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progetto  Nova dal fascismo alla liberazione 

Il paese in quegli anni  in qr (memoria pubblica eredita della nova antifascista) 

 

Festa civile del            Glossario 

25 aprile: scrivo quello che so di questa festa 

_____________________________________________ 

 

 Fonti  

 

 archivio comune (archivio pubblico)  

 

 

 

 

 

 

 Archivio parrocchiale (archivio privato)   

 

 

 

 

 

Dati da rilevare dalla lettura/analisi di questi documenti: 

 - quando 

 - dove 

 - con chi 

 - da chi 

 - nomi persone 

 - nomi luoghi 
  

acnm: Registro delibere Commissario e Giunta dal 12.4.44 al 26.5.51 

Apsam: Chronicus 
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Dalla lettura dei documenti rilevare i dati  
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Parte della delibera di Giunta Municipale del 13 maggio 1945 

- nomi persone 

 - Giorgio Biondi     dove, quando 

 - Enrico Poldelmengo    a nova 

 - Maurizio Macciantelli   dove, quando 

 - Giacomo Balconi    a nova 

 - Bruno Crippa      a nova 

 - Giuseppe Pagani     a nova 

 - Ferdinando Gianotti      a nova 

1 - Individuare ed evidenziare sullo stradario 

2 - ricerca di dati biografici 
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Fonti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evidenziare la collocazione della lapide sulla mappa cittadina e aggiornare il 

glossario con il termine Anpi 

 nomi persone da aggiornare  

 - Giorgio Biondi     dove, quando 

 - Enrico Poldelmengo    a nova 

 - Maurizio Macciantelli   dove, quando 

 - Giacomo Balconi    a nova 

 - Bruno Crippa      a nova 

 - Giuseppe Pagani     a nova 

 - Ferdinando Gianotti      a nova 

 

 nomi luoghi 
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Stralcio delibera di Giunta Municipale del 12-9-1945 

acnm: Registro delibere  Commissario e Giunta dal 12.4.44 al 26.5.51 

 nomi luoghi 

 - Fondo Toce 

- Glossario: festa; civile; giunta municipale; insurrezione popolare; liberazione della patria; munici-

pio;... 

 Linea del tempo  da completare 

 

 

  Possibili temi di ricerca    

- Il vivere quotidiano in quel tempo 

 - farina per la panificazione; latte 

 - generi razionati e contingentati 

                                                                 

- Da chi 

 - tedeschi   

Da altre fonti 

 Unità a sinistra. Articolo con intervista del ‘75 a Riboldi ? 

 A.s. 79/80 media biondi 160 h. video interviste a Capuzzo B., Seregni ?, Baldo A., Crippa ? (di Lissone). Ven-

nero realizzati una serie di pannelli grafico/pittorici su Nova e la resistenza in ambito nazionale. 

 A. Todaro. Dizionario politico-sociale di Nova Milanese. Unità a sinistra 1998 e 2018 

 A. Todaro. 4 strade : 1945-1995 il romanzo-storia della Resistenza a Nova Milanese e in Brianza, dal passato 

al presente per non dimenticare Comune di Nova Milanese : Unità a sinistra,1995. con video interviste 

  Capuzzo Bacio—intervista video Biblioteca Civica Popolare (bcp), 2007 e trascrizione sul sito: 

www.lageredeportazione.org  

 Tuttocomune—trasmissione radio con interviste ad alcuni partigiani novesi. audiocassette  bcp 1983-4 ? 

 Archivio comune e parrocchiale 

 Il Cittadino e la Brianza 
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...eravamo già in piena guerra, e arrivò addirittura la caduta del fascismo il 25 luglio 1943.  
(stralcio trascrizione video intervista di Bacio Capuzzo) 

- Linea del tempo        

 

 

 

 ...quella fabbrica era quasi una fabbrica militare...il direttore ed il vicedirettore erano due 

alti ufficiali dell’aviazione...non bisognava assolutamente pronunciare una parola che an-

dasse contro la guerra o addirittura contro il fascismo.  

Arrivò addirittura il primo sciopero del ‘43...per protestare contro la guerra, cioè per la pa-

ce, e soprattutto anche per il pane. Perché avevamo le tessere e mi sembra che fossero 

due etti di pane al giorno, pertanto era soltanto fame.  

(stralcio trascrizione video intervista di Bacio Capuzzo) 

 

 

Da altre fonti 

 Letteratura: saggi e romanzi  

Aurelio mio nonno - Marco Paci edizioni Jaca Book  

Ci chiamavano banditi - Guido Petter edizioni Giunti  

Ancora un giorno. - Denti Roberto edizioni Milano 1945  

Rosa Bianca. Roberto Innocenti. Ed. c’era una volta 

60 testimonianze partigiane – AAVV. edizioni Zoolibri  

Il sentiero dei nidi di ragno - Italo Calvino edizioni Mondadori 

La resistenza spiegata a mia figlia - Alberto Cavaglion edizioni L’ancora del mediterraneo  

Zia, Che cos’è la resistenza - Tina Anselmi edizioni Manni  

Sei condanne e due evasioni. Sandro Pertini. Ed. Mondadori 

Il partigiano Johnny, di Beppe Fenoglio  

La casa in collina, di Cesare Pavese  

L’Agnese va a morire, di Renata Viganò  

Lettere di condannati a morte della Resistenza europea. Ed. Einaudi 

4 strade. Il romanzo-storia della Resistenza a Nova Milanese e in Brianza. Vhs con interviste. A. Todaro. Uni-

tà a Sinistra-Comune Nova Milanese 

La resistenza in Brianza. P. Arienti, Bellavite Editore 

Insegnare libertà. storie di maestri antifascisti. M. Castoldi. Donzelli editore 

 Poesie  

Epigrafe di P. Calamandrei. Lo avrai camerata Kesselring 

Renzo Nanni. E fu scritto sui muri 

... 

E Canti della resistenza e Quegli anni in film, come: 

Roma città aperta; Paisà; Un giorno da leoni; le 4 giornate di Napoli; l’Agnese va a morire; Tutti a casa;... 

Fucilazione O. Favaron 
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Memoria pubblica ereditata: toponomastica e monumenti e targhe 
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