
 Attività 2022 
 
 
Manifestazioni Istituzionali 
 
 
Giorno della Memoria: 

 
 
- Venerdì 28 gennaio ore 20.45 salone Matteotti – presentazione, insieme a Uniabita, 
dello spettacolo teatrale allestito da Oneiros Teatro "L'Istruttoria" di Peter Weis.  
Il dramma descrive i processi che si svolsero a Francoforte sul Meno dal 20 dicembre 1963 al 
20 agosto1965 contro un gruppo di SS e di funzionari del Lager di Auschwitz. In seguito al 
movimento di opinione pubblica provocato nel mondo dal processo ad Adolf Eichmann tenuto 
a Gerusalemme nel 1961, per la prima volta la Repubblica Federale Tedesca affrontava in 
maniera impegnativa la questione delle responsabilità individuali, dirette, imputabili a esecutori 
di ogni grado, attivi nei recinti di Auschwitz. Il processo ebbe dimensioni proporzionate alla sua 
importanza; nel corso di 183 giornate vennero ascoltati 409 testimoni, più della metà scelti tra i 
1.500 sopravvissuti del Lager. 
È intervenuta Milena Bracesco, presidente ANED Sesto S.G.-Monza e figlia di Enrico, 
antifascista deportato a Mauthausen e poi trasferito a Hartheim, dove morì l’8 dicembre 1944. 
Nel lager di Auschwitz furono deportate, a seguito dello sciopero del marzo 1944, anche 5 
donne di Cinisello Balsamo: Angelica Belloni, Maria Corneo, Rosa Crovi, Maria Fugazza e 
Ines Gerosa. 
Abbiamo affisso, all’interno del salone, alcuni manifesti con i nomi e le foto dei nostri deportati 
e la storia delle 5 donne deportate anche a Auschwitz e distribuiti degli A5 con i nostri 
deportati. 
 
- Giovedì 27 gennaio ore 11 si è svolta una cerimonia, su invito, al Monumento al 
Deportato del Parco Nord alla presenza dei sindaci con i gonfaloni delle città del Nord 
Milano, di un referente del Parco Nord, un rappresentante per ogni associazione e forze 
dell’ordine, con interventi di Aned (presidente nazionale Dario Venegoni), di Anpi e del 
sindaco di Sesto S.G.  
È stata deposta una sola corona a nome di tutti i Comuni e del Parco.  
 
- Sabato 29 gennaio ore 14.30 Presidio statico al Monumento al Deportato del Parco 
Nord organizzato da Aned Sesto S.G.-Monza e Milano, Anpi Sesto S.G. e Provinciale Milano 
in ricordo di Giuseppe (Peppino) Valota con la partecipazione di Mariela Valota, Dario 
Venegoni, Roberto Cenati, Lina Calvi, Renato Sarti. Abbiamo partecipato con la nostra 
bandiera. 
 
 

Giorno del Ricordo: 
 
 
- Per il ciclo di incontri on-line “Lotta e Resistenza al fascismo”: 

Giovedì 17 febbraio ore 21: Conferenza "Giorno del Ricordo ...e della più complessa 
vicenda del confine orientale" con Alessandra Kersevan. 

 
 

8 MARZO Giornata Internazionale della donna: 
 
 

- Inviata mail alla nostra lista ricordando l’azione delle nostre partigiane e pubblicando sul 
sito alcune schede relative alla lotta delle donne durante la Resistenza e il loro impegno 
nella ricostruzione del nostro Paese. Alcune di loro erano nostre concittadine.  



XXV Aprile - 77° Anniversario della Liberazione 
 
 
Da diversi anni sul sito della nostra sezione Anpi abbiamo iniziato a pubblicare “I luoghi della 
Memoria”, individuando con la toponomastica le vie dedicate agli antifascisti, ai partigiani, ai 
deportati e le vie dove sono state posate le Pietre d’Inciampo, abbiamo poi proseguito con “Gli 
spazi pubblici con i monumenti e le lapidi”. Quest’anno abbiamo scelto di fare memoria 
ricordando dove riposano i nostri concittadini antifascisti, partigiani, deportati (inclusi gli 
Internati Militari Italiani). 
Sulle targhe poste ai cimiteri di via dei Crisantemi e di via Piemonte abbiamo inserito il codice 
QR CODE che scansionato con la fotocamera del cellulare dà la possibilità di collegarsi 
direttamente al sito della nostra sezione – AnpiCinisello - dove sono stati inseriti per i tre 
cimiteri i luoghi di sepoltura dei nostri concittadini antifascisti, partigiani e deportati.   

