
XVII Congresso Anpi Gussola 14 novembre 2021 

Presidente del Congresso: Stefano Prandini 

Segretario del Congresso: Maurizio Antoniazzi 

Scrutatori: Erminio Azzoni, Fabrizio Aroldi. 

Relazione del Segretario uscente: Vanessa Azzoni 

Si apre il dibattito ed intervengono: 

- Stefano Prandini: approva il discorso del segretario aggiungendo alcune 

considerazioni; il fascismo è sempre stato presente, a partire dalla nascita 

del MSI, anche nella toponomastica, molte vie nei nostri paesi sono 

intitolati a fascisti. Accenna alla vicenda del sindaco di Piadena 

- Barbiani Carlo: critica la politica spregiudicata di Renzi e del Jobs Act che 

ha creato la base per un’ulteriore precarietà del lavoro 

- Gerelli Sante: ribadisce la scarsa partecipazione sia nella vita politica sia 

alle elezioni comunali che si sono svolte un mese fa; la riconferma la 

presenza del fascismo, come a Gussola dove nelle ultime amministrative il 

gruppo di centro destra si è presentato col gladio simbolo fascista nel 

simbolo di lista. Importante è la Memoria e la voglia di realizzare nella Casa 

del Popolo un Museo della Storia di Gussola e del PCI; la voglia di 

ricominciare a programmare la “Sinistra in festa”. Il 2022 è l’anno del 

centenario della morte del nostro concittadino Bergamonti. 

- Fabrizio Aroldi: importanza del lavoro e dell’attività sindacale unita per la 

difesa del diritto del lavoro; propone un circolo Anpi in rete tra i vari 

Comuni confinanti con Gussola; la lotta all’Antifascismo deve essere fatta 

tutti i giorni 

- Andrea Volpi (Piadena): chiarisce l’azione del gruppo di minoranza del 

Comune di Piadena-Drizzona nei confronti del Sindaco già a partire dal 

2019 

- Adelmo Cervi: ribadisce l’amicizia e il forte legame col Comune di Gussola, 

l’importanza della lotta all’Antifascismo in tutte le sue forme e dell’unità 

delle forze di sinistra al fine di proporre programmi condivisi per le 

prossime elezioni; ribadisce l’intitolazione di tante vie a noti fascisti e le 

cittadinanze onorarie a Mussolini non ancora ritirate. 

Conclusioni del Presidente Provinciale Gian Carlo Corada che ripercorre i 

principali punti del documento congressuale, le nuove e vecchie forme di fascismo 

che si stanno manifestando negli ultimi tempi e che peggiorano ogni giorno; un 

parere sul sindaco di Piadena. Ha ricordato il centenario della morte di Ferruccio 

Ghinaglia con la manifestazione dell’11 dicembre 2021 e di Boldori nel 2022. 

Ricorda le altre due date importanti per il Congresso: quello provinciale sarà il 16 

gennaio 2022 e quello Nazionale conclusivo il 26 febbraio 2022 a Riccione. 



Votazione ad unanimità del documento congressuale 

Votazione ad unanimità dei delegati al Congresso Provinciale: Vanessa Azzoni, 

Alessandro Vighi, Fabrizio Aroldi e Andrea Volpi 

Elezione del Comitato di sezione formato da 6 persone: Vanessa Azzoni, Erminio 

Azzoni, Fabrizio Aroldi, Sante Gerelli, Alessandro Vighi e Andrea Volpi 

Elezione del Segretario della Sezione Anpi Gussola: riconfermata Vanessa Azzoni 

Referente del Comitato di zona: Fabrizio Aroldi 

Chiusura dei lavori congressuali alle ore 12,15. 


