Informazioni del Comitato di Quartiere
ai cittadini di Precotto - pro manuscripto

Versione e-mail aggiornata al
7 MAGGIO 2017

1917-2017 ANNO CENTENARIO

Precottonews.it
Segnatevi la data
principale:
23 maggio

Con gli avvisi dei
prossimi giorni
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Cari Amici,
il prossimo grande appuntamento è per il 23 maggio con il Convegno:
I CATTOLICI NELLA RESISTENZA LOMBARDA che diedero la vita per la libertà.
Ore 20 in sala Bar: inaugurazione della grande Mostra fotografica
con 80 documenti inediti, alcuni di essi mai pubblicati finora.
Ore 21 in sala San Domenico: convegno con l’intervento straordinario di: Giovanni Bianchi,
presidente Associazione Nazionale Partigiani Cattolici; Carla Bianchi Iacono, figlia di Carlo Bianchi
fucilato a Fossoli; Anna Goel leggerà la preghiera del Ribelle e Lettere di condannati. Proiezione di
video e testimonianze sui Resistenti dei nostri quartieri.
————————————————————————————Nelle pagine interne tuttavia vi segnaliamo i più importanti appuntamenti dei prossimi giorni:
11 maggio: Naviglio Piccolo, Biblioteca Crescenzago, Salumeria del Design — 13 maggio: Puliamo il
Centro Sportivo Cameroni e mostra fotografica a Cristo Re — 16 maggio: Milano segreta intorno a
via Cappuccio — 25 maggio: Attività Fisica Adattata a Gorla — 19 giugno: Non solo Basket — Dal
primo giorno di vacanza: in via Sant’Uguzzone Non solo giochi da tavolo
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I cattolici e la Resistenza
Giuseppe Lazzati (vengono esposte 15 fotografie). Dopo l’8 settembre ’43 insieme a 600.000 militari italiani non aderisce alla Repubblica di Salò e viene
imprigionato in vari lager tedeschi. Fotografie all’Università Cattolica, ufficiale militare, lettere dalla prigionia, costituente, con papa Giovanni XXIII,
Paolo VI e Giovanni Paolo II.
Carlo Bianchi (16 fotografie). A Milano è dirigente FUCI. Per aiutare la popolazione milanese colpita dai bombardamenti fonda la associazione “La
Carità dell’Ar-civescovo”.
In clandestinità collabora
con Teresio Olivelli, alla
diffusione e stampa de il
Ribelle. Catturato, viene incarcerato nel campo di Fossoli e fucilato il 12 luglio
’44. Fotografie di alcune
lettere clandestine, compreso l’ultimo biglietto
scritto il giorno prima della
Carlo Bianchi (1° da sin.) al Politecnico
fucilazione. Funerali del 26
maggio 1945.
Antonio Manzi (6 fotografie). Studia a Milano. Tenente degli alpini, dopo l’8
settembre ’43 cerca di raggiungere il Sud, poi rientra al Nord cercando di unirsi alle bande partigiane nella Valle Brembana. Catturato vicino a Bergamo, viene incarcerato a Fossoli e fucilato il 12 luglio ’44. I parenti conservano
i testi delle sue lettere clandestine.
Le Aquile Randagie, l’Oscar, il
Ribelle, don Giovanni Barbareschi (11 fotografie). Gli scout cattolici si oppongono allaegemonia
educativa fascista, si sciolgono per
continuare l’attività clandestinamente. Si riportano alcune fotografie e la testata di un giornale
scout lombardo. Durante la guerra organizzano un’attività clandestina, denominata Oscar, di soccorso agli ebrei, sbandati, perseguitati politici che vengono ac-

Donne che allattano tra le macerie.
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compagnati in Svizzera.
Sono circa 2000 le persone salvate grazie alla rete di laici, suore e sacerdoti. Tre fotografie di
don Giovanni Barbareschi
che
collaborò
all’Oscar e alla diffusione del giornale clandestino il Ribelle.
Don Enrico Bigatti e gli amici di Crescenzago.
Sacerdoti: don Domenico Ghinelli, don Enrico
Bigatti e don Carlo Porro (14 fotografie). Tre figure di sacerdoti che fiancheggiarono e aiutarono la
Resistenza locale (zona Turro/Crescenzago) diffondendo la stampa clandestina, documenti falsi, nascondendo ebrei, oppositori, prigionieri inglesi e
greci accompagnandoli in Svizzera. Don Carlo Porro per un anno nascose in
canonica un alto ufficiale inglese. In tutti i sacerdoti grande attenzione alla
formazione morale, religiosa e pastorale rivolta ai giovani di Azione cattolica.
Durante la guerra nascono i primi “raggi” nelle fabbriche (copia verbale adunanze di Azione cattolica parrocchia di San Michele Arcangelo in Precotto,
1943).

