
VERBALE DEL II° CONGRESSO PROVINCIALE DELLA 

 
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 
ISCRITTI 2009        = 1815                                ISCRITTI 2010         =  2249 
 
12/02/11  VILLASANTA MB presso il centro civico ASTROLABIO ore 9.30 
 
Rappresentante ANPI regionale ANGELO CHIESA. 
 
Numero delegati partecipanti 111 su 143 . 
 
Viene eletta la presidenza del congresso, composta da nuovi e vecchi iscritti , significativa 
l’elezione dei Partigiani combattenti: IGEO MANTOVANI detto EGEO , EMILIO CAPUZZO 
detto BACIO, RIBOLDI AMBROGIO.  
Presidente del Congresso ARMANDO PIOLTELLI . 
 
Invitati presenti. 
 
AUTORITA’: 
 

- Sindaco di VILLASANTA MB dottor EMILIO MERLO . 
 
Nel suo intervento ha ringraziato per l’invito rivoltogli ed ha apprezzato la costituzione della nuova 
sezione dell’ANPI di VILLASANTA , ha ricordato il confronto avuto con la sezione locale ANPI 
relativamente alla questione del monumento ai caduti.  L’amministrazione comunale ha iscritto sul 
nuovo monumento anche il nome di due Fascisti repubblichini. 
 

- ANNALISA COLOMBO ,  rappresentante della provincia di MB.  
 
La stessa ha ringraziato l’ANPI per il lavoro relativo alla conservazione della MEMORIA.  
Ha sottolineato l’importanza di ricordare le tragedie del nazifascismo per  aiutare a costruire una 
società  migliore.  
 
Ore 9.45 relazione di LORIS MACONI vicepresidente vicario ANPI PROVINCIALE MB. 
 
Si registra un notevole ed importante aumento degli iscritti. La federazione provinciale nata nel 
2007 è  passata da 1800 iscritti a oltre 2400 grazie anche all’apertura di nuove sezioni comunali. 
L’ANPI quale  casa di tutti gli ANTIFASCISTI intende mantenere proficui rapporti con le 
istituzioni riservandosi il diritto di esprimere la propria critica nel caso in cui non condivida le 
posizioni espresse dalle istituzioni stesse. 
La nostra provincia  ha dato nomi illustri alla RESISTENZA come  A. GAMBACORTI 
PASSERINI, G. CITTERIO medaglia d’oro e G.B. STUCCHI.  
Si richiede un maggior impegno per diffondere la storia della Resistenza in Brianza. 
In tal senso chiediamo di discutere con le istituzioni la costituzione della Casa e del Bosco della 
Memoria  nel Parco di MONZA. 
 
Altro compito fondamentale dell’ ANPI è quello di difendere e di attuare la Costituzione, 
fatto di particolare importanza nella difficile attuale fase politica. 
 



Chi governa non deve comandare, occorre equilibrio dei poteri , in questo momento di crisi non 
sono accettabili attacchi contro la stampa, il potere giudiziario, l’attacco ai diritti dei lavoratori. 
 
 
ORE 10.05  Elezioni delle commissioni Amministrativa, Elettorale, Politica,”vedi allegato”. 
 
Interventi dei rappresentanti di Partiti e forze sociali : Gigi Ponti ( Segretario Provinciale PD) 
Boccoli Corrado (SEL) Beretta Francesco ( Fed.della Sinistra) Nobili Piero (PCL). 
Milena Bracesco (ANED) Pavan Rita ( CISL Brianza) Pirovano Dario ( CGIL Brianza) 
Ippolito Valerio ( LIBERA in difesa della legalità contro le mafie) 
 
Tutti gli interventi degli invitati hanno riconosciuto il grande impegno dell’ANPI in difesa della 
COSTITUZIONE REPUBBLICANA nata dalla RESISTENZA e  dell’ UNITA’ d’ITALIA. 
 
Alle ore 11.20 relazione AMMINISTRATIVA di BREVI MERI.  
 
Alle ore 11.30 si aperto il dibattito.  Sono intervenuti 19 delegati . 
 
