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L’ANPI a LISSONE – 10 ANNI DI ATTIVITÀ
Sono ormai trascorsi dieci anni da quel martedì 19 Aprile 2005, quando un gruppo di cittadini
lissonesi, in un’assemblea presso la Camera del Lavoro in Piazza Cavour, presente il
responsabile dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della Brianza, Egeo Mantovani,
decise di ricostituire la sezione lissonese dell’ANPI. Ricorreva allora il 60° anniversario della
Liberazione.
Il 24 Novembre 2005, presso la sala polifunzionale della Biblioteca civica, durante il primo
Congresso, si decise all’unanimità di intitolarla ad Emilio Diligenti (era presente anche la
moglie di Diligenti); si costituì il Comitato direttivo e venni allora nominato responsabile della
Sezione.
LA NOSTRA SEDE
Sabato 19 aprile 2008 fu inaugurata la prima sede dell’ANPI di Lissone, in piazza Cavour.
Nel gennaio 2014 l'Amministrazione comunale lissonese ci ha concesso in comodato d'uso un
locale al primo piano della stazione ferroviaria da adibire a nuova sede.
LA NOSTRA SEZIONE
GLI ISCRITTI
Dai primi 30 iscritti del 2005, dopo due anni, nel 2007, si arriva a 50, poi a 65 nel 2010, 75 nel
2012, fino agli attuali 95.
I SOCI ONORARI
Dal 2006 al 2012 abbiamo distribuito 29 tessere onorarie.
2006
Cavenago Gabriele, Erba Luigi, Casati Nadia, Rovati Erminia, Crippa Cinzia
2007
Romanato Germana, Lissoni Santino, Mazzola Evelino, Mario De Capitani da Vimercate,
Mazzi Alfredo
2008
Arosio Anselmo, Bettega Maria, Diligenti Iride, Molgora Carlotta
2009
Frisoni Virginia, Fumagalli Corrado; Baragiola Adelaide, Cavina Luigi
2010
Ballabio Oreste, Parravicini Giuseppe, Vismara Albertina
2011
Mussi Ercolina, Gariboldi Chiarella per l’Associazione Stefania
2012
Fossati Rosa, Casati Piera, Lambrughi Salvatore, Riva Mario per la Cooperativa sociale Luciano
Donghi.
LE ATTIVITÀ SVOLTE
2006
Tra le prime iniziative che hanno visto impegnata la Sezione vi è stata la formazione del
Comitato lissonese "Salviamo la Costituzione" con responsabile Mariuccia Brusa. Il Comitato, a
cui hanno aderito tutte le forze politiche lissonesi di opposizione al governo (DS, Margherita,
PDCI, PRC, SDI), i Sindacati CGIL, CISL, UIL, ha promosso una raccolta di firme.
In vista del Referendum del 25-26 giugno, il 23 giugno il prof Giovanni Missaglia ha incontrato
la cittadinanza a Palazzo Terragni, motivando “Le ragioni del NO” alla riforma che investiva
parti essenziali della Costituzione repubblicana.
2007
 20 Gennaio: il prof. Giovanni Missaglia, ha tenuto una conferenza sulla “Assemblea
Costituente” della Repubblica Italiana che diede vita alla Costituzione.
 2 aprile: in Biblioteca è stato presentato il libro “Le ribelli. Storia di donne che hanno
sfidato la mafia per amore” di Nando Dalla Chiesa, professore di Sociologia economica
all’Università degli Studi di Milano, editorialista e narratore civile. L’autore, presente in
sala, ha discusso col pubblico.
 21 Aprile: in Biblioteca presentazione della pubblicazione, curata dalla nostra Sezione, in
occasione della realizzazione in Piazza Libertà del nuovo monumento ai quattro partigiani
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lissonesi fucilati dai nazifascisti il 16 e 17 giugno 1944. Alla manifestazione ha partecipato
Roberta Cairoli, autrice del libro “Nessuno mi ha fermata”, che ha parlato dell’antifascismo
e della Resistenza nell’esperienza delle donne del Comasco (1922-1945).
 2 giugno, Festa della Repubblica: è stata inviata una lettera aperta al Sindaco di Lissone
richiedendo la distribuzione gratuita di una copia della Costituzione ai neo maggiorenni
lissonesi.
