
 
Via Cesare da Sesto 113 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel 0222470966  -  fax 022416713      
e-mail circoloanpi@tiscalinet.it      sito web https://sites.google.com/site/anpisesto  

  
 
 

  

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione 340 Martiri 
Sesto San Giovanni 

 
Sesto San Giovanni, 4 ottobre 2017 
 
 
Egregio Signor Sindaco, 
 
sono la Presidente dell’ANPI della sezione 340 Martiri della nostra città. 
Mi vedo costretta a scriverle questa lettera sperando di riuscire a chiarire alcune questioni 
che non le sono note, cosa che deduco dalle dichiarazioni che lei ha fatto ai giornali e che 
ho sentito dire da lei e dalla sua signora, Silvia Sardone, consigliere comunale di Milano in 
occasioni pubbliche. 
Innanzitutto la informo che l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) è un Ente 
Morale distinto dal Circolo ANPI:  
L’ANPI è nata nel 1946 per cercare di aiutare questa nostra Italia prostrata dai gravi danni 
provocati dalla famigerata II guerra mondiale; ha uno Statuto, organi direttivi, iscritti che 
pagano annualmente la quota prevista e ha una sede presso la Villa Zorn dal 1947, sede 
per la quale ad oggi paghiamo regolarmente ogni trimestre euro 1978,21, cifra che è stata 
pattuita nel tempo col Comune. 
Paghiamo l’affitto con regolarità anche se, come può immaginare, con quello che 
incassiamo con le tessere, spesso siamo in affanno.  
Disponiamo di tutta la documentazione che dimostra la regolarità nel tempo del nostro 
rapporto con il Comune e ritengo che analogamente l’abbia conservata anche l’A.C. 
Altra cosa è il “Circolo ANPI” che ha un Presidente, un direttivo, uno statuto distinto da 
quello dell’ANPI e che è stato istituito per organizzare e seguire iniziative ricreative e 
culturali per la città. 
Le due istituzioni, ANPI Ente Morale e Circolo ANPI, circolo cooperativo ricreativo, non 
vanno confuse, cosa che spesso si è verificata, 
Durante la sua prima uscita ufficiale alla commemorazione dei due operai uccisi dai 
nazifascisti al villaggio Falck, le ho espresso il desiderio di incontrarla e lei mi è sembrata 
disponibile. Ora sono a chiederle ufficialmente un appuntamento: desidero esporle come 
operiamo in città e quali iniziative proponiamo. 
Una ci sta a cuore in modo particolare per la sua storia e perchè coinvolge i giovani. Si 
tratta del concorso “Sesto e i suoi Studenti” che quest’anno è alla sua XXXI edizione e 
sempre lo abbiamo realizzato con la collaborazione dell’A.C. 
La ringrazio per l’attenzione, le porgo distinti saluti in attesa di poterla incontrare. 
 
 
                                                                  La Presidente della sezione ANPI 
                                                                            di Sesto San Giovanni 
                  
 