 
- mercoledì 20 aprile ore 10.30 in sala consiliare incontro La Resistenza e la Liberazione 
nelle città organizzato con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. 
Introduzione del presidente del Consiglio Luca Papini e saluti istituzionali del sindaco Giacomo 
Ghilardi, sono intervenuti: 
- Alessandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale A.N.P.I. e consigliere I.S.E.C. 
- Gabriella Milanese, presidente A.N.P.I. Cinisello Balsamo. 
 
Esposizione della mostra Gli eroi son tutti giovani e belli da martedì 19 a venerdì 22 aprile in 
sala consiliare, negli orari di apertura degli uffici al pubblico: mattino dalle 9 alle 12.30 (eccetto 
martedì 19 dalle ore 11) mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 18. 
 
- domenica 24 aprile: 
 
Posa di tre targhe in onore dei nostri concittadini antifascisti, partigiani e deportati che hanno 
lottato per la nostra libertà nei cimiteri cittadini. Hanno partecipato l’ANED Sesto S.G.-Monza, 
con Sandro Padovani e Mariele Valota, il sindaco Giacomo Ghilardi, il presidente del Consiglio 
Luca Papini, il presidente dell’ANPC Gianluigi Falzoni e i parenti: 
 
-  ore 16.30 spettacolo teatrale Cattiva Semenza a cura di Oneiros Teatro - Salone Matteotti in 

via I maggio 5 - organizzato con UniAbita sul tema delle donne nei manicomi durante il 
fascismo. Esposizione mostra “Il difficile cammino delle donne dal fascismo alla 
Costituzione”. 

 
- lunedì 25 aprile: 
 
Cinisello Balsamo:  
- ore 11.30 Presidio statico in piazza Italia davanti alla pietra commemorativa “Ai Partigiani” 
con letture e poesie ed esposizione della mostra Gli eroi son tutti giovani e belli. 
 
- ore 20.00 Polenta partigiana in via Mariani 11, organizzata con Slow Food Nord Milano, 
L'Agricola e Osteria Barbagianni ed esposizione della mostra Gli eroi son tutti giovani e belli. 
 
È stata organizzata anche la manifestazione istituzionale dall'Amministrazione comunale 
alla quale abbiamo partecipato: 
- ore   8.00 giro delle corone nei luoghi non interessati dal corteo; 
- ore   9.00 S. Messa - Chiesa San Martino, piazza Soncino; 
- ore 10.00 Partenza del corteo, preceduto dalla Filarmonica Paganelli '79, con deposizione di 
corone ai monumenti e arrivo in piazza Gramsci per gli interventi commemorativi con la 
partecipazione della Brigata Ebraica, ANPI con Onorio Rosati, FIVL, ANPC. 
 
Milano: 



- ore 14.30 manifestazione nazionale con partenza del corteo da Corso Venezia e arrivo in 
piazza Duomo alle ore 15.30 dove si sono tenuti gli interventi istituzionali. 

 
 
I MAGGIO – Festa dei lavoratori 
 

Partecipazione con la bandiera alla deposizione della corona – ore 10.30, organizzata da 
ANMIL, al parco dedicato alle vittime del lavoro in via Monte Ortigara. 

 
2 GIUGNO – Festa della Repubblica 

 
 

Gazebo – dalle 10 alle 20 - in via Frova – piazzetta Il Salto - per tesseramento e Esposizione 
mostra “I principi della democrazia repubblicana”. 

 
 

78° Anniversario Eccidio di piazzale Loreto:  
 
 

- 10 agosto - Partecipazione alla celebrazione a Milano: ore 9.30 cerimonia ufficiale – ore 
17 Casa della Memoria proiezione del film “Partiti da Bergamo” - ore 21 manifestazione 
antifascista, organizzata dal Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la 
Difesa dell’Ordine Repubblicano. 
 
 

4 NOVEMBRE – Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate 
 
 

- 4 novembre – Partecipazione con bandiera all’intitolazione del Parco di via Cilea/Giolitti 
al Generale del Corpo d’Armata dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa e al corteo 
del 6 novembre con ns. deposizione della corona al monumento dedicato “Ai caduti per la 
libertà, la democrazia e la patria” in via Libertà ang. via Cantore. Pubblicato su sito e fb 
una nostra comunicazione sulla Pace. 

