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Attività della Sezione nel 2016
Gennaio
Nella sala polifunzionale della Biblioteca, Giovedì 21 gennaio, in occasione del “Giorno della
Memoria”, la nostra Sezione, in collaborazione con la Biblioteca e l'assessorato alla Cultura del
Comune, ha presentato il libro di Dario Venegoni «QUEL TEMPO TERRIBILE E
MAGNIFICO. Le lettere clandestine di Ada Buffulini da San Vittore e dal Lager di Bolzano».
Era presente l’autore, presidente nazionale dell'ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati).
L’iniziativa ha goduto del patrocinio e del contributo dell’Amministrazione comunale.

Febbraio
Il 2016 è stato l’anno dei congressi della nostra associazione.
Il congresso nazionale si tenuto a Rimini dal 12 al 15 maggio.
Sabato 27 Febbraio si è svolto il congresso della nostra Sezione nella Sala MISSAGLIA di
Palazzo Terragni.

Aprile
Sabato 2 aprile nella sala polifunzionale della Biblioteca civica é stato presentato il libro di
Renato Pellizzoni “Un secolo tra i banchi di scuola. Lissone dall’Unità d’Italia agli anni
Sessanta”. Il libro è un viaggio nel mondo della Scuola primaria nel contesto delle
trasformazioni sociali, economiche e politiche dell’ Italia e della città di Lissone.
Ne sono state stampate 100 copie numerate a spese della nostra Sezione.
Domenica 3 aprile a Palazzo Terragni si è tenuto il Congresso dell’ANPI provinciale di
Monza e Brianza con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Sabato 9 aprile, una delegazione dell’ANPI di Lissone ha partecipato a Sestri Levante alle
cerimonie per ricordare coloro che persero la vita in combattimento o vennero uccisi dai
nazifascisti nell’entroterra ligure, tra cui il lissonese Arturo Arosio.
Nel suo discorso dal titolo “L’assenza che ci unisce”, Renato Pellizzoni ha ricordato anche
Daniele Massa “Lucifero” deceduto nel mese di marzo.
Giovedì 21 aprile in Biblioteca si sono vissuti momenti di intensa commozione durante il
Concerto Multimediale, dal titolo IL PREZZO DELLA LIBERTÀ Musica, Resistenza e
violinisti partigiani. É stato un incontro per ricordare la storia della Liberazione attraverso
l’insolito sguardo della musica. Esecuzioni musicali, racconti, immagini e filmati hanno
rivelato curiosi aspetti della canzone antifascista e commoventi storie di violini e di violinisti

partigiani. Il Concerto Multimediale é stato curato dell’Associazione Culturale Accademia
Viscontea. Il Violinista/relatore é stato il maestro Maurizio Padovan.

25 aprile
Oratore ufficiale per l’ANPI è stato il prof. Giovanni Missaglia, docente di Storia e Filosofia,
vicepresidente dell’ANPI di Lissone. Il tema centrale del suo discorso é stato “La celebrazione
del 25 aprile come festa necessaria e impossibile”. Ha ribadito le tante ragioni che rendono il
25 aprile una festa “necessaria” ma anche “impossibile” perché questo nostro non è il tempo
della profondità storica, del radicamento nel passato.

Maggio
20 maggio, presso il teatro Manzoni di Monza ha avuto luogo la cerimonia della consegna
delle medaglie della LIBERAZIONE a 44 ex partigiani e patrioti della Brianza.
Per Lissone le medaglie sono state attribuite a Gabriele Cavenago, Salvatore Lambrughi,
Carlotta Molgora. La cerimonia è stata organizzata dalla Prefettura per conto del Ministero
della Difesa, con la collaborazione dell'ANPI e dell'ANED.
Il Prefetto ed il sindaco di Lissone hanno consegnato lo speciale riconoscimento.