 16 giugno: deposizione di fiori presso il nuovo monumento in Piazza Libertà dedicato ai
quattro partigiani lissonesi fucilati il 16 e 17 giugno 1944
 10 agosto: membri dell'ANPI di Lissone hanno partecipato alla cerimonia in ricordo dei 15
antifascisti fucilati il 10 agosto 1944 a Milano in Piazzale Loreto
 4 novembre: partecipazione alle cerimonie cittadine a ricordo dei caduti in guerra
 24 novembre: in Biblioteca, conferenza “Scuola e Costituzione. Dalla scuola fascista alla
scuola repubblicana”. Relatore il prof. Giovanni Missaglia, autore del libro “Professione
cittadino. Dalla Costituzione Italiana alla nascita della Costituzione Europea”.
2008
1 gennaio 2008: la Costituzione della Repubblica italiana compie 60 anni.
Pubblicazione nel nostro sito internet del testo della conferenza che il prof. Giovanni
Missaglia ha tenuto presso il municipio di Cinisello, dal titolo “Attualità e inattualità della
Costituzione italiana”
 Iniziativa ANPI e Sindacato Pensionati Italiani della CGIL di Lissone: distribuzione di una
copia della Costituzione italiana ai cittadini stranieri residenti a Lissone con regolare
permesso. Le copie della Costituzione erano in dieci lingue (oltre all’italiano, albanese,
arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, rumeno, russo e spagnolo).
 14 Novembre: a Palazzo Terragni, in collaborazione con “Il Teatro dell’Elica” spettacolo
teatrale “Non solo carta. Breve viaggio nella Costituzione della Repubblica Italiana”.
 Richiesta all'Amministrazione Comunale, per il 60° anniversario dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana, di dedicare una via o una piazza di Lissone a Sandro Pertini, ex
presidente della Repubblica.
2009
 18 aprile: in mattinata, presso il cimitero urbano, commemorazione di Luciano Donghi.
Marianella Cazzaniga e Mariuccia Brusa, hanno ricordato la figura del nostro benemerito
concittadino, sempre impegnato nel sociale in favore delle persone portatrici di handicap e
nella vita politica tra i banchi del Consiglio Comunale. I suoi resti sono stati inumati nel
Famedio comunale. Nel pomeriggio, presso la Biblioteca civica, presenti due partigiani, il
lissonese Gabriele Cavenago ed Egeo Mantovani, attuale presidente onorario dell’ANPI di
Monza e Brianza, proiezione del documentario sulla storia della Resistenza italiana,
preceduta dalla lettura, da parte di Nicoletta Lissoni, di due lettere di condannati a morte
durante la guerra di Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista. A Gabriele Cavenago,
che è anche presidente onorario dell’ANPI di Lissone, è stata consegnata una pergamena a
ricordo del suo impegno di giovane partigiano, membro delle Squadre di Azione Patriottica.
Per questa occasione, Gabriele Cavenago ha donato all’ANPI di Lissone una bandiera
storica del 1945 (quando a Lissone si era costituita la sezione dell’ANPI) tuttora esposta
nella nostra sede.
 Incontro con gli studenti dell’istituto Europa Unita. Argomento trattato: la Costituzione
italiana. Relatore è stato il prof. Giovanni Missaglia, che ha analizzato con gli studenti
alcuni articoli della legge fondamentale della nostra Repubblica.
 Dal 6 aprile 2009, in 6 lezioni “CORSO di STORIA del NOVECENTO” tenuto dal prof.
Giovanni Missaglia. Argomenti trattati:
 La Grande guerra e le sue eredità
 Democrazie, comunismi, fascismi
 La seconda guerra mondiale e la guerra fredda
 L’Italia dal fascismo alla democrazia
 La questione palestinese
 La globalizzazione
 13 giugno: pubblicate nel sito internet copie dei documenti originali rinvenuti negli Archivi
di Stato di Milano e negli archivi comunali di Lissone sulla fucilazione di quattro partigiani
lissonesi.
4

2010
 18 aprile: in occasione del quinto anniversario della ricostituzione della nostra Sezione
banchetto Piazza Libertà per far conoscere ai cittadini, oltre alle finalità della nostra
associazione, le principali attività svolte in cinque anni.
 25 aprile: partecipazione alle celebrazione organizzata dal Comune di Lissone; oratore
ufficiale dell’ANPI Giovanni Missaglia.
2011
 Per il 150° anniversario Unità d’Italia il 17 marzo 2011, in Biblioteca, conferenza del prof.