 
 

Strage di piazza Fontana: 
 
 

- 12 dicembre - Partecipazione alla celebrazione a Milano - ore 16 partenza corteo dalla 
piazza della Scala a piazza Fontana; ore 16.37 posa delle corone; ore 16.45 interventi: 
Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Enrico Vizza, segretario UIL Milano e Lombardia; 
Roberto Cenati; Giorgia Anfossi, studentessa; Federico Sinicato, presidente Associazione 
Familiari di Piazza Fontana. Organizzata dal Comitato Permanente Antifascista contro il 
Terrorismo per la Difesa dell’Ordine Repubblicano. 

 
 
Attività ANPI: sezione, provinciale e nazionale 

 

CICLO di incontri on-line su “Lotta e resistenza al fascismo” promosso dalla nostra sezione 
con il CAI di Sesto S.G., l’associazione 55° Brigata Fratelli Rosselli, il circolo ARCI LA 
LO.CO di Osnago: 



1. Giovedì 20 gennaio ore 21: Presentazione del libro “Le Benevole” di Jonathan Littell 
a cura di Ivano Gobbato. 
 

2. Giovedì 17 febbraio ore 21: "Giorno del Ricordo ...e della più complessa vicenda 
del confine orientale" con Alessandra Kersevan. 
 

3. Venerdì 25 marzo ore 21: “Dalla città alla montagna, la difficile resistenza 
lombarda" con Luigi Borgomaneri e Santo Peli. 

4. Giovedì 21 aprile ore 21: "I partigiani del Grappa – Il rastrellamento nazifascista 
del settembre 1944" con Sonia Residori – Per problemi tecnici il collegamento è stato 
interrotto, la conferenza viene spostata al 22 Settembre, anniversario del rastrellamento 
del Grappa. 

5. Venerdì 27 maggio ore 21: “Sentieri partigiani tra Valsassina e Valtellina” con 
Eugenio Pirovano. 

6. Giovedì 23 giugno ore 21: “Lecco e dintorni: gli ultimi fuochi. Le fucilazioni a 
Lecco e l'eccidio di Rovagnate-Bulciago" con Gabriele Fontana e Eugenio Pirovano. 

7. Giovedì 22 settembre ore 21: "I partigiani del Grappa – Il rastrellamento 
nazifascista del settembre 1944" con Sonia Residori. 

8. Giovedì 20 ottobre ore 21: "Guerriglia Urbana a Roma 1943-1944” con Davide 
Conti. 

9. Giovedì 24 novembre ore 21: “Zibaldone lecchese: la Brianza lecchese 1943-1945" 
con Gabriele Fontana. 

10. Giovedì 22 dicembre ore 21: “L’Italia dopo piazza Fontana" con Davide Conti. 

 
- 26 febbraio – Presidio “Contro la guerra-Ucraina” in piazza Gramsci dalle 10 alle 17, 

promosso da ANPI, Mille&UnaVoce, Coordinamento Pace e Emergency Gruppo Cinisello-
Cusano con l’adesione di: ACLI Cinisello Balsamo, Associazione Culturale Nord-
NordOvest, Associazione Il Gusto della Solidarietà, Associazione Polis, Centri Culturale 
San Paolo, Cinisello Balsamo Civica, FIOM Milano, Fondazione Auprema, Fondazione 
Cumse ETS, La Città Giusta-Sinistra per Cinisello Balsamo, Legambiente Cinisello 
Balsamo, L’Officina di Enrico, Oltrespazio, Partito Democratico Cinisello Balsamo, 
Rifondazione Comunista Cinisello Balsamo, Sinistra Italiana Cinisello Balsamo, Soc. Coop: 
La Città, UniAbita Soc. Coop., USB Comune Cinisello Balsamo. Hanno anche aderito dopo 
la stampa dei volantini: Italia Viva e Arci La Quercia.

- 12 e 13 marzo – XVII Congresso Provinciale organizzato presso Centro Congressi NH 
Milano Assago. 
 

