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Oggetto: campagna ESSEDONA 

L’ANPI prov.le di Monza e Brianza ha avuto modo di conoscere la recente campagna ESSEDONA, lanciata da 
Esselunga e dedicata agli enti del terzo settore che operano nei territori di Monza con iniziative rivolte al 
sostegno dei soggetti colpiti dagli effetti della crisi pandemica. Ovviamente apprezziamo questa vostra 
iniziativa che, unita a tante altre iniziative simili, dimostra una volta di più come la Brianza sia la terra del 
lavoro e dell’impresa, ma anche la terra della solidarietà concreta. 

Pur tuttavia, non possiamo fare a meno di sottolineare una nota critica. Infatti, tra le Associazioni ammesse 
alla possibilità di ottenere il contributo messo a disposizione da Esselunga abbiamo notato la presenza 
dell’associazione denominata Bran.Co (BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS). Tale associazione nasce 
come filiazione da associazioni e gruppi politici appartenenti alla destra estrema e che si richiamano 
direttamente alla aberrante ideologia fascista. 
Bran.Co rappresenta il braccio operativo di tali movimenti sul terreno delle iniziative solidali ma operando 
con modalità inaccettabili. Infatti, i loro interventi non sono rivolti a tutte le persone o soggetti che si 
trovino in condizioni di oggettiva difficoltà. Il loro motto è “prima gli italiani”.  
 
Secondo l’ANPI la solidarietà non può fare distinzioni sulla base delle differenze di nazionalità o di altra 
natura. Questa è una modalità che contrasta in modo evidente con i Principi fondamentali della nostra 
Costituzione che è nata anche per evitare che si ripresentino situazioni come quelle che in passato hanno 
generato mostruosità e sofferenze come ricorda il Memoriale della Shoah di Milano, (ex- Binario 21 da dove 
partirono i treni con i carichi umani senza ritorno), alla cui realizzazione il Commendatore Caprotti ha 
voluto contribuire in modo notevole. 

Vi chiediamo, pertanto, di valutare se ritenete opportuno continuare ad ammettere una associazione con le 
“caratteristiche” di Bran.Co tra le Associazioni che potranno beneficiare del contributo della vostra azienda. 

Ringrazio per l’attenzione, distinti saluti 

Fulvio Franchini 

Presidente dell’ANPI prov.le di Monza e Brianza  

Monza, 19 aprile 2021 


