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 Bernareggio, 12 Febbraio 2014 

 

Oggetto:  costituzione nuova Sezione ANPI Sovracomunale  

 

E’ con grande piacere che, a nome del neo-eletto Consiglio Direttivo di Sezione, Vi comunichiamo che nel corso 

dell’assemblea pubblica degli iscritti e simpatizzanti, tenutasi in data 11 Febbraio 2014 in Bernareggio presso la Casa 

del Popolo alla presenza del Presidente ANPI Provinciale di Monza e Brianza, si è costituita la nuova sezione ANPI so-

vracomunale tra i Comuni di Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino, che è stata dedicata alla memoria dell’ex pre-

sidente Sandro Pertini. 

 

Il compito che la neonata sezione si prefigge è di contribuire come cittadini democratici e antifascisti alla tutela e alla 

diffusione dei valori e degli ideali della Resistenza, dalla quale è nata la Costituzione Democratica della Repubblica 

Italiana. 

 

Vi chiediamo pertanto di registrare la nuova sezione ANPI nei Vostri rispettivi albi/elenchi di Associazioni / Enti Mo-

rali presenti e attivi sul territorio, dandone anche, se possibile, evidenza tramite i siti web dei Comuni, affinchè le cit-

tadinanze possano esserne debitamente informate. Sarebbe inoltre auspicabile poter annoverare un membro del 

nostro Consiglio Direttivo tra i componenti delle varie Commissioni e/o Comitati attivi nei Vostri Comuni.  

 

Siamo certi che vorrete supportarci nelle nostre attività future, delle quali sarà nostra premura tenervi costantemen-

te informati. In attesa di poter disporre di un indirizzo e-mail dedicato, per qualsiasi informazione e/o richiesta rela-

tiva alla sezione, vogliate cortesemente fare riferimento a: 

- Bernareggio: Silvio Brienza, Vice-Presidente di Sezione - silbrie@tin.it - tel. 335-7425108 

- Carnate: Augusto Passoni, Vice-Presidente di Sezione – tel. 039-672610 

- Ronco B.no: Danilo Rognoni, Presidente di Sezione – danilorognoni@libero.it – tel 335-7190309 

 

Con l’occasione ci è gradito porgerVi i più cordiali saluti. 

Sezione ANPI Sovracomunale “Sandro Pertini” 

Per Il Comitato Direttivo  

Danilo Rognoni 
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