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Una figura rilevante 
 
Al Consiglio comunale dello scorso 22 dicembre c’è stato un avvicendamento tra i consiglieri della maggioranza: alla 

dimissionaria Giorgia Lui è subentrato Roberto Frigerio, primo dei non eletti alle ultime elezioni comunali. 

 
Roberto Frigerio, iscritto da qualche anno alla nostra Sezione, faceva parte del Comitato Direttivo dell’ANPI di Villasanta 

dal Gennaio 2016, essendo stato eletto durante l’Assemblea congressuale di Sezione. 

Da persona estremamente rispettosa delle leggi ed eticamente corretta, Roberto, prima di assumere la carica di 

consigliere, ha preferito dimettersi dal Comitato Direttivo per evitare qualsiasi fonte di un possibile conflitto di interesse,. 

 
Nel corso dei mesi di attività nel Direttivo, Roberto ha saputo mostrare serietà, una forte collaborazione propositiva e 

senso di appartenenza all’ANPI. Voglio ricordare un solo, ma significativo esempio.  

In occasione dell’8 settembre scorso abbiamo organizzato la mostra Abbasso la Guerra: una mostra sull’impegno 

dell’associazionismo e dei tanti cittadini per la PACE e i diritti. E parlando di PACE abbiamo voluto dedicare una serata 

al dramma che da anni affligge il popolo siriano, una tragedia permanente che stride con la realtà delle Festività.  

Roberto Frigerio ha saputo organizzare l’evento in modo peculiare contattando e coinvolgendo contemporaneamente 

due figure molto impegnate su questo fronte: Lorenzo Locati (Presidente dell’Associazione “Insieme si può fare”) e il 

giornalista Fulvio Scaglione, autore di diversi libri sul tema siriano. E’ grazie a quella particolare iniziativa, e a Roberto, 

se la Sezione di Villasanta e ANPI MB hanno potuto esprimere solidarietà ai bambini di Aleppo con diverse donazioni 

all’Associazione “Insieme si può fare”.  

 
Il nostro augurio è che anche nel nuovo incarico Roberto possa trovare le giuste occasioni per dimostrare le capacità 

progettuali e organizzative.            

  
  

 
 
       Comitato Direttivo 
               Presidente 
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