
LA NUOVA SEDE DELLA D.C. di PREGNANA ( Da Il POPOLO di RHO – numero chiuso al 30 settembre 1986) 

E’ STATA INAUGURATA ALLA PRESENZA DEL MINISTRO GRANELLI 

 

Domenica 15 giugno 1986 è stata inaugurata la sede della Democrazia Cristiana di Pregnana Milanese, 

intitolata al compianto sen. Albertino Marcora. 

Il discorso di apertura è stato tenuto dal segretario Alfonso Gulin, il quale ha rievocato le principali tappe 

dell’indimenticabile Albertino, uomo politico italiano di statura europea, dai grandi ideali morali e spirituali. 

Una vita la sua tutta dedicata al supremo interesse della democrazia, nell’ accezione più ampia del termine. 

Ex vice-comandante partigiano dell’Ossola nella formazione Alfredo di Dio, Marcora è stato tra i padri 

fondatori della nostra Repubblica. 

Il segretario DC ha concluso richiamando all’attenzione dei presenti la nuova lenea politica del partito, che 

ha effettivamente e concretamente imboccato la strada del rinnovamento, anche a livello locale, grazie al 

contributo di molte forze e in particolare di quelle cattoliche, che hanno saputo profondere quella sicurezza 

di valori e di ideali tanto cari anche ad Albertino. 

Il capogruppo consiliare Paolo Toponi ha poi avuto modo di riprendere questa ultima riflessione, ribadendo 

che nella Democrazia Cristiana di Pregnana Milanese sono oggi presenti uomini che, all’indomani delle 

elezioni dello scorso anno, sono stati chiamati ed espressamente indicati dagli elettori a rappresentare la 

ricerca di rinnovamento del partito. 

Il sen. Luigi Granelli, che ha presenziato all’inaugurazione, ha poi ribadito che la DC di Pregnana, intitolando 

ad Albertino la nuova sede, ha assunto un impegno molto grande e difficile. 

Il Ministro della Ricerca ha avuto modo di sottolineare anche che in nessun campo si possono acquistare 

responsabilità se non si accetta il rischio, se non si dà l’esempio. 

Ha chiuso la riuscita cerimonia il sindaco Maggioni che, ricordando le tappe più significative dell’amico 

Granelli, ha poi consegnato al Ministro una targa, a ricordo della giornata certamente indimenticabile per 

tutti i pregnanesi. 

Erano presenti alla cerimonia, la sig.ra Adriana Granelli, il dr Livio Tamburi segretario DC di zona, Marazzini, 

segretario di zona di Parabiago ,il sig. Bossi del Corpo Volontari della libertà Partigiani  Cristiani, Felice 

Calcaterra presidente dell’UPEL, il dr Giuseppe Restelli , l’assessore Chiminello e l’ing. Banfi in 

rappresentanza del Comune di Rho, il sindaco di Boffalora e presidente dell’USSL di Magenta Umberto Re, 

Carlo Calcaterra presidente dell’Atinom, Elio Maggioni in rappresentanza dell’Ussl 68 di Rho, l’assessore 

Lombardi di Vanzago , Frassinetti Adolfo di Arese, il segretario politico di Cornovecchio Marilena Tansini 

oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale pregnanese al completo, gli assessori Cozzi, Arturi, 

Benzi, Pizzigoni, Pisano, Chessa. 

Durante la giornata proseguita presso il campo sportivo di Via Leopardi hanno poi onorato la Festa 

dell’Amicizia con la loro presenza l’assessore regionale Giovanni Verga, i consiglieri regionali Patrizia Toia e 

Serafino Generoso e il dirigente provinciale Spes Stefano Natalucci. 
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