Gli interventi hanno espresso le varie sensibilità dei delegati. 
I temi più trattati sono stati i seguenti: 
Apertura ai giovani, nuovi sistemi per comunicare i nostri valori come la rete e il WEB, lotta al 
revisionismo storico, difesa dell’Unità d’Italia e valorizzazione delle celebrazioni relative al 150° . 
Inoltre sono state espresse critiche al governo BERLUSCONI con particolare riferimento ai temi 
sull’immigrazione. 
Attenzione particolare anche ai temi del lavoro con critiche anche aspre relativamente ai recenti 
accordi separati di POMIGLIANO e MIRAFIORI e alle modalità del referendum tra i lavoratori. 
Alcuni interventi hanno criticato i fatti e le polemiche durante le celebrazioni e le manifestazioni  
del 12 dicembre a Milano. 
Sono state elencate le iniziative future dell’ANPI MB, quali la terza festa provinciale, il concorso 
musicale aperto alla giovani bande musicali ( SBANDANPI ). 
 
Alle ore 16.05 le conclusioni del delegato regionale PARTIGIANO ANGELO CHIESA. 
 
Dopo aver ricordato i fatti storici che hanno portato all’ascesa del nazismo e del fascismo ha 
ribadito che la RESISTENZA fu opera non solo di partigiani comunisti o socialisti ma fu fatta 
anche da cattolici, monarchici, repubblicani etc… 
Il Risorgimento così come la Resistenza sono stati un movimento di popolo. 
ANPI è un’ associazione di ex combattenti che ha sempre lavorato per l’unità delle forze 
democratiche.  
L’ANPI è un’associazione apartitica che intende svolgere il ruolo di coscienza critica del paese. 
Ha ricordato anche l’attacco alla nostra associazione con particolare riferimento alla possibile 
esclusione dell’ANPI dal riconoscimento di associazione combattentistica. 
 
 
Alle ore 16.35 relazione della Commissione POLITICA. Vedasi allegato emendamenti approvati 



Accolti gli emendamenti presentati dalle commissione femminile nazionale. (emendamento 1°) 
Votazione passata a maggioranza con 2 astenuti. 
 
Emendamento 2°  
Approvato con un astenuto. 
Emendamento 3°  
Approvato con sei astenuti su 111 votanti. 
 
Emendamento 4°  
Approvato 3 contrari 8 astenuti 100 favorevoli. 
 
Emendamento 5°  
Approvato ad unanimità . 
 
Emendamento 6°  
Approvato. 
 
Emendamento 7°  
Approvato 96 favorevoli, 5 contrari, 10 astenuti 
 
Emendamento 8°  
Approvato 78 favorevoli , 2 contrari, 6 astenuti. 
 
Emendamento 8° bis  
Approvato 52 favorevoli, 25 contrari, 9 astenuti 
 
Emendamento 9°  
Approvato ad unanimità . 
 
Emendamento 10°  
Approvato 81 favorevoli, 1contrario, 6 astenuti 
 
Emendamento 11° . 
Approvato 85 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto 
 
Emendamento 11°  bis  
Approvato 83 favorevoli,  3 contrari, 2 astenuti 
 
Emendamento 12°  
Approvato 85 favorevoli, 3 astenuti 
 
Emendamento 13°  
Approvato 74  favorevoli, 14  astenuti 
 
Emendamento 14°  
Approvato 56 favorevoli, 16 contrari, 16 astenuti 
 
Emendamento 15° 
Approvato 82 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto 
 
Emendamento 16°  
Approvato con 85 favorevoli, 3 contrari 
 
Tutti gli emendamenti sono stati discussi con un vivace dibattito. 
 
 



Alle ore 18 si è votata la relazione del Presidente Nazionale ANPI,  RAIMONDO RICCI. 
APPROVATA ad UNANIMITA’ . 
 
Poi si votato il documento NAZIONALE con allegati gli emendamenti da discutere  
al 15° congresso nazionale. 
APPROVATO 63 favorevoli, 5 contrari, 20 astenuti 
 
Approvato ad unanimità il documento del 2° congresso provinciale ANPI di MONZA e BRIANZA. 
Vedasi allegato. 
 
LA Commissione elettorale ha proposto i nomi dei delegati che faranno parte del comitato 
provinciale. 
APPROVATO 81 favorevoli  6 astenuti 1 contrario . vedasi allegato 
 
Votato per acclamazione il presidente onorario IGEO MANTOVANI detto EGEO. 
 
Votati i cinque delegati al Congresso Nazionale: CUCCI SERGIO - MACONI LORIS -
MANTOVANI IGEO - POZZOLI PAOLA - PATRIZIA ZOCCHIO. 
 
Alle 18.45 chiuso il congresso. 
 
ARMANDO PIOLTELLI. 
    
 
  
 
 
 
   
 
 


