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Breve relazione dell' attivita' e degli eventi della associazione 

 

 

 
Domenica 21 gennaio - PRESIDIO ANTIFASCISTA IN PIAZZA ROMA contro la 
presenza di un  banchetto di Casapound  in piazza S.Stefano .Tutti coloro che si 
distinguono per comportamenti "fascisti, razzisti,omofobi" devono restare fuori da piazze e 
luoghi pubblici della nostra città. 
MAI PIU FASCISMI. Tanta gente al gazebo/presidio dell'Anpi in piazza Roma.  
Raccolte oltre 150 firme. 
 
27 gennaio 2018 -  Giornata della memoria nelle scuole – Inizio attività con la scuola 
Secondaria I Grado  Italo.Calvino  nell' Ambito  del “ Progetto Memoria”per promuovere la 
conoscenza della storia della Resistenza e dei valori della Costituzione nelle scuole. 
Si è fatta  ricerca e approfondimento sulle figure dei Martiri Vimercatesi per tener viva la 
memoria di quei drammatici eventi (leggi razziali-lotta contro il fascismo)  
 
Venerdi 2 febbraio - Commemorazione dell'ANPI dei giovani partigiani vimercatesi 
presso il cippo del piazzale Martiri (scuole Filiberto). Con la presenza delle classi Media 
Italo Calvino – 5a Filiberto..e una delegazione degli studenti  Einsteini 
 
16 Febbraio 2018 presentata ufficialmente dall'ANPI a tutti i partiti, movimenti e civiche 
presenti in Consiglio Comunale  la mozione da discutere nel prossimo Consiglio in cui si 
ribadisce il “rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione Italiana, repubblicana e 
antifascista” per non concedere spazi pubblici a forze o associazioni (camuffate) che si 
richiamano al fascismo . 
 
Lunedi 5 marzo – La proposta dell’ANPI, presentata in Consiglio comunale dalla lista 
Vimercate Futura, approvata all’unanimità, il 16 febbraio 2018 con la quale impegnava 
Sindaco e Giunta a non concedere spazi, luoghi pubblici, patrocini e contributi di 
qualunque natura a chiunque non garantisca il rispetto dei valori sanciti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione Italiana ,nata dalla 
Resistenza, è stata recepita e deliberata dalla Giunta Comunale nella seduta di Lunedi 5 
marzo 2018. 
 

 

 



 

DOMENICA 25 marzo l'aperturaTesseramento 2018 
 
 
Eventi in Biblioteca- “ Dare futuro alla Memoria” percorsi nel 73esimo della 
Liberazione 
Venerdi 6 Aprile spettacolo teatrale "Orazione civile per la Resistenza" di Daniele 
Biacchessi   
 
24 Aprile “Letture dalla Resistenza” con la collaborazione della Associazione 
Fahrenheit451 e dell’IIS Einstein di Vimercate; interviste, testimonianze, letture di lettere e 
scritti dei giovani partigiani vimercatesi, poesie di Alessandro Peducci scrittore traduttore e 
poeta vimercatese….“ El du febraar del quarantacinq”… 
Intermezzi musicali a cura del gruppo di Canto Popolare “ il Portone “. 
Le letture sono state eseguite dall’attore Alessandro Pazzi e alcuni studenti dell’Einstein di 
Vimercate. 
Nel corso della serata proiezioni di video e allestita mostra.  
 
25 Aprile - Pranzo Tricolore  
 
27 Aprile -  nell'ambito del Progetto Memoria incontro con le classi  della scuola media 
Calvino con Egeo Mantovani (nome si battaglia Giorgio) pres. Onorario Anpi di Monza e la 
staffetta vimercatese Angelica Villa .  
 
 
Sabato 7 luglio ore 11 Meetup RESTIAMO UMANI promosso dalla nostra associazione in 
via P.Giovanni XXIII davanti alla sede a Vimercate. Più di 80 persone, tutti con la maglietta 
rossa,  si sono incontrati davanti alla ns sede Anpi per contrastare questa emorragia di 
umanità, questo cinismo dilagante  indossando una maglietta rossa non solo in memoria 
dei bambini recentemente morti in mare ma per lanciare un messaggio forte e corale: 
RESTIAMO UMANI. 
 
9 Agosto- omaggio a Salvatore Principato. 
anche quest'anno, si è voluto ricordarlo deponendo un mazzo di fiori nella via della nostra 
città a lui dedicata. 
il 10 agosto ore 9.30 a Milano si è tenuta la commemorazione ufficiale in piazzale Loreto. 
Nato a Piazza Armerina (Enna) il 29 aprile 1892, ucciso a Milano in Piazzale Loreto il 10 agosto 
1944, maestro elementare, socialista, figura di primo piano dell'antifascismo milanese durante la 
dittatura. Diplomatosi, si trasferisce a Milano nel 1913 e incomincia a insegnare, prima al Collegio 
privato "Tommaseo" della nostra città, poi alle scuole comunali fino al 1915, che abbandona quasi 
subito, perché chiamato alle armi. 
Rientrato alla vita civile, riprende l'insegnamento, prima a Vimercate, poi a Milano.  
 
Domenica 30 settembre partecipazione a Milano piazza Duomo  dell'evento 
“INTOLLERANZA ZERO”. Un segno rosso contro il razzismo,  per difendere i diritti 
faticosamente conquistati e quelli ancora negati. Si parlerà di libertà. 

 

Domenica 14 ottobre INAUGURAZIONE MOSTRA LIBERE E SOVRANE .Le 21 donne 
che hanno fatto la Costituzione (visite dal 15 al 28 ottobre presso la sala ex combattenti. 

 

Dal 19 ottobre visite  degli studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie.. 
Visite didattiche alla mostra Libere e Sovrane di alcune classi di studenti della L. da Vinci.. 
a seguire le medie Calvino e alcune classi della Filiberto. Più di 150 studenti e 500 cittadini 
hanno visitato la mostra. 



Durante l'anno scolastico ,con il supporto dei loro insegnanti, svilupperanno l'argomento 
su alcuni dei principi fondamentali della Costituzione in tema di parità e diritti. Compito: 
attività a coppie con trascrizione e riformulazione delle frasi sulle donne Costituenti.  

Sabato 27 ottobre – In biblioteca grande partecipazione all'evento sulle letture delle 5 
donne Costituenti. Un tema affascinante tra sogni, diritti, democrazia e libertà. Con 
 Fahrenheit451  ..."Insonia Rosa" per i bellissimi intermezzi musicali.  

 

DOMENICA 25 novembre . Le cento piazze dell’ANPI -Apertura  nazionale 
TESSERAMENTO 2019 

L’umanità al potere non è uno slogan, ma l’unica vita possibile”  questo l'appello per 
avviare la campagna di tesseramento. 

 

L’Anpi non è un partito, ma la sua missione è altamente politica: suonare 
l’allarme quando il Paese è sotto minaccia di sovvertimento della propria 
ossatura civile e democratica.  

Richiamiamo le Istituzioni, i poteri legislativi ed esecutivi, i partiti ai loro doveri 
costituzionali.  

 

il Presidente ANPI Vimercate  

Savino Bosisio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