Suor Enrichetta Alfieri (12 fotografie). Per il suo aiuto dato ai detenuti antifascisti nel carcere di San Vittore ha rischiato la fucilazione o l’internamento in
Germania. In carcere aiutò anche Mike Bongiorno e Indro Montanelli. Le dodici fotografie sono dell’archivio privato delle Suore della carità di Milano, tra
queste la lettera di Indro Montanelli scritta per la causa di beatificazione, la
benemerenza ebraica e quella di C. M. Martini.
Tina Anselmi (9 fotografie). Icona delle molte donne che parteciparono alla
Resistenza, in particolare nella veste di “staffetta” con il nome di battaglia di
Gabriella. A soli 16 anni Tina Anselmi diventa a Castelfranco Veneto la staffetta di un gruppo partigiano locale. Dopo la guerra attivista sindacale poi
parlamentare e prima donna ministro del lavoro nel Governo italiano. Disponibile il filmato La bicicletta di Gabriella, intervista a Tina Anselmi realizzata
nel marzo 2005 sulla sua attività antifascista, durata 20 minuti.
Dolmann, Hitler, Mussolini e Ildefonso Schuster (5 fotografie). Cinque fotografie inedite tratte dall’archivio personale di Giovanni Barbareschi.
I bombardamenti su Milano (6 fotografie). Fotografie pubblicate sul libro
Milano 54. 50° anniversario della ricostruzione edito dal Comune di Milano.
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Enrico Falck (6 fotografie). Sei fotografie inedite di Enrico Falck tratte
dell’archivio privato della famiglia Falck. Accusato di attività antifascista venne richiuso nel carcere di Como poi scarcerato. Nella sua casa è nata la prima
Democrazia Cristiana.
Stampa clandestina (9 fotografie). Testate di: “il ribelle”, “Patrioti”, “il Combattente”, “Noi Donne” e volantini firmati Gruppi di difesa delle donne. Archivio Isrmo di Sesto San Giovanni.
Varie (19 fotografie). Immagini recuperate nel sito internet: martiri di Fondo Toce, le staffette, Gruppo Difesa della donna, partigiani Fiamme Verdi, festa per la Liberazione, donne
che allattano tra le macerie, Gino Bartali che aiutò ebrei e antifascisti, la staffetta Olema Righi di Reggio Emelia, Thelma De Finetti delle Fiamme Verdi, nella sua casa di Milano nasconde alte personalità antifasciste e, per molte volte, Enrico Mattei, in lingua inglese scrive un diario di guerra.
Nella mostra si potrebbero proporre all’attenzione del visitatore due pubblicazioni:
1 – La ristampa anastatica integrale del «Ribelle», uno dei giornali della Resistenza. I 26
numeri, pubblicati tra il 5 marzo 1944 e il 25 aprile 1946.
2 – I cattolici e la Resistenza. Con lettere inedite di Giuseppe Lazzati dai lager, introduzione di
Marco Garzonio, Edit. Coop. In dialogo, 2006.
Silvio Mengotto

Gino Bartali, staffetta della Resistenza.
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APPUNTAMENTI

11 maggio

Caro Ferdy Scala,
il libro in programma per la discussione del prossimo giovedì 11 maggio (ore 21.00) al

Naviglio Piccolo per Leggiamo assieme ... a cura di
Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino è

Il profugo

di

Younis Tawfik.

Ricordo che la quota di partecipazione alla serata è di Euro 3,00
(2,00 per gli Amici

di Naviglio

Piccolo 2017).

Ci vediamo giovedì
Lorenzo Mondin
—————————————————————————————————————————————————
Gentili lettrici e lettori,
presso la Biblioteca Crescenzago, proprio a due passi dall'antica “Riviera di
Milano” (il Naviglio Martesana), Tito
Livraghi presenta il suo nuovo romanzo storico.

Il romanzo di Milano
Cinquecento anni di storia milanese
narrati a partire dal 1491, anno in cui
sorse, al civico 14 di via Borgonuovo,
Casa Landriani, distrutta dai bombardamenti del 1943... L'autore immagina
che la nobile dimora, ritrovatasi senza
memoria, chieda alle case vicine di
narrarle la propria storia, e poi tante
altre vicende, in cui il personale si fonde con il collettivo...
L'autore, medico noto a livello internazionale, ha scritto altri testi sul capoluogo lombardo, “La Riviera di Milano” e “Milano : i luoghi e la storia”. “Il
romanzo di Milano” è appena stato
pubblicato (2017). Tutti i suoi libri sono editi da Meravigli.
L'incontro, con proiezione di immagini
e reading a cura di Nellina Galla, si terrà giovedì 11 maggio, alle ore 18.30.
Siete tutte/i invitate/i.
Ingresso libero
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APPUNTAMENTI

13 maggio
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APPUNTAMENTI

— dall’11 al 28 maggio
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dal 13 al 21 maggio
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Dal 19 giugno
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Martedì 16 maggio

IL CAFFE' LETTERARIO

propone la visita guidata a cura
della docente e guida turistica
MICHELA MISCHIATTI

MILANO SEGRETA
intorno a via Cappuccio

Dell’imponente monastero di Santa Maria Maddalena al Cerchio oggi non resta che il chiostro quattrocentesco incastonato in Casa Ucelli di Nemi, considerato uno dei luoghi più suggestivi di Milano; visiteremo il palazzo che lo ospita ed altri gioielli lungo via Cappuccio, tra le
più signorili della città.

Appuntamento: via Cappuccio, 7 martedì 16.5.17 ore 15
Costo visita : 10 euro

Per iscrizioni negozio COLOMBO via Cislaghi
Per informazioni ed iscrizioni tel.

MICHELA 02 36520868 cell. 388 9432374 michelamis@yahoo.it
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Giovdì 25 maggio

I GIOVEDI’ DI GORLA
IL PINI INCONTRA IL QUARTIERE
Oggi parliamo di…

Guadagnare salute – Stili di vita

AFA – ATTIVITA’
FISICA ADATTATA
RISULTATI E PROSPETTIVE
Giovedì 25 maggio 2017
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Polo Riabilitativo Gaetano Pini
Via Isocrate Aula Colombo
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dal primo giorno di vacanza

Fotocronaca FERDY AL QUARTIERE FELTRE

IL PROSSIMO INVIO DI PRECOTTONEWS ON-LINE SARA’ A FINE MAGGIO.

13 - PrecottoNews.it

Il 5 maggio scorso.
Ottima organizzazione del Circolo Feltre.

