
INVITO ALLA CONFERENZA  
DI PRESENTAZIONE  
DEL PROGETTO 
 

 I LUOGHI DELLA RESISTENZA 
 

PERCORSO DELLA MEMORIA DIFFUSA 

 
DOMENICA, 5 MAGGIO 2019,  ORE 10 

PRESSO “LE RADICI E LE ALI” 

VIA S. ROCCO 48, CUGGIONO 

 

 

 

La Memoria storica di un Paese è fondamentale per la crescita delle nostre comunità. 
A maggior ragione questo vale per i più giovani che non hanno conosciuto i protagonisti e i testimoni di fatti che 
hanno segnato il nostro territorio.  
Intendiamo quindi lasciare, anche per coloro che verranno, tracce sui luoghi simbolici dell’ultimo conflitto mon-
diale e in particolare della Resistenza all’occupazione nazifascista.  
Il progetto prevede la posa di pannelli che riportano i fatti avvenuti in zona.  
Riportiamo qui l’elenco dei Comuni compresi nel percorso, con i relativi avvenimenti storici, sviluppati nei pan-
nelli che verranno apposti. 
 

Casorezzo - Uccisione di Marco Bertani e dei suoi compagni ad Arena Po (PV) 
Castano Primo - Fucilazione dei 3 partigiani della Brigata L. Gasparotto, al Cimitero 
Cuggiono - Fucilazione dei 4 partigiani della Brigata L. Gasparotto, dopo lo scontro a fuoco alla Cascina 

Leopoldina  
Inveruno - Battaglia del 26 aprile 1945, con la resa dei Tedeschi 
Magenta - Uccisione di Virginio Magna e Ambrogio Colombini (3 Febbraio 1944); Storia del Monumento 

alla Resistenza, al Cimitero; Dedica ad Anselmo Arioli, Comandante della Divisione Garibaldi 
“Magenta” 

Magnago - Uccisione di Maurizio Macciantelli (102a Brigata Garibaldi SAP)  
Robecchetto con Induno - Fucilazione dei 4 partigiani di Rho sul Naviglio, alla Padregnana 
 

È l’inizio di un progetto in divenire che potrà, in seguito, ampliarsi. 
I Comuni interessati hanno tutti aderito con grande sensibilità e disponibilità e concedendo l’uso dello stemma 
comunale.  
Particolare attenzione è stata posta sia al rispetto della sacralità dei luoghi sia all’ambiente, evitando cosi un 
impatto invasivo dei pannelli, che sono realizzati in policarbonato ad alta resistenza in una forma grafica che li 
accomuna. 
A completamento del progetto, è in fase di realizzazione un sito internet dedicato, al quale si potrà accedere 
anche tramite QRcode, dove si potranno trovare notizie ulteriori, materiale di studio e siti di interesse legati al 
tema del pannello.  
 

Il progetto verrà presto presentato al pubblico in una Conferenza che si terrà domenica 5 maggio, alle ore 10, 
presso “Le Radici e le Ali” (già Chiesa di Santa Maria in Braida) in via San Rocco 48 a Cuggiono. 
Alla Conferenza parteciperanno sia il Presidente di ANPI Milano e Provincia, Roberto Cenati, che il Vicepresi-
dente Nazionale della FIVL, Carlo Scotti. 
 

Contando sulla vostra presenza, porgiamo cordiali saluti 

Promotori 

Sezioni ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) 

della Provincia di Milano: Arconate; Casorezzo; Ca-

stano Primo; Inveruno/Cuggiono; Magenta; Turbi-

go; Vanzaghello  

FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà) 

Ecoistituto della Valle del Ticino di Cuggiono  

 