Giovanni Missaglia dal titolo: “Fratelli d'Italia? L'idea di nazione a 150 anni dall'Unità
d'Italia”.
 25 aprile a Lissone: oratore ufficiale dell”ANPI, Renato Pellizzoni
Esposizione dell'opera di Giacomo Nicola Manenti, "Anelito di libertà" nel cortile della
nostra sede di Piazza Cavour.
 Maggio: in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, corso di storia del
Risorgimento italiano in tre lezioni del prof. Giovanni Missaglia
Argomenti trattati:
1) La conquista dell'unita'
2) La questione romana: lo Stato e la Chiesa cattolica
3) La questione istituzionale: Italia una e indivisibile?
 2 giugno: in Piazza Libertà, presentazione delle attività della Sezione e distribuzione di
copie della Costituzione italiana
 17 giugno: in piazza Libertà cerimonia a ricordo dei partigiani lissonesi fucilati
 3 dicembre Festa del tesseramento in Piazza Libertà
2012
 20 aprile: in Biblioteca, presente l’autore Pietro Arienti, , presentazione del libro “Dalla
brianza ai lager del terzo Reich”. La deportazione verso la Germania nazista di partigiani,
oppositori politici, operai, ebrei. Il caso dei lavoratori coatti. Il notevole contributo di
sangue e di sofferenze della Brianza: 252 deportati nei lager nazisti, 40 ebrei arrestati,
oltre 1200 uomini e donne trasferiti in Germania come manodopera. Tra di loro 48
lissonesi.
 23 e 24 aprile: il presidente Renato Pellizzoni, incontra gli studenti delle III classi della
scuole medie Farè e Croce per parlare di Resistenza e deportazione in Italia e nella nostra
città.
 26 aprile, Egeo Mantovani, partigiano e attuale presidente onorario dell'ANPI di Monza e
Brianza, incontra gli studenti dell'I.S. "Europa Unita" di Lissone per parlare della Guerra di
Liberazione. Sono stati proiettati "Il viaggio di Roberto", la storia di Roberto Camerani,
deportato a Ebensee, e "Un popolo per la Libertà. La Resistenza in Italia”.
 25 aprile: oratore ufficiale dell'ANPI, a Lissone, il prof. Giovanni Missaglia.
 Per le elezioni amministrative abbiamo sottoposto un documento all'attenzione pubblica e
ai candidati a Sindaco con cinque semplici proposte per arginare il razzismo, dal titolo
“Cinque impegni contro il razzismo e per la coesione sociale”.
 2 giugno 2012: festa della Repubblica, banchetto in piazza Libertà.
 16 giugno 2012, in piazza Libertà, cerimonia a ricordo dei partigiani lissonesi fucilati nel
giugno 1944.
 Nel trentesimo anniversario del suo assassinio, l’ANPI di Lissone ha partecipato alla
cerimonia organizzata dal Comune di Lissone per ricordare il maresciallo Valerio Renzi.
 4 novembre: partecipazione alla celebrazione della "Giorno dell'unità d'Italia e giornata
delle Forze Armate".
 18 ottobre: Giornata del tesseramento in piazza Libertà.
2013
 24 aprile: per la festa della Liberazione, su nostra proposta all’Assessorato alla Cultura,
spettacolo VENTI5 D'APRILE. Musica a cura dell'Associazione culturale Barabàn di Milano.
 25 aprile: 68° anniversario della Liberazione, oratore Giovanni Missaglia, quale
rappresentante dell'ANPI provinciale di Monza e Brianza.
 28 settembre: in Biblioteca, presentazione del libro “7 ottobre 1943 - La deportazione dei
carabinieri romani nei lager nazisti”, alla presenza dell’autrice Anna Maria Casavola.
 3 novembre Partecipazione alle celebrazioni del "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata
delle Forze Armate".
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 24 novembre Giornata nazionale del tesseramento in piazza Libertà
2014
 22 marzo: partecipazione alla XIX giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime della mafia.
 29 marzo: si è svolta l'assemblea annuale della Sezione ed è stata inaugurata la nuova
sede presso la stazione ferroviaria, concessaci dall’Amministrazione comunale in comodato
d’uso. Abbiamo distribuito a tutti i presenti una copia della Costituzione italiana.
2015
 11 marzo: in Biblioteca “Dalla Grande Guerra al Fascismo”, conferenza del prof. Giovanni
Missaglia, e letture di Nicoletta Lissoni. Iniziativa inserita nel Progetto ERA UNA NOTTE.
