Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Comitato Provinciale di Monza e Brianza
VIA ORSINI 4a – 20900 - MONZA- MB
tel. e fax 039 2302976 Sito www.anpimonzabrianza.it

e. mail: anpi.monzabrianza@livecom.it
Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945 C.F. 94547330152

Monza, 21 gennaio 2013
L’ANPI Provinciale di Monza e Brianza ha il piacere di comunicare che, in data 18 gennaio 2013,
si è costituita la Sezione ANPI del Comune di Besana Brianza.
In tale occasione è stato eletto presidente il sig. ISELLA MARIO.
Sono stati nominati membri del direttivo di sezione Gianluca Alzati, Mauro Pozzi, Luca Radaelli e
Dara Svanoni.
L’ Anpi è un’associazione aperta al contributo e alla partecipazione di tutti i democratici e gli
antifascisti, autonoma rispetto a tutti i partiti.
La nuova sezione dell’ANPI di Besana darà il suo contributo per coltivare la memoria e ricordare i
valori e gli ideali della Resistenza, con una particolare attenzione ai fatti della resistenza locale.
E’ stato anche grazie alle battaglie e ai sacrifici di tanti partigiani che è stato possibile sconfiggere il
fascismo e il nazismo e riportare la democrazia nel nostro Paese.
L’ANPI, inoltre, si propone di essere un punto di riferimento per alimentare la discussione attorno
ai valori della Costituzione, che rappresentano il frutto più alto della lotta partigiana. Per questo si
impegna a ricercare la collaborazione con tutte le associazioni del territorio e ad alimentare un
positivo confronto con le istituzioni locali al fine di diffondere i valori e gli ideali che sono alla base
della Resistenza e della nostra Costituzione.
Il 25 gennaio si terrà la prima iniziativa pubblica organizzata dalla sezione di Besana Brianza,
patrocinata dal comune e in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia.
Alle ore 21.00 presso il palazzetto Ezio Perego si terrà il concerto “ Se comprendere è impossibile,
conoscere e non dimenticare è necessario” in occasione della celebrazione della Giornata della
memoria. La cittadinanza è invitata a partecipare.