- 20 marzo – “Una zuppa per la pace” raccolta fondi per l’assistenza alle vittime della 
guerra in Ucraina, ai donatori è stato offerto un piatto di borsc, la zuppa identitaria del 
popolo ucraino, dalle 18.30 alle 20 presso la Cooperativa Agricola Balsamo. Evento 
promosso da noi insieme a Cooperativa L’Agricola, Arci La Quercia, Coordinamento Pace, 
Emergency, Fondazione Auprema, Gastronauti, Il Gusto della Solidarietà, Legambiente, 
Amici del Pertini, Mille&UnaVoce, Pablo Neruda, SlowFood, Uniabita e Osperia 
Barbagianni. 

 
- 28 maggio – Assemblea annuale della sezione, convocata al salone de L’Agricola, con la 

partecipazione di Primo Minelli del Provinciale per: presentazione attività e bilancio 
consuntivo 2021, bilancio preventivo del 2022 e sviluppo e progetti per il 2022-23. 



- 2 giugno 2022 Partecipazione al Funerale del presidente nazionale emerito Carlo 
Smuraglia: saluto dalle 9 alle 14.30 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, cerimonia 
funebre alle ore 16. 
 

- 25 luglio - Iniziativa La Pastasciutta Antifascista presso la Cooperativa Agricola a cura di 
Coop. L’Agricola con la collaborazione di ANPI sezione di Cinisello Balsamo, Slow Food 
Nord Milano, Osteria Barbagianni, Arci LaQuercia, Uniabita e Polis, con il contributo di 
Coop Lombardia-Comitato Soci Cinisello Balsamo. Esposizione di pannelli della mostra “I 
principi della democrazia repubblicana”. 
 

- 1 agosto 2022 Funerale del presidente onorario Felice Riccardi con camera ardente in 
aula consiliare dalle 10 alle 16 e cerimonia funebre alle 16.30 in Sant’Ambrogio. 

 
- 9 ottobre – Da Introbio al Rifugio Tavecchia in Val Biandino, iniziativa organizzata con 

Anpi Valsassina, CAI di Sesto S.G., l’associazione 55° Brigata Fratelli Rosselli e il circolo 
ARCI LA LO.CO di Osnago. 

 
- 26 novembre ore 9.30 – Convocazione attivo degli iscritti di Milano e Provincia sulla 

situazione politica, presso la Camera del Lavoro, con la partecipazione di Gianfranco 
Pagliarulo. 
 

- Comitato Provinciale: partecipazione agli incontri in presenza il 25 giugno-7 settembre – 
15 ottobre. 
 

- Commissione Scuola del Comitato Provinciale partecipazione agli incontri in presenza 
del gruppo scuola: 12 maggio - 7 settembre.  
 
Sono stati organizzati i seguenti incontri di approfondimento a cui abbiamo partecipato: 
- “Dentro la Costituzione, metodi e strumenti per spiegarla agli adulti e agli 

studenti” 11 giugno ore 10 con intervento di Paolo Papotti. 
- “Marcia su Roma: inizio di una dittatura” 27 settembre ore 9.30 con Ivano 

Granata 
- Seminario “Neofascisti e estrema destra”: 
29 ottobre – 10-13 “Neofascismo ed estreme destre in Italia tra passato e presente” con 

Saverio Ferrari; 
 5 ottobre – 10-13 “Lombardia in nero - Caratteri, storia e specificità del neo fascismo   

lombardo” con Saverio Ferrari e Mario Consani. 
 

 
Progetto “UMANITÀ MIGRANTE-Un percorso per conoscere, capire, affrontare le 
diversità” promosso da ANPI con l’adesione di ACLI – AMICI DEL DOTT. 
MUKWEGE -ARCI LA QUERCIA -ASSOCIAZIONE IHSANNE – CARITAS 
DECANALE - CENTRO CULTURALE SAN PAOLO – CHICO MENDES - COOP 
POP - COORDINAMENTO PACE – CUMSE - EMERGENCY – FONDAZIONE 
AUPREMA – GAYMINOUT - IL GUSTO DELLA SOLIDARIETÀ - LEGAMBIENTE 
– L’OFFICINA DI ENRICO - LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE – 
MILLEEUNAVOCE - NORD NORD/OVEST - OLTRESPAZIO – POLIS  
 
 
EVENTI organizzati: 
 

1. 2 e 3 aprile 2022 in Villa Casati Stampa, partecipazione all’iniziativa “Primavera in 
Villa” con l'esposizione della mostra di Aziz Ahmad Behrang, nato a Herat in 
Afghanistan, docente d'Arte a Herat, pittore, miniaturista, mosaicista e grafico. Lo 
scorso anno, tramite la Fondazione Veronesi, è arrivato in Italia con la famiglia e ora 
abita nella nostra città. 