Memorie della grande guerra.
 22 marzo: inaugurazione del Largo Arturo Arosio con la partecipazione di una delegazione
dell’ANPI di Sestri Levante.
 25 aprile: partecipazione alla celebrazione del 70° anniversario della Liberazione. Oratore
ufficiale dell’ANPI Maurizio Laini, segretario della CGIL di Monza e Brianza.
Durante la cerimonia è stato inaugurato il “Parco della Resistenza” (giardini di via Don
Minzoni) e, in sostituzione del monumento (andato distrutto nel maggio 2014 in seguito ad
un incidente stradale), vengono posate in piazza Libertà, le quattro “Pietre d’inciampo”,
dedicate ai quattro partigiani lissonesi fucilati nel giugno 1944. Entrambe sono state
iniziative dell’Amministrazione comunale per il 70° anniversario della Liberazione. Inoltre
sulla facciata della Biblioteca civica è stato posto lo striscione del 70° 1945 2015 fornito
dall’ANPI provinciale ed acquistato dall’Amministrazione Comunale.
Negli anni 2013, 2014 e 2015 la nostra Sezione ha usufruito di contributi economici erogati
dall’Amministrazione Comunale a sostegno delle attività svolte dalla nostra associazione.

VIAGGI DELLA MEMORIA
2007
 6 maggio: a Sant’Anna di Stazzema con l’ANPI provinciale
 17 giugno: a Fondotoce
 15 luglio: al poligono di tiro di Cibeno per ricordare i 67 antifascisti fucilati il 12 luglio
1944, tra cui Davide Guarenti, monzese, vigile urbano per alcuni anni a Lissone; visita al
campo di concentramento di Fossoli, dove transitò Attilio Mazzi, nostro concittadino, prima
di finire i suoi giorni nel lager di Gusen in Germania.
 2 settembre: a Montefiorino (Mo) Repubblica partigiana
 7 ottobre: a Marzabotto
 a Sestri Levante ogni anno dal 2008
2009
 27 settembre: a Como, monumento Resistenza europea; a Dongo museo della Resistenza;
visita del Forte Montecchio a Colico
2011
 8 maggio: a Coldimosso, frazione di Susa (TO), in ricordo del diciottenne lissonese Ercole
Galimberti, fucilato per rappresaglia dai nazifascisti, il 9 marzo 1945, con altri quattro
partigiani che combattevano per la libertà in Val di Susa. L’iniziativa è stata realizzata in
collaborazione con l’ANPI di Bussoleno.
2012
 13 maggio: alla casa dei CERVI a Gattatico
2014
 14 settembre: alla casa natale del presidente della Repubblica Sandro Pertini, a Stella (SV)
LE PUBBLICAZIONI della nostra Sezione
 “I LUOGHI DELLA MEMORIA”: pieghevole stampato nel 2006 in occasione del nuovo
monumento, posto in piazza Libertà, formato da un elemento orizzontale in pietra e da
uno verticale in pietra e cristallo, recante i nomi dei quattro partigiani lissonesi fucilati il 16
e 17 giugno 1944.
 Il libro “LISSONE 1939 – 1945. STORIE DI GUERRA E DI RESISTENZA”, a cura di Renato
Pellizzoni.
6

IL SITO INTERNET
Pubblicazione di articoli di storia italiana del Novecento e di storia locale, nel nostro sito:
http://anpi-lissone.over-blog.com/ .
Il sito, che a tutt’oggi contiene oltre 500 articoli, di storia italiana e locale, ha mediamente 300
visitatori giornalieri
LE MOSTRE
Sei sono state le mostre organizzate dal 2006 al 2013, di cui tre in occasione del “Giorno della
Memoria”, (vedi paragrafo successivo), e le tre seguenti:
 Nel mese di Aprile 2006 “STORIA E CRONACA DELLA RESISTENZA ITALIANA ED EUROPEA”
riguardante gli eventi determinanti del periodo storico che va dalla fine della prima guerra
mondiale alla promulgazione della nostra Costituzione.
 10 novembre 2007 "A SCUOLA COL DUCE. L’istruzione primaria nel ventennio fascista.
Cosa e come studiavano i nostri nonni”. All’inaugurazione è intervenuta Elena D'Ambrosio,
autrice del libro da cui è stata tratta la mostra.
