
 

ANNUNZIATA CESANI (Ceda) è deceduta 

Annunziata Cesani (Ceda) - partigiana combattente - Presidente della Sezione A.N.P.I. di 

Sesto San Giovanni ci ha lasciato il giorno 23 maggio 2013. 

La camera ardente è allestita nella sede del palazzo Comunale della Città dalle ore 

13,00 di Venerdì 24 maggio. 

Alle ore 15,30 il corteo funebre  muoverà per la commemorazione ufficiale  verso la 

sede dell'A.N.P.I. di Villa Zorn. 

Ceda era nata ad Imola il 27.08.1927. Iniziò la sua attività di partigiana combattente a 16 anni insieme ad un 

gruppo di altre donne imolesi, giovani e meno giovani. Furono le "staffette" della Resistenza. Il lavoro nelle 

risaie come mondine aveva alimentato l'amicizia e la consapevolezza di dover lottare per migliorare la loro 

condizione di vita, per la fine della guerra e per contribuire alla sconfitta dei nazifascisti. 

L'esperienza partigiana, i disagi e le paure patite, infine la conquista della pace e della libertà, furono il 

grande stimolo per dedicare buona parte della sua esistenza a testimoniare e a trasmettere la memoria 

della Resistenza alle nuove generazioni. 

Nel dopoguerra, a partire dal 1948, Ceda svolge una intensa attività politica come funzionaria del PCI in 

Emilia Romagna e in diverse zone della Lombardia, compresa Sesto San Giovanni dove si stabilisce con il 

marito Leonardo Vergani nel 1959. A Febbraio del 1960 Ceda diviene mamma dell'unico figlio Marco. Viene 

eletta Consigliere Comunale nello stesso anno e assume l'incarico di Assessore all'Igiene e Sanità fino al 

1973. Dal 1973 al 1982 è Presidente del C.d.A. dell'Ospedale cittadino e successivamente dell'USSL di Sesto 

San Giovanni e Cologno Monzese. Dal 1983 è stata ininterrottamente Presidente dell'A.N.P.I. della nostra 

Città. Per molti anni è stata anche Vice Presidente dell'A.N.P.I. Provinciale e del Comitato Nazionale .Al 

Congresso del 2011 svoltosi a Torino è stata nominata nel Comitato Onorario Nazionale. 

 



 

Nel corso degli anni Ceda ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Oltre alla Croce al merito di guerra e il 

grado militare di Sottotenente, ricordiamo la Benemerenza civica del Comune di Sesto San Giovanni, la 

Medaglia d'oro della Provincia di Milano, la Medaglia d'oro dell'Ospedale Maggiore di Milano Ca'Granda e 

Niguarda. Ultimo in ordine di tempo, ma importante e significativo, è stato il riconoscimento da parte del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della 25^ Edizione del Concorso "Sesto e i suoi 

Studenti": la Medaglia commemorativa e il Tricolore speciale della celebrazione del 150° Anniversario 

dell'Unità d'Italia per la meritoria attività di promozione e diffusione dei principi e dei valori su cui si fonda il 

nostro sistema democratico nei confronti delle giovane generazioni. 

Ricordiamo, infine, che Annunziata Cesani è l'autrice di un libro autobiografico dal titolo "Senti, Ceda",  

pubblicato nel 1977 dalla Casa editrice "La Pietra" 

Gli iscritti alla Sezione A.N.P.I. sentono  profondo dolore per la scomparsa di Ceda,  la loro Presidente 

partigiana, ed esprimono la propria gratitudine per quanto Ella ha lasciato in eredità. 

La Sezione, mentre è impegnata a portare avanti questa eredità che è politica, ideale e morale insieme, 

partecipa al lutto personale del figlio Marco con la più sincera vicinanza. 

Vice Presidente della Sezione ANPI 

Gaspare Grassa 
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