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Anpi: su youtube un’intervista 
ad Angela, la nipote

del partigiano Giuseppe Berna
Giorgio Meliesi

L’
Anpi di Niguarda ha pub-
blicato su youtube, dove

tutti possono vederla, un’inter-
vista ad Angela Villa, la nipote
di Giuseppe Berna. Come ab-
biamo scritto sul numero scor-
so, a Berna, operaio della Bre-
da di fede comunista, uno degli
organizzatori degli scioperi con-
tro il regime fascista del marzo
44 per il pane, la pace e la li-
bertà, è stata dedicata una pie-
tra di inciampo sul marciapie-
de di via Hermada 4.
Dalla testimonianza della ni-
pote si capisce molto bene come
l’uccisione di un capo famiglia,
come lo era Berna, non sia sta-
to solo un atto criminale in sé
nei confronti della vittima ma
crei gravi problemi economici
alla famiglia colpita, che viene
a trovarsi in una situazione di
grave indigenza per molti an-
ni. La figlia di Giuseppe, rima-
sta orfana di padre e con la ma-
dre gravemente malata, sarà
adottata dalla zia, la sorella di
suo padre, la mamma della no-
stra testimone che da quel mo-
mento parlerà di lei come di
una sorella. È stato presente
all’intervita anche Sergio Ber-
nasconi, che conobbe la mam-
ma di Angela. 
Per visionare l’intervista occor-

re iscriversi al canale www.youtube.com/anpiniguarda
<http://www.youtube.com/anpiniguarda>

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
invita a firmare per “Mai più fascismi”
Appello nazionale a tutte le istituzioni democratiche di Associazioni,

Sindacati, Partiti, Movimenti democratici

In via Hermada un Open Day per la salute

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo

CONSULENZA ALIMENTARE:
per un controllo del peso ed uno stile di vita più salutare

CENTRO ANTISTRESS:
dolci momenti per rilassare mente e corpo 

CENTRO ESTETICO:
per prendersi cura del tuo corpo

ATTIVITÀ COLLETTIVA:
PILATES - YOGA

FISIOTERAPIA
ONDE D’URTO

TECAR
AGOPUNTURA

PALESTRA - PISCINA

L
’Unità Medica
Siloe da più di

trenta anni si oc-
cupa di recupero
e riabilitazione di
ogni forma di di-
sabilità attraver-
so programmi spe-
cialistici di fisioki-
nesiterapia che si
possono praticare
in una palestra at-

trezzata o in uno studio medico; terapie strumentali come
la tecar, il laser, gli ultrasuoni e le elettroterapie (tens io-
noforesi) e l’idrokinesiterapia da praticare in una piscina
con acqua a 32 gradi. Tutte le attività possono essere
svolte sia individualmente sia in gruppo.
Dall’inizio dell’anno l'Unità Medica Siloe si è fornita di una
nuova terapia strumentale le Onde d’Urto per poter sempre
più avvicinarsi alle esigenze dei propri clienti. Le onde d’ur-
to sono una valida scelta terapeutica per la cura di molte
patologie, anche in fase acuta, grazie alle proprietà benefi-
che di tipo antinfiammatorio, antidolorifico e antiedemige-
no e di stimolazione per la riparazione tessutale.
Le indicazioni principali sono:
•Patologie della spalla (periartriti, calcificazioni, capsu-
liti adesive)

•Patologie del gomito (epicondilite ed epicotrocleite)
•Pubalgia
•Patologie del piede (fascite plantare e sperone calca-
neare)

• Contratture o lesioni muscolari 
La terapia a onde d’urto consente, anche quando le pato-
logie sono di tipo cronico, di sedare la sintomatologia do-
lorosa e agevolare il recupero funzionale. È per tale mo-
tivo che le onde d’urto hanno incontrato in ambito sani-
tario una rapida diffusione.
La dottoressa Roberta Spallanzani, fisioterapista del
Centro, ci spiega che le onde d’urto sono una metodica
non invasiva, utilizzata da più di un decennio nell’ambi-
to ortopedico, che sfrutta impulsi sonori di natura mecca-
nica prodotti da un apposito generatore. Gli impulsi si
propagano nei tessuti in sequenza rapida e ripetitiva, in-
ducendo la produzione di sostanze antiinfiammatorie e
rigenerando i tessuti stessi.
Sono normalmente ben tollerate, ripetibili, non invasive
e di grande efficacia clinica. Hanno una durata di pochi
minuti e non hanno effetti collaterali.