2. 19 giugno 2022 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato "Dare dignità ai 
lavoratori migranti" dalle 10 alle 16 presso Cofo’ – via Martinelli, 23: 
Presentazione Progetto Spartacus a cura di Gianantonio Ricci, con interventi di: 
Manga Moussa, bracciante agricolo - Maurizio Bove, ANOLF Lombardia - Ivan 
Lembo, CGIL Milano; Aperipranzo con i prodotti di "Calabria Solidale" della 
Bottega L'AltroMercato; inaugurazione della mostra personale di AZIZ AHMAD 
BEHARANG.  
Dalle ore 16.00 in via Mariani 11 - presso il Festival Pionieri in Agricola: giochi da 
altri paesi e presentazione del progetto fotografico "Attraverso i nostri occhi" a 
cura di Still I Rise. 
 

3. 19 settembre 2022 per il ciclo “Il mondo in guerra” incontro RUSSIA-UCRAINA, 
IL CONFLITTO CHE SCONVOLGE L'EUROPA: QUALI NUOVI SCENARI 
MONDIALI ALL'ORIZZONTE? organizzato dalle Acli, alle ore 20.45 in Villa 
Casati Stampa, con Nello Scavo, inviato di Avvenire e autore del libro “Kiev”, 
moderato da Silvio Ziliotto, segretario ACLI milanesi con delega alla legalità e 
relazioni internazionali. 
 

4. 108^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato presso Villa Casati Stampa 
nell’ambito di “Incontri in Villa 2022”: 24 settembre ore 21.00 proiezione docu-film 
“Siamo qui da vent’anni” con la partecipazione di Sandro Bozzolo, regista e 
fotografo e Roger Davico produttore esecutivo e presidente Anolf Cuneo – 25 
settembre ore 16.30 presentazione mostra didattica interattiva “Popoli in 
movimento” con i curatori Fabio Conti e Silvana Artioli, la mostra è stata visitabile 
dal 21 al 25/9. 

 
5. 11 novembre 2022 per il ciclo “Il mondo in guerra” incontro “SE VUOI LA 

PACE, PREPARA LA PACE. Il coraggio del dialogo e del disarmo – La 
testimonianza di padre Balducci”, organizzato dal Centro Culturale San Paolo e da 
ANPI, alle ore 20.45 in Villa Casati Stampa, con Ferruccio Capelli, Casa della 
Cultura e don Andrea Bigalli, membro del Comitato Scientifico della Fondazione 
Balducci. 

 
 

Partecipazione e adesione a manifestazioni a Cinisello Balsamo 
 
 

- 16 gennaio ore 11.45 Chiesa di Sant’Ambrogio – Partecipazione con la bandiera alla S. 
Messa per ricordare Teresio Olivelli, Beato dalla Chiesa Cattolica, che ha partecipato 
alla Resistenza con le Fiamme Verdi, deportato morì nel campo di Hersbruck il 17 
gennaio 1945. Evento promosso da A.N.P.C. (Associazione Nazionale Partigiani 
Cristiani) e dal Circolo Concordia con il sostegno del Comune di Cinisello Balsamo. 

 
- 10 marzo – Partecipazione alla Fiaccolata “Insieme al popolo ucraino per la pace” 

ore 21 da piazza Italia a piazza Gramsci organizzata dal giornale “LaCittà” con 
l’adesione di associazioni, partiti (PD, Cinisello Balsamo Civica, Lega, Fratelli d’Italia 
etc), Amministrazione comunale. 

 
- 23 aprile – Partecipazione con bandiera allo svelamento della targa in ricordo di Don 

Battista Testa in piazza Gramsci-Villa Arconati, organizzato da ANPC, La Nostra 
Casa con il Patrocinio del Comune. 

