
Quest'anno ricorre il 25° anniversario dell'Anci 

Lombardia fondata esattamente 25 anni fa, il 21 

gennaio del 1978 

  

Dopo la costituzione dell'Anci Nazionale, 
avvenuta oltre 100 anni fa nel 1901, per la 
nascita delle Anci Regionali, pensate 
inizialmente come mere sezioni decentrate 
dell'Anci Nazionale, si dovettero attendere gli 
anni '70, con l'avvento delle Regioni.  

In Lombardia, l'attività di una fase 
costituente venne promossa a partire dai 
primi anni 70, da un primo nucleo di Sindaci 
coordinati dal Sindaco di Milano Aldo Aniasi. 
La prima Assemblea generale istitutiva 
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Sezione regionale lombarda, si è tenuta a 
Milano il 21 Gennaio del 1978 e Presidente 
venne eletto il Sindaco di Milano Carlo Tognoli 
e Segretario Generale il dottor Luigi 
Tovagliari.Negli anni '80 le Anci Regionali 
assumono l'assetto attuale, dotato di 
personalità giuridica con nome di Anci seguito 
dal nome della Regione di appartenenza: 
quindi Anci Lombardia.  

ANCI Lombardia, che trae origine dalla 
tradizione e dalle aspirazioni autonomistiche 
della popolazione e delle comunità locali 
lombarde, ha per scopo la tutela delle 
autonomie locali, riconosciute dalla 
Costituzione, e dei diritti e degli interessi 
degli enti aderenti. Ad ANCI Lombardia, 
associazione senza fine di lucro, aderiscono i 
Comuni, i loro Consorzi, le loro strutture 
operative e organizzative. L'attività ed il 
consenso degli associati ha avuto un continuo 
incremento nel tempo, sotto la guida di 
Presidenti quali Il Sindaco di Milano Carlo 
Tognoli, il Sindaco di Brescia Pietro Padula, il 
compianto Vittorio Sora, Sindaco di Quinzano 
d'Oglio e, attualmente, da Giuseppe Torchio 
Sindaco di Spineda: Presidenti affiancati da 
Organi Dirigenti composti da Amministratori 
Comunali generosamente impegnati 
nell'interesse più generale oltre che nei loro 
Comuni, e supportati operativamente da 
validi Segretari Generali, come il già citato 
Luigi Tovagliari, da Giuseppe Valtorta e 
attualmente da Gabriele Pellegrini.  

Attualmente i Comuni Lombardi associati sono 1370, la stragrande 
maggioranza dei 1546; negli ultimi anni sono nate società di servizio 
compartecipate da Anci Lombardia, quali Ancitel Lombardia, che offre 
numerosi servizi di formazione e consulenza e ultima e recente nata, la 
società Lo-C.A.L. che redige, assieme a Legautonomie ed a UPEL il 
periodico Strategie Amministrative che viene inviato a tutti i 30 mila 
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eletti nelle amministrazioni locali della Lombardia. Né va dimenticato che 
ha avuto un forte rilancio l'associazione Federsanità Anci Lombardia che 
associa le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Lombardia.  

Forte è stata la crescita dell'autonomia locale in questi anni ed ora siamo in 
una fase di rapida costituzione di uno Stato Federalista che vede 
accentuato il ruolo di pari dignità istituzionale tra Comuni, Province, Regioni 
e Stato. Le Anci, Nazionale e Regionali, costituiscono l'indispensabile ed 
insostituibile anello di congiunzione tra i diversi livelli istituzionali oltre che 
lo strumento di rappresentanza, di difesa dell'autonomia e di servizio per i 
Comuni e gli Enti locali.  
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