 8 Settembre 2012 "BRIANZA PARTIGIANA 1943-1945"
INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA DAL 2007 AL 2015
2007
Mostra a ricordo degli Internati Militari Italiani deportati nei lager nazisti: attraverso diari,
fotografie, lettere e disegni, illustrava le drammatiche vicende dei 700.000 militari italiani
internati nei lager nazisti, dopo l’8 settembre 1943, per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito
della Repubblica di Salò o del Terzo Reich. È stata presentata dal prof. Valter Merazzi,
responsabile del Centro Ricerca “Schiavi di Hitler”.
2008
Proiezione di documenti e testimonianze degli operai delle fabbriche italiane protagonisti degli
scioperi del 1943 e del 1944, deportati in Germania ed impiegati nelle industrie belliche del
Reich, costretti al lavoro coatto. Molti di loro morirono nei lager nazisti. Nell’introduzione alla
proiezione del filmato dal titolo "Quei ragazzi del 1943 - 44", è stata fatta un’analisi degli
scioperi nelle industrie delle città del “triangolo industriale” (Torino, Milano, Genova), per
arrivare a quelli avvenuti nei nostri territori della Brianza, che videro coinvolti anche cittadini
lissonesi.
2009
ANPI e SPI CGIL
Incontro con Giuseppe Valota, presidente dell’ANED (l’Associazione nazionale ex deportati
politici) di Sesto San Giovanni, e figlio di Guido, deportato politico caduto a Mauthausen, che
ha presentato il suo libro “Streikertransport - La deportazione politica nell’area industriale di
Sesto San Giovanni 1943-1945”. Tra questi deportati politici figurano anche alcuni lissonesi.
2010
Presentazione, alla presenza del figlio PierLuigi, dell libro “DIARIO DI FOSSOLI” di Poldo
Gasparotto, Medaglia d’oro al Valor Militare, Comandante delle Formazioni Giustizia e Libertà,
fucilato nel campo di concentramento di Fossoli il 22 giugno 1944.
2011
Ricordo di tre personaggi dell’antifascismo monzese: Giovanni Battista Stucchi, Gianni Citterio
e Antonio Gambacorti Passerini. Le loro storie attraverso la lettura di alcune pagine del libro
“Tornim a baita. Dalla campagna di Russia alla Repubblica dell'Ossola di Giovanni Battista
Stucchi.E' intervenuta Rosella Stucchi, figlia di Giovanni Battista Stucchi.
2012
Mostra “Attraverso gli occhi dei bambini. Disegni e poesie del ghetto di Terezin” con
l’intervento della curatrice Marinella Fasani. Sono state organizzate numerose visite guidate a
cui hanno partecipato classi di scuole lissonesi
Proiezione di diapositive con introduzione del prof. Giovanni Missaglia e letture di Nicoletta
Lissoni dal libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri “Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia.
Diari e lettere 1938-1945”
2013
Mostra “Oltre quel muro. La Resistenza nel campo di Bolzano 1944-45”
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2015
23 gennaio: incontro con Milena Bracesco, figlia del partigiano monzese Enrico Bracesco,
deportato e ucciso dai nazisti nel Castello di Hartheim. Dopo la sua testimonianza, è stato
proiettato il film dell’ANED “E come potevamo noi cantare. Milano 1943-1945. Le deportazioni”,
tragedia dei campi nazisti raccontata da alcuni superstiti e da figli di deportati.
MONUMENTO IN PIAZZA LIBERTÀ
Per il 70° anniversario della Liberazione e in sostituzione del monumento andato distrutto nel
maggio 2014, tre sono state le nostre proposte all’Amministrazione comunale:
1. Concorso per il progetto di un nuovo monumento
2. Trasferimento dal cimitero del monumento di Virginia Frisoni, donato dal padre Agostino al
Comune di Lissone il 25 aprile 1985 in occasione del 40° anniversario della Liberazione
3. Realizzazione di un nuovo monumento, su progetto di Virginia Frisoni, consistente in un
bassorilievo in bronzo.
Posizionamento del monumento eventualmente trasferito, o del nuovo, tra Palazzo Terragni e
la torre.
Dedica del monumento a tutti i lissonesi caduti, partigiani e patrioti, che si sono impegnati
nella Resistenza al nazifascismo.
Renato Pellizzoni
Presidente della Sezione ANPI di Lissone
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