Per maggiori informazioni contattare l’Unità Medica
Siloe allo 026422188, tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Unità Medica Siloe, via Cesari 19 - www.unitamedicasi-
loe.it - siloemedica@cogesta.it - tel. 026422188

A
ttenzione: qui ed ora c'è una minaccia per la democra-
zia, Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto va-

rie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in
modo crescente nella realtà sociale e sul web. Esse diffon-
dono i virus della violenza, della discriminazione, dell'odio
verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofo-
bia, a ottant’anni da uno dei provvedimenti più odiosi del
fascismo: la promulgazione delle leggi razziali.
Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in
Europa, in particolare nell’est, e si manifestano special-
mente attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xe-
nofobe, con cortei e iniziative di stampo oscurantista o na-
zista, come recentemente avvenuto a Varsavia, persino con
atti di repressione e di persecuzione verso le opposizioni.
Per questo, uniti, vogliamo dare una risposta umana a tali
idee disumane affermando un’altra visione delle realtà che
metta al centro il valore della persona, della vita, della so-
lidarietà, della democrazia come strumento di partecipa-
zione e di riscatto sociale.
Per questo, uniti, sollecitiamo ogni potere pubblico e priva-
to a promuovere una nuova stagione di giustizia sociale
contrastando il degrado, l’abbandono e la povertà che sono
oggi il brodo di coltura che alimenta tutti i neofascismi.
Per questo, uniti, invitiamo le Istituzioni a operare perché
lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in

P
resso la “Energy Angel - Associazione Sportiva
Dilettantistica e Culturale”, di Via Hermada 14, nel

cuore di Niguarda, è disponibile l’open day dedicato al
benessere delle persone. Nello “Studio Rosso” le attività
sportive tenute da esperti nelle varie discipline: pilates,
zumba, krav maga, ginnastica posturale. Nello “Studio
Verde” psicologia perinatale e nutrizione macrobiotica.

Nello “Studio Giallo” biodanza e psicologia quantica; in-
vece, nello “Studio Relax Room” i disturbi dell’appren-
dimento (Dsa), e l’osteopatia. Infine, nello “Studio Blu”
alimentazione naturale e fitoterapia, ed educazione del
movimento somatico e in età evolutiva.
Info: www.michelemaglio.it - 329.5870972 - magliomi-
chele1961@gmail.com.

ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul ter-
reno della formazione, della memoria, della conoscenza e
dell’attuazione della Costituzione.
Per questo, uniti, lanciamo un allarme democratico richia-
mando alle proprie responsabilità tutti i livelli delle
Istituzioni affinché si attui pienamente la XII Disposizione
della Costituzione (“È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”) e si applichi-
no integralmente le leggi Scelba e Mancino che puniscono
ogni forma di fascismo e di razzismo.
Per questo, uniti, esortiamo le autorità competenti a vieta-
re nelle competizioni elettorali la presentazione di liste di-
rettamente o indirettamente legate a organizzazioni, asso-
ciazioni o partiti che si richiamino al fascismo o al nazismo,
come sostanzialmente previsto dagli attuali regolamenti,
ma non sempre applicato, e a proibire nei Comuni e nelle
Regioni iniziative promosse da tali organismi, comunque
camuffati, prendendo esempio dalle buone pratiche di di-
verse Istituzioni locali.
Per questo, uniti, chiediamo che le organizzazioni neofasci-
ste o neonaziste siano messe nella condizione di non nuoce-
re sciogliendole per legge, come già avvenuto in alcuni casi
negli anni 70 e come imposto dalla XII Disposizione della
Costituzione.
Per questo, uniti, come primo impegno verso una più vasta
mobilitazione popolare e nazionale invitiamo a sottoscrive-
re questo appello le cittadine e i cittadini, le associazioni
democratiche sociali, civili, politiche e culturali.
L'esperienza della Resistenza ci insegna che i fascismi si
sconfiggono con la conoscenza, con l'unità democratica, con
la fermezza delle Istituzioni.
Nel nostro Paese già un’altra volta la debolezza dello Stato
rese possibile l’avventura fascista che portò sangue, guerra
e rovina come mai si era visto nella storia dell’umanità.
L’Italia, l’Europa e il mondo intero pagarono un prezzo al-
tissimo. Dicemmo “Mai più!”; oggi, ancora più forte, gridia-
mo “Mai più!”.
Acli - Aned - Anpi - Anppia - Arci - Ars - Articolo 21 - Cgil -
Cisl - Comitati Dossetti - Coordinamento Democrazia
Costituziona-le - Fiap - Fivl - Istituto Alcide Cervi - L’altra
Europa con Tsipras - Libera - Liberi e Uguali - Libertà e
Giustizia - Pci - Pd - Prc - Uil - Uisp. Aderiscono: Aicvas -
Alleanza delle Cooperative Italiane di Modena - Anei - As-
sociazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba - Associazione
Radicali Sardi - Auser - Circolo di Cultura Omosessuale
Mario Mieli - Diem25 Italia - Federazione dei Circoli Giu-
stizia e Libertà - Federconsumatori - Giovani Democratici -
I Sentinelli di Milano - La Rete per la Costituzione - Link
Coordinamento Universitario - Memoria Antifascista -
Movimento Federalista Europeo Toscana - Movimento
Giovanile della Sinistra - Pmli - Rete degli Studenti Medi -
Rete della Conoscenza - Rete Nobavaglio - Ugo Nespolo -
Aldo Tortorella - Unione degli Studenti - Unione degli
Universitari.

• Firma l’appello su www.change.org/p/istituzioni-demo-
cratiche-mai-più C3 B9-fascismi-appello-nazionale
• Scarica l’appello con modulo raccolta firme Alle_Istituzioni_de-
mocratiche_-_Raccolta_firme_-.pdf [126.0 KB]
• Scarica l’appello Alle_Istituzioni_democratiche_con_ade-
sioni.pdf [136.6 KB] 


