In collaborazione con:

Ventesimo anniversario
del Centro Documentazione Storica

In occasione del suo secondo anniversario

ricorda la figura di

SANDRO PERTINI

Disegno di Luigi Baraldi

il Centro culturale IL PERTINI

Il 14 novembre 2002 il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo si esprimeva a favore
dell’intitolazione del nuovo Centro culturale della città alla memoria del Presidente della
Repubblica Italiana Sandro Pertini. Motivava questa scelta riconoscendo nella sua figura
quella capacità morale e politica di chi ha saputo ricostruire la fiducia tra il popolo italiano e le istituzioni nel solco degli ideali di Giustizia, Libertà, Solidarietà e Democrazia, in
una fase di grande difficoltà per il Paese.
Il nuovo Centro culturale è stato pensato per non essere soltanto una semplice
biblioteca, bensì un luogo di cultura nel senso più nobile, nella sua capacità di
trasmettere memoria, valori, senso di appartenenza a una comunità locale e nazionale;
uno spazio che metta a disposizione gli strumenti per la formazione e la crescita morale
di giovani e studenti e che favorisca il dialogo tra generazioni diverse.

Il Pertini è ormai un nome noto non solo nella nostra città; tra le vecchie mura della
storica Scuola Elementare Luigi Cadorna ha oggi sede un luogo di ritrovo importante per
tanti cittadini, una grande piazza dei saperi che opera secondo quattro linee di intervento: socialità culturale, informazione, educazione permanente, produzione culturale. A
due anni dalla sua inaugurazione, l’Amministrazione comunale, con la collaborazione
dell’A.N.P.I., ha quindi deciso di organizzare un momento di riflessione dedicato alla
figura di Sandro Pertini, ripercorrendo la sua militanza nel Partito Socialista, l’impegno
nella lotta antifascista e partigiana e nel ruolo di Presidente della Camera prima e della
Repubblica poi.
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assessore alle Politiche culturali
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Sabato 20 settembre 2014 - ore 15.30
Villa Ghirlanda Silva
Intervengono:

Valdo Spini

Sandro Pertini: gli anni giovanili, la prima guerra
mondiale e la militanza nelle fila del Partito Socialista

presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli

Mario Artali

Sandro Pertini: antifascista e partigiano

presidente della F.I.A.P. (Federazione Italiana Associazioni Partigiane)

Inaugurazione della mostra:

Sandro Pertini:
un secolo di storia italiana

Stefano Rolando

Sandro Pertini e le istituzioni
professore all’Università IULM di Milano, membro della Fondazione Sandro Pertini

La mostra, allestita in Villa Ghirlanda Silva e
nel Centro culturale Il Pertini, rimarrà aperta:

Presiede e coordina:

da domenica 21 settembre
a domenica 5 ottobre

Tullio Montagna

presidente del Comitato Regionale Lombardia A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia)

nei seguenti orari:

Saranno presenti:

martedì>domenica - ore 15>19,

Umberto Voltolina e Pietro Pierri – presidente e vicepresidente della Fondazione
Sandro Pertini

Roberto Cenati - presidente del Comitato Provinciale A.N.P.I. Milano

- Villa Ghirlanda Silva:
- Il Pertini:

orari di apertura del Centro culturale.

Sabato 27 settembre 2014 - ore 15
Centro culturale Il Pertini
Intervengono:

Marina Lombardi

sindaco di Stella, paese natale di Sandro Pertini

Stefano Caretti

presidente dell’Associazione Nazionale Sandro Pertini

Sandro Pertini: ricordi di famiglia

Introduce il film documentario:

Mi mancherai. Ricordo di Sandro Pertini
Realizzato da ACT Multimedia e dall'Associazione Nazionale Sandro Pertini sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica.
Regia di Vittorio Giacci, musiche di Luis Bacalov, testi di: Giuliano Vassalli, Maurizio Degli
Innocenti, Stefano Caretti, Monica Mengoni e Gianni Silei.
2008 (58’).