Giugno
venerdì 17 giugno in Piazza Libertà abbiamo ricordato i quattro giovani partigiani lissonesi
fucilati il 16 e 17 giugno 1944

Ottobre-Novembre
L’ ANPI si è impegnata a sostegno del NO nell’ ambito della campagna referendaria. A
Lissone si sono tenuti banchetti informativi durante il mese di ottobre e novembre.
Venerdì 18 Novembre presso la sala Polifunzionale della Biblioteca, la nostra sezione ha
organizzato una serata sulle ragioni del NO alla riforma Costituzionale. Il relatore Giovanni
Missaglia ha risposto alle domande dei partecipanti.
2 Novembre In seguito alla sua scomparsa, abbiamo dedicato a Tina Anselmi un articolo nel
nostro sito.
Domenica 20 novembre presso la Casa della Memoria di Milano è stato presentato il libro
"Bella Ciao" di Carlo Pestelli. La nostra Sezione ha sostenuto l’iniziativa della casa editrice
Add, curatrice dell'evento.

Dicembre
Sabato 10 dicembre é stata inaugurata la piazza che l’Amministrazione comunale di Lissone
ha deciso di dedicare al nostro ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Piazzale Pertini è
l’area antistante Villa Magatti, antica sede del Municipio, adiacente a Piazza Libertà. Alla
presenza di molte associazioni della città, la cerimonia è iniziata con l’inno nazionale. Nel suo
intervento il Sindaco Concettina Monguzzi ha ricordato i momenti salienti della vita del nostro
ex Presidente della Repubblica e del suo settennato al Quirinale. I presenti hanno letto la

seguente frase di Pertini: «I giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno,
da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo»
La cerimonia di inaugurazione si é conclusa al canto di “Bella Ciao”.
L’ANPI di Lissone esprime la sua grande soddisfazione per la decisione
dell’Ammministrazione Comunale e ha partecipato con suoi rappresentanti alla cerimonia.
In attesa della cerimonia , Venerdì 2 dicembre a Palazzo Terragni, siamo stati presenti allo
spettacolo della la compagnia teatrale “Utòpia” “Gli uomini per essere liberi Sandro Pertini il
Presidente”, con musiche dal vivo e proiezioni di immagini, che ha ripercorso i momenti
salienti della vita del nostro ex Presidente della Repubblica.
***************************************
Nel 2016 sono venuti a mancare:
 Germana Romanato, vicepresidente onorario della nostra Sezione. Lunedì 7 marzo,
nel cortile della sede del Sindacato Pensionati Italiani CGIL di Lissone in piazza Cavour
2, si sono svolti i funerali in forma civile.
 Il 16 aprile 2015, Gabriele Cavenago, presidente onorario della nostra Sezione.
 Il 21 novembre 2016 Salvatore Lambrughi, internato militare nei campi di
concentramento nazisti, nostro socio onorario.
Li ricordiamo con articoli a loro dedicati nel nostro sito.
Tutte le iniziative sopra citate sono trattate nel nostro sito internet.
Nel sito é continuata durante l’anno 2016 la pubblicazione di articoli, oltre che di storia italiana
anche di nuove storie di lissonesi.
IL nostro sito http://anpi-lissone.over-blog.com/ che contiene oltre 500 articoli, nel 2016 ha
avuto circa 115.000 visitatori, corrispondente ad una media di oltre 300 visitatori giornalieri,
con punte di 800 visitatori in occasione del 2 giugno (Festa della Repubblica), 1100 visitatori
per il 27 gennaio (Giorno della Memoria) e 1500 per il 25 aprile (Festa della Liberazione).
Proposta
Monumento sulla pace della professoressa Frisoni: donarlo all’Amministrazione Comunale.
Proponiamo di esporlo magari nell’atrio della Biblioteca prima di installarlo definitivamente
nel Parco della Resistenza , angolo via Don Minzoni.
Da definire: Monumento alla Resistenza lissonese
Iniziative per il 2017 sono in corso di definizione da parte del direttivo.
Secondo la tradizione, da quando abbiamo ricostituito la Sezione lissonese dell’ANPI,
continueranno la presentazione di libri, conferenze, viaggi della Memoria, pubblicazioni. Le
nostre iniziative sono state ben descritte nella nostra relazione del decennale del 2015 .
CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE
Lissone 11 febbraio 2017

