
2014 “I SENTIERI DELLA RESISTENZA PARTIGIANA”

domenica 18 maggio 2014
Colico (percorso facile)

Durante la guerra di Liberazione, lontano dalla periferia milanese e dagli impianti 
industriali lecchesi, Colico era considerato un luogo sicuro dove poteva trovare rifugio 
chi fuggiva dalla pianura. La sua importanza crebbe con l’avvicinarsi della sconfi tta dei 
nazifascismi: Colico era il punto di raccordo per le colonne in fuga che salivano sia da 
Lecco che da Como. La vicinanza con il confi ne svizzero ne accresceva l’importanza. Il 
nostro percorso si svilupperà inizialmente tra i monumenti cittadini che ricordano le gesta 
dei partigiani, e successivamente (chi vorrà) ci incammineremo sul sentiero alle spalle di 
Colico fi no al monumento commemorativo del partigiano Carlo Bazzi, in localita Torre 
di Fontanedo.

Chi fosse interessato all’iniziativa può telefonare il martedì o il giovedì, 
dalle ore 21.00 alle 22.00 al numero 02-2426875  e chiedere di Renzo Lissoni o Sergio Rizzi o inviare
una e-mail all’indirizzo: caisesto@tiscali.it

Il programma completo delle iniziative ed eventuali dettagli saranno presenti sul sito del CAI: 
www.caisestosg.it

La locandina dell’iniziativa è anche disponibile sui siti:
http://anpicinisello.blogspot.com
http://www.55rosselli.it

Sez. Brianza Lecchese
in collaborazione con:

Non c’è una data che stabilisca quando la resistenza iniziò, come scrisse Piero Calamandrei: 
«Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da 
uomini». La lotta partigiana in Italia fu caratterizzata dall’impegno unitario di tutto il fronte delle 
opposizioni che il fascismo con la violenza e la persecuzione aveva tentato di stroncare con 
ogni mezzo. Cattolici, comunisti, liberali, socialisti, azionisti, monarchici e anarchici trovarono 
unaintesa ideale e organizzativa sotto il comune obiettivo della democrazia e della libertà. È 
in quella scelta che si trovano le radici dell’Italia repubblicana. È grazie a quella scelta, infatti, 
che venne a costituirsi il Comitato di Liberazione Nazionale che dopo la cacciata dei nazisti 
e del fascisti fu la culla per il primo parlamento democratico e la fucina feconda della nostra 
Costituzione.

Ritrovo alle ore 6.45 alla Stazione FS di Sesto San Giovanni 
Partenza in treno per Colico alle ore 7.07 - Ritorno alle ore 18.54 - Costo 18,00 €

Pranzo al sacco

sez. 340 Martiri
Sesto San Giovanni

con il Patrocinio del Comune di

Cinisello Balsamo


