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COMUNICATO STAMPA

Nel pomeriggio di ieri (2 gennaio 2012) abbiamo appreso della scomparsa del compagno
Giuseppe CARRA’, già Sindaco di Sesto San Giovanni e parlamentare nelle fila del PCI, una
persona che ha segnato, con la sua presenza e il suo impegno la vita politica cittadina per
lunghi anni.

A Giuseppe Carrà va riconosciuto il valoroso impegno durante la lotta di Liberazione, nella
quale ha svolto un ruolo di primo piano organizzando la Resistenza nelle fabbriche e alla Breda
in particolare e negli anni successivi nella sezione dell’Associazione Nazionale dei Partigiani
d’Italia.

A Giuseppe Carrà va riconosciuto il ruolo prezioso svolto nell’amministrazione della città, da
Assessore prima e da Sindaco poi, negli anni difficili dell’immigrazione e dello sviluppo delle
attività produttive.

Giuseppe Carrà ha avuto certo la responsabilità anche nella formazione di gruppi dirigenti del
Partito Comunista, di cui è stato sino alla fine un dirigente di primissimo piano, ed è stato un
punto di riferimento, sino ai giorni nostri, per tante persone impegnate nella vita politica,
amministrativa e sociale della città. Negli ultimi anni è stato l’indiscusso protagonista nel
sostenere e sviluppare le attività di numerose discipline sportive attraverso la realtà del GEAS.

A Giuseppe Carrà, Partigiano e politico, va la nostra riconoscenza per il prezioso lavoro svolto
per l’affermazione dei valori di Libertà e di Democrazia che, ancora oggi, riteniamo debbano
essere il riferimento per tutti coloro che sono impegnati nella vita politica e amministrativa della
città.

Crediamo che anche come semplici cittadini dobbiamo riconoscenza e mai dimenticare che va
tenuta viva l’eredità valoriale della Resistenza per vivere, responsabilmente, le scelte
necessarie per il bene della comunità sestese.

Anche a questi principi si ispira Moreno Nossa, da noi sostenuto.

Ai parenti, e a tutte le persone affettivamente legate a Giuseppe Carrà, porgiamo sincere
condoglianze a nome di tutti gli iscritti del nostro circolo e alle quali si unisce Moreno Nossa,
che dai valori e dai principì della vita di Carrà ha tratto ulteriori stimoli per la sua candidatura
alle primarie del 22 gennaio pv.
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