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PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE ANPI DI LISSONE NELL’ANNO 2017
27 gennaio "Giorno della Memoria"
Partecipazione alla cerimonia di intitolazione di "Viale Elisa Ancona" in memoria dell'unica
vittima della Shoah partita dalla nostra città.
Pubblicazione di un articolo nel nostro sito in cui abbiamo ricordato i deportati militari italiani nei
campi nazisti e in particolare alcuni internati lissonesi le cui vicissitudini ci sono state raccontate,
nel tempo, direttamente da loro o che abbiamo conosciuto attraverso i documenti conservati dai
loro familiari. I loro nomi: Cassanmagnago Ferdinando, Fumagalli Aldo, Lambrughi Salvatore,
Mazzola Evelino, Parma Oreste, Pellizzoni Arnaldo.
Febbraio
11 febbraio: Conferenza organizzativa e festa del tesseramento presso Palazzo Terragni
Aprile
2 Aprile:Viaggio della Memoria a Sestri Levante 2017
Per ricordare i caduti della Vallata di S. Vittoria tra cui Arturo Arosio, partigiano lissonese fucilato
a S. Margherita di Fossa Lupara. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Lissone era
presente il consigliere comunale Monica Borgonovo.
21 aprile: in Biblioteca presentazione del libro “BELLA CIAO – La canzone della libertà” alla
presenza dell’autore Carlo Pestelli. L'iniziativa ha avuto il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale.
25 aprile
Partecipazione al corteo per le vie cittadine con diversi momenti celebrativi.
Dal 25 al 30 a Palazzo Terragni: mostra dedicata al nuovo monumento "AI CADUTI DELLA
RESISTENZA E PER LIBERTÀ - DALLA LIBERTÀ FIORISCE NUOVA VITA", che sarà
collocato in piazza Libertà alla base della torre di Palazzo Terragni.
La mostra é stata inaugurata il 25 aprile dopo le celebrazioni. Realizzata dall'Amministrazione
comunale con la collaborazione della FAL-Famiglia Artistica Lissonese e della nostra Sezione.
La Famiglia Artistica Lissonese ha esposto, oltre al modello plastico del progetto del nuovo
monumento, relazioni, foto e disegni che descrivono la storia del progetto che è frutto di un
bozzetto steso dallo scultore Natalino Longoni su precise indicazioni di Ermes Meloni, figlio del
pittore Gino e a sua volta insigne artista lissonese.
La nostra Sezione ANPI, che ha operato al fianco dell'Amministrazione Comunale sia nella
condivisione del progetto del monumento, sia nella realizzazione della mostra, nell’introduzione
storica ha esposto fotografie, manifesti riguardanti Lissone in quelle giornate dell’aprile 1945,
oltre a documenti che ricordano i quindici caduti lissonesi durante la Resistenza (otto fucilati e
sette morti nei campi di concentramento nazisti).
La mostra è stata visitata da un buon numero di cittadini.
20 maggio
Adesione alla manifestazione di Milano “20 maggio senza muri”. L’ANPI ha risposto all’appello
dei promotori e ha sottolineato con forza l’urgenza della costruzione di una solida coscienza
europea, solidale e impegnata attivamente sul fronte dei diritti umani e della pacifica e civile
convivenza. La marcia antirazzista è partita da Porta Venezia fino al Castello Sforzesco.
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Giugno 2017
Per le elezioni amministrative dell’11 giugno l’ANPI di Lissone ha redatto un apposito documento
in cui ha chiesto ai candidati a Sindaco di assumere davanti alla cittadinanza l’impegno a
promuovere politiche di integrazione che aiutino a prevenire episodi di intolleranza o di vero e
proprio razzismo.
17 giugno
Presso le quattro “Pietre d’inciampo” che l’Amministrazione comunale ha posato in piazza
Libertà, breve cerimonia per ricordare i quattro lissonesi che vennero fucilati il 16 e 17 giugno
1944.
Dal 28 giugno al 2 luglio, partecipazione alla Festa dell’ANPI provinciale di Monza e Brianza, dal
titolo “LA COSTITUZIONE C’È”, svoltasi a Besana Brianza.
Settembre
Trasferimento della sede, da Piazzale della Stazione 1 a Piazzale Sandro Pertini 1
7 ottobre 2017
Presentazione, qui in Villa Magatti, della seconda edizione del libro di Renato Pellizzoni dal titolo
“Un secolo tra i banchi di scuola. Lissone dall’Unità d’Italia agli anni Sessanta”
L’iniziativa era inserita in “LIBRITUDINE 2017 IX edizione del Festival del Libro”, dieci giorni
dedicati alla lettura, alla musica e all'arte.
Con DELIBERAZIONE N. 76 DEL 22/02/2017, l’Amministrazione comunale aveva approvato la
nuova stampa di 200 copie del volume storico, che era stato realizzato dall’autore con il contributo
della sezione ANPI di Lissone, stampato in soli 100 esemplari.
In precedenza l’autore aveva ceduto gratuitamente il contenuto dell’opera e ha acconsentito alla
ristampa del volume a cura dell’Amministrazione, con l’inserimento di un testo introduttivo
istituzionale e del logo Comunale.
Il libro è pubblicato anche in formato e-book nel sito internet del Comune di Lissone.
In questa seconda edizione del libro, l’autore ha inserito la testimonianza di Giuseppe Pizzi, ex
presidente della Famiglia Artistica Lissonese, sulla scuola dei primi anni del dopoguerra: in un
brano dal titolo “Una maestra di nome Gemma” Pizzide scrive vividamente la figura della sua
insegnante.
Ottobre
28 ottobre: partecipazione al presidio antifascista a Monza, al Binario 7, organizzato dall’ANPI
provinciale di Monza e Brianza per manifestare il proprio dissenso contro chi tenta di riportare
indietro l’orologio della storia per ricostituire un’Italia incivile, del razzismo e dello squadrismo.
Dicembre
9 dicembre 2017: adesione alla manifestazione “È QUESTO IL FIORE CONTRO OGNI
FASCISMO E OGNI INTOLLERANZA” a Como, come indicato dalla Presidente nazionale
dell’ANPI, Carla Nespolo
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