 
- 25 maggio – Partecipazione all’inaugurazione del Giardino dei Giusti presso il Liceo 

Casiraghi. Il primo ulivo è stato piantato in memoria di don Giovanni Barbareschi che, 
come delegato dell'arcivescovo I. Schuster, si recò a piazzale Loreto il 10 agosto 1944 
per benedire i corpi delle vittime dell'eccidio fascista, fra le quali vi era Giulio 



Casiraghi. Il 3 febbraio 2005 don Barbareschi venne nel Liceo, nell’ambito del 
progetto Storia e Memoria, per rievocare la sua partecipazione alla Resistenza. 
Erano presenti Sergio Castelbolognesi-Presidente del KKL di Milano, Roberto Cenati-
Presidente Anpi provinciale, Mons. Pier Francesco Fumagalli-Presidente 
dell'Associazione Italia-Israele di Milano, Giovanni Fiorino-Presidente Consiglio 
Comunale di Sesto S.G. e in collegamento da Gerusalemme Sergio Della Pergola-
Professore Hemeritus Hebrew di Gerusalemme e Membro della commissione Giusti 
fra le Nazioni, Yad Vashem.  

 
- 29 ottobre ore 10 – Partecipazione con bandiera alla deposizione di una corona in 

suffragio delle Vittime del lavoro e dei soci defunti presso il cimitero di Balsamo, 
organizzata da Anmil. 

 
- 19 novembre ore 10.30 – Partecipazione al convegno "Legalità nel nord Milano", 

relatrici avv. Manuela Cacciuttolo e dott.ssa Alessandra Dolci della Direzione 
distrettuale antimafia del Tribunale di Milano, organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio comunale. 

 
 
Partecipazione e adesione a manifestazioni fuori città 
 

 
–     19 marzo – Nostra adesione alla manifestazione "Milano contro la guerra" alle ore 15 in 

Largo Cairoli promossa da Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale con 
l’adesione di tante sezioni ANPI di Milano. 

 
- 19 giugno - 78° Anniversario dell’Eccidio dei 42 Martiri di Fondotoce e dei 17 Martiri 

di Baveno partecipazione al corteo e alla manifestazione alla Casa della Resistenza con 
bandiera. 

 
- 2 luglio 2022 - Partecipazione al Pride 2022 a Milano perché le battaglie per i diritti sono 

battaglie della nostra Associazione. 
 
- 30/31 luglio – “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. Partenza il 30 luglio da via Palestro, commemorazione in piazza 
Fontana, arrivo a Brescia il 31 luglio e il 2 agosto a Bologna. Alcuni iscritti della nostra 
sezione hanno partecipato in bicicletta accompagnando la staffetta fino a Brescia. 

 
- 21 ottobre – Partecipazione alla manifestazione “Tacciano le armi Negoziato subito!“ 

Europa for peace in piazza della Scala/Milano, organizzato da ANPI provinciale, CGIL, 
CISL, UIL, ACLI, ARCI, Libera e Legambiente Lombardia. 

 
- 27 ottobre – Partecipazione alla commemorazione in memoria dei partigiani, dei deportati 

nei campi di sterminio, degli internati militari e combattenti dell'Esercito di Liberazione al 
Cimitero Maggiore – Campo della Gloria (64), al Cimitero Monumentale presso il 
Monumento del Deportato ed al cimitero ebraico. 

 
- 28 ottobre – Partecipazione alla manifestazione nazionale nel 78° anniversario della 

liberazione di Predappio avvenuta il 28 ottobre 1944 da parte dei partigiani dell’8^ brigata 
Garibaldi e dei polacchi dell’8^ armata, organizzata da ANPI.  

 
- 5 novembre – Partecipazione alla manifestazione nazionale “Europe for peace” a Roma.  

 
 



Scuole 
 

 
INCONTRI SCUOLA A.S. 2021/2022 
 
 
SCUOLE Secondarie di II grado:  
 
77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE: 
 
È stata proposta ai sei istituti superiori la partecipazione al convegno La Resistenza e la 
Liberazione nelle città organizzato con la Presidenza del Consiglio mercoledì 20 aprile ore 
10.30 in sala consiliare, sono intervenuti: 
- Alessandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale A.N.P.I. e consigliere I.S.E.C., ha 
relazionato sulla resistenza diffusa nelle città con particolare riferimento agli scioperi dell’area 
industriale sestese;  
- Gabriella Milanese, presidente A.N.P.I. Cinisello Balsamo ha presentato l’antifascismo, la 
resistenza e la deportazione che ha coinvolto i cittadini di Cinisello Balsamo. 
Oltre al presidente del Consiglio Luca Papini e al sindaco Giacomo Ghilardi. 
 
Hanno aderito gli istituti Mazzini e Ciofs con 50 studenti. 
 
