
ANPI sezione Porta Genova 
 
 
Lunedì 22 ottobre dalle 14,00 alle ore 17,30 - anfiteatro A.O. San Paolo Via di Rudinì 8 
Milano. Medici e Medicina nella Resistenza Antifascista.  
http://www.anpi.it/medici-e-medicina-nella-resistenza-antifascista/ 
 
Venerdì 26 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 presso l'Auditorio "Giorgio Gaber" 
Piazza Duca D'Aosta, 3 (Palazzo Pirelli) Convegno ANPI "Per un Europa antifascista, 
unita e sociale" 
http://anpibarona.blogspot.it/2012/10/anpi-lombardia-per-un-europa.html 
 
Sabato 27 ottobre ore 9,30 Como Prosezuzione del Convegno a Como e successivo 
omaggio al Monumento dedicato alla Resistenza Europea (lungolago) 
 
Sabato 27 Ottobre - ore 15,30 a Milano. Ritrovo in Via Palestro - manifestazione nella 
ricorrenza del 50° anniversario dell'uccisione di Giovanni Ardizzone, promossa da Italia 
Cuba, Camera del Lavoro, Arci, Rete Antifascista.  
La manifestazione terminerà in Via Mengoni, luogo nel quale sarà affissa a cura del 
Comune di Milano una targa dedicata a Giovanni Ardizzone.  
(vi ricordo che con la nostra Sezione predispone il Servizio d'Ordine ANPI alla 
manifestazione - per disponibilità e informazioni contattare Massimo Camerini) 
http://anpibarona.blogspot.it/2012/09/anpi-milano-contro-tutte-le-guerre-e.html  
 
Domenica 28 Ottobre - ore 10.30 Zavattarello (PV), via vittorio emanuele 41. 
Presentazione de "Io sono l'ultimo" alla presenza di uno dei tre curatori del libro, 
responsabile dell'ufficio stampa della ns Associazione, nonché membro della Segreteria 
Nazionale dell'ANPI, Andrea Liparoto. 
"Oltre cento lettere piene di amore, amicizia, di odio e violenza. Un indimenticabile 
racconto corale sul fascismo, la libertà e la democrazia. I partigiani, prima di tutto, erano 
giovani. Si innamoravano, scoprivano di avere paura e coraggio. In queste lettere, raccolte 
con la collaborazione dell'Anpi, i testimoni viventi della Resistenza raccontano le torture, le 
bombe, i rastrellamenti. Ma anche la nascita di un bambino, un bacio mai dato, il piacere 
di mangiare o ridere in classe del Duce. Un racconto emozionante, vivo, collettivo che 
arriva dal passato per parlare al presente. Il ricordo della guerra di Liberazione diventa 
giudizio sull'Italia di oggi”. 
 
Mercoledì 31 ottobre alle ore 10,00 al campo della Gloria si svolgerà la manifestazione in 
onore dei Combattenti per la libertà, dei militari Italiani internati dopo l'otto settembre 1943, 
dei deportati nei lager nazisti per motivi politici e a seguito della persecuzione antisemita. 
Interveranno: rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, della Diocesi 
Milanese, il rabbino capo, Il comandante del Presidio Militare, Gen. Tommaso Ferro, 
Concluderà la manifestazione a nome delle Associazioni Partigiane e combattentistiche 
Roberto Cenati presidente ANPI Provinciale. Ale termine della manifestazione alle 11,30 è 
previsto l'appuntamento con l'ANED al Cimitero Monumentale dove si svolgerà la 
tradizionale cerimonia davanti al monumento al deportato e al cimitero Ebraico. Alle ore 
8,45 lungo i Bastioni di Porta Volta sarà disponibile un pullman gratuito per recarsi al 
Cimitero di Musocco. per prenotarsi basta telefonare all'ANPI provinciale. 
(Riusciamo a presenziare con la bandiera della nostra Sezione..?) 
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Venerdì 2 novembre alle ore 11,30 al Cimitero Monumentale si svolgerà la cerimonia 
ufficiale dell'Iscrizione al Famedio di quattro grandi figure di Partigiani Milanesi: Allesandro 
Vaia, Stellina Vecchio Vaia, Alba Rossi dell'Acqua, e Giorgio Bocca. Interverranno il 
Sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il presiedente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo. 
L'ANPI sarà presente ufficialmente con il medagliere. Le sezioni sono invitate a 
partecipare SENZA bandiere, come comunicatoci dal Cerimoniale del Comune di Milano. 
(E come comunicatoci da Riccardo, sarà iscritto al Famedio anche ALCEO RIOSA padre 
del nostro iscritto di Sezione Riosa.)  
 
Martedì 6 novembre alle ore 18,00 alla SALA ALESSI DI PALAZZO MARINO, Milano 
renderà omaggio a Giovanni Pesce e Nori Brambilla Pesce, nella ricorrenza degli 
anniversari della loro scomparsa. L'iniziativa è promossa dall'ANPI Provinciale, dalla 
Camera del Lavoro e dal Comune di Milano. Sono previsti gli interventi del Sindaco 
Giuliano Pisapia, DI roberrto Cenati, di Franco Giannantoni, di Onorio Rosati, e Tiziana 
Pesce. Nel corso dell'iniziativa verranno letti brani dei testi di giovanni pesce e di Nori 
Brambilla, dall'attrice Aglaia Zannetti. 
 
Domenica 18 novembre GIORNATA NAZIONALE DEL TESSERAMENTO. l'ANPI Milano 
predisporrà un gazebo in Via Mercanti per questo importante appuntamento nazionale. 
(L'ANPI Barona e completamente coinvolta nell'organizzazione sia d'ordine che logistica 
della giornata Milanese) 
http://anpibarona.blogspot.it/2012/10/18-novembre-giornata-nazionale-anpi.html 
 
Mercoledì 12 dicembre 2012. Iniziativa del Comitato Permanete ANTIFASCISTA 
Milanese nella ricorrenza del 43° Anniversario della Strage di Piazza Fontana. (ANPI 
Barona, presente e responsabile del Servizio d'Ordine) 
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