 
 

Nel dopoguerra fu una delle fondatrici dell’ANPI cittadino, costituito a giugno del 1945, Associazio-

ne alla quale resterà iscritta fino alla sua morte, e dell’UDI, Associazione che rappresenterà all’in-

terno del CLN, del quale fece parte fino al suo scioglimento a luglio 1946, portando il suo contributo 

di determinazione democratica e antifascista e di concretezza, pronta sempre a partecipare a tutti 

momenti della lotta politica ed elettorale per l’affermazione di quegli ideali che l’avevano spinta, fin 

dalla giovinezza, a partecipare alla Resistenza. Così come aveva aderito alle Brigate Garibaldi, le 

Brigate partigiane organizzate dal Partito Comunista, anche nel dopoguerra darà il contributo al 

Partito divenendo gerente della Casa del Popolo. Sposò nel 1946 il partigiano Franco Laini, che da 

Garlasco venne ad abitare a Cinisello Balsamo; dal 1959 al 1979 sarà un amato e stimato comandan-

te della Polizia Urbana. 
 

Edoardina Cereda, nata il 10 novembre 1924 a Cinisello e deceduta il 5 maggio 2012, collaborò con 

la Resistenza: dal 17 settembre al 3 ottobre 1944 - la 55^ Brigata Garibaldi Fratelli Rosselli, dal 4 otto-

bre all’11 dicembre 1944 - Brigata Matteotti, dal 12 dicembre 1944 al 25 aprile 1945 - 119^ Brigata 

Garibaldi SAP Quintino Di Vona. La Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiane della Lom-

bardia le riconobbe la qualifica di Patriota  per un periodo di 8 mesi e 20 giorni. 

Si può affermare che la partecipazione di Dina Cereda alla Resistenza è stata determinante per l’or-

ganizzazione del Distaccamento della 119^ Brigata Garibaldi SAP Quintino di Vona di Cinisello Bal-

samo e delle Brigate dislocate in montagna.  