 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI C.P.I.A. 
 
25 APRILE: FESTA DELLA LIBERAZIONE 
 
Con l’insegnante e i mediatori culturali è stato individuato un percorso che ha coinvolto una 
classe di 12 rifugiati, minori non accompagnati provenienti dall’Egitto e dal Senegal, con 
l’intento di dare loro informazioni sul significato del XXV Aprile. I docenti hanno preparato 
una presentazione per l’inquadramento generale dell'argomento, con una scheda di esercizi. 
Successivamente il 20/4 divisi in gruppi i ragazzi hanno cercato notizie, attingendo dal nostro 
sito, su: 
- MEANI e VILLA 
- COLOMBO, GHEZZI, MERONI, SALA, PECCHENNINI e TERENGHI 
- BARICHELLA e LIMONTA OLIVIERO 
Infine è stato organizzato per il 27 aprile un percorso per le vie, partendo dalle vie intitolate ai 
partigiani vicino alla scuola, alle targhe del Municipio, alla via Meani, alla Pietra d’Inciampo 
per Barichella. 
 
 
Progetti ANPI presentati dal servizio Progetti scuola e Orientamento: 
 
SCUOLE Primarie e Secondarie di I grado:  

Studenti della classe V della scuola primaria e classi della secondaria di I grado 
 

1) Il Giorno della Memoria nella storia cittadina – La deportazione dei nostri soldati  
 

Nel corso di quest’anno scolastico l’ANPI ha proposto un argomento poco trattato: la 
deportazione dei nostri soldati dopo l’8 settembre 1943. Il numero dei militari che scelsero di 
non aderire alla Repubblica Sociale fu veramente imponente, più di 600.000, e costituisce la 
cifra di gran lunga più elevata della deportazione italiana. Questi soldati non furono riconosciuti 
come prigionieri di guerra e furono utilizzati dalla Germania nazista come “schiavi” per il 
lavoro nelle campagne, nelle miniere e nelle fabbriche e a causa dello sfruttamento, delle 
malattie, della malnutrizione circa 50.000 di loro morirono. Tra di loro vi erano alcuni nostri 
concittadini e anche tra di loro vi furono 11 deceduti. 



Nel corso degli incontri si è cercato di ripercorrere, accanto alle vicende storiche, il valore della 
scelta di questi soldati, scelta che eroicamente riaffermarono quotidianamente. 
 

Hanno partecipato 345 studenti.  
 

2) Il percorso delle donne per l’emancipazione dal fascismo alla Costituente  
 

Presentazione, con l’ausilio di video e/o testimonianze, del difficile cammino delle donne per la 
conquista del diritto di voto e della parità nella vita familiare, sociale e politica. In particolare è 
stato esaminato il ruolo di totale sudditanza assegnato alle donne durante il fascismo e la loro 
successiva partecipazione alla Resistenza e alla Costituente. Si sono proposti inoltre riferimenti 
alle vicende locali che hanno visto alcune nostre concittadine internate ad Auschwitz e altre 
svolgere il ruolo di staffette partigiane. Infine si sono ascoltate le testimonianze di alcune 
anziane nostre concittadine sulla loro prima partecipazione al voto. 

Hanno partecipato 213 studenti. 

 
TOTALE STUDENTI COINVOLTI A.S. 2021/2022 N. 620 - CLASSI N. 30 
 

SCUOLA N. CLASSI N. STUDENTI 
PRIMARIA 10 216 
SECONDARIA DI I GRADO 16 342 
CPIA 1 12 
SECONDARIA DI II 
GRADO 

3 50 

 
 

Richieste, Interpellanze, Comunicati 
 
 

- 22 settembre - Mail: Appello dell’ANPI Nazionale con invito ad andare a votare per le 
elezioni politiche del 25 settembre 2022 
 
 

Messaggi vari 
 

 
- 1 febbraio – Mail di cordoglio a Luigia Introini per la morte del marito Sergio Temolo, 

figlio del partigiano Libero, uno dei 15 partigiani Martiri di piazzale Loreto. 
 

- 22 dicembre - Mail e whatsApp con auguri di buone feste e sereno 2023. 
 
 

Tesseramento, documenti e materiale  
 
 

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

 
- Tesserati 2022 n. 215   di cui donne 94 (43,72%).  

Oltre a: 
- 2 tessere ad Honorem 
- 6 tessere Amici ANPI.  


