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La conoscenza diretta dei documenti anche se incompleti,  per  
ricostruire i tempi e i modi delle iniziative pubbliche attuate dal 1919 
al 1997, per ricordare la grande guerra e come omaggio ai novesi 
morti a causa del conflitto.  
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Archivio parrocchiale di Sant’Antonino Martire, Nova Milanese - apsam 
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Apsam - L’Amico in Famiglia, marzo 1919 
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Viale o Parco della Rimembranza: il Comitato 

Archivio Comune di Nova Milanese—acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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apsam 
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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Apsamnm: L’Amico in Famiglia, marzo 1924 

Nel mese di giugno del 1915 era stato costituito il  
Comitato di Assistenza Civile 

Delibera di Giunta municipale del 6.6.1915 
acnm - registro delibere di g.m. dal1914 
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acnm - cart. 25 cat. X lavori pubblici 1898 - 1925  
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acnm - cart. 2 cat. I amministrazione  
1922 - 1924 
Delibera Commissario Prefettizio 
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acnm - cart. 2 cat. I amministrazione 1922 - 1924 
Delibera Commissario Prefettizio 
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apsam: L’Amico in Famiglia, marzo 1924 
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Questa immagine risale agli anni ’30 ed è  
al momento l’unico documento rinvenuto riferito  
al monumento ai caduti. 

acnm - cart. 12 cat. VI governo amministrazione  1898-44 
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acnm - cart. 26 cat. x lavori pubblici 1926 - 1928 
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apsam acnm - cart. 26 cat. x lavori pubblici 1926 - 1928 
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È del luglio del 1930 la delibera del Podestà  di Nova con la quale vengono titolate alcune vie del paese a protago-
nisti  della grande guerra, come: Armando Diaz, Cesare Battisti, Luigi Cadorna, Francesco Baracca e Nazario Sau-
ro. Altre strade sono dedicate ad alcuni luoghi che fanno rifermento alla grande guerra, come: San Michele al Car-
so, Vittorio Veneto, Monte Grappa, Piave, Zara e Montello. 

acnm - cart. 2 cat. I amministrazione  1922 - 1934. Denominazione vie 1930 
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acnm - cart. 12 cat. VI governo amministrazione  1898-44 acnm - cart. 12 cat. VI governo amministrazione  1898-44 

Questa immagine risale agli anni ’30 ed è al momento, l’unico documento rinvenuto 
nell’Archivio Comunale riferito alla titolazione della scuola elementare. 
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acnm - indice delibere dal ’33 al ’36 
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acnm - delibera Podestarile del 6 - 4 - 1940  XVIII n 31 acnm - delibera Podestarile del 23 - 6 - 1934  n 28 
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acnm - 1954 cart. 23 cat. VI - 3 - 1 1947/1954  acnm - 1957 cart. 38 cat. VI - 3 - 1   
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Delibera di C.C. del  6 - 4 - 1961  n. 10 

 
Via Dalmazia 
Via Sabotino 
Via Bainsizza 

Delibera di C.C. del 23 - 9 - 1964   n. 60 

 
Vicolo Cadorna 
Via Gorizia 

Delibera del C. C. del 13 - 4 - 1966 n. 49 
 
 

Via Adige 

Via Trento 

acnm  

Delibera di C.C. del 6 - 6 - 1959 n. 18 
 

Via Fabio Filzi 

Delibera di C.C. del 15 - 4 - 1957 n. 13 
 

Via Trieste 
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acnm  

Delibera della G.M. del  18 - 3 - 1997   
n. 235 

 
Via Sarajevo 
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Cronologia della commemorazione  
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L. 27 maggio 1949, n. 260.  
Disposizioni in materia di ricorrenze festive  
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.  
1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.  
2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e  
del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:  
tutte le domeniche;  
il primo giorno dell'anno;  
il giorno dell'Epifania;  
il giorno della festa di San Giuseppe;  
il 25 aprile, anniversario della liberazione;  
il giorno di lunedì dopo Pasqua;  
il giorno dell'Ascensione;  
il giorno del Corpus Domini;  
il 1 maggio: festa del lavoro;  
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;  
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;  
il giorno di Ognissanti;  
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;  
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;  
il giorno di Natale;  
il giorno 26 dicembre.  
... 
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L. 5 marzo 1977, n. 54  
Disposizioni in materia di giorni festivi  
  
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63.  
  
1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe;  
Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.  
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa  
dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima  
domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4  
novembre.  
  
2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n.  
132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.  
È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano  
autorizzate da norme di legge.  

 

 

 

 

 

 

 
novembre 2013 
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Per questa ricerca ho utilizzato come Fonti i documenti presenti: 
nell’Archivio comunale di Nova Milanese 
nell’Archivio parrocchiale di Sant’Antonino Martire di Nova Milanese 
 
Uno degli intenti di questo lavoro consiste nel dare visibilità e valorizzazione di alcuni documenti anche se qui come riproduzioni, che fanno parte del patrimonio 
archivistico presente nel territorio e poco accessibile.  
 
Molti sono gli elementi di riflessione che emergono dalla lettura della documentazione qui proposta, esempio sul cosa ci dicono le forme della memoria pubblica  
attuate localmente in riferimento agli eventi del conflitto e in ricordo dei soldati novesi morti in guerra. 
 
Un primo dato facilmente rilevabile dalla documentazione e osservando le date di realizzazione  dei diversi manufatti presenti in città (lapide, monumento, cappella, 
campana, dedicazione scuola, titolazione delle strade), è la distanza che intercorre tra il periodo di accadimento dei fatti e l'intervento pubblico per ricordare.  

Altro ambito di riflessione riguarda le scelte operate circa i contenuti (e conseguentemente i vuoti), attorno ai quali si sono sviluppate anche localmente, le forme 
della memoria per rappresentare la grande guerra e per onorarne le vittime. 
 
Osservando poi ciascun manufatto memoriale diventa inevitabile domandarci: con il monumento, con la lapide, dove sono esposti pubblicamente e collettivamente 
i nomi dei concittadini morti nel conflitto, che cosa si vuole ricordare? Come questi elementi possono aiutarci a conoscere e comprendere quell’evento storico e il 
grande lutto, a distanza di molti anni? 
 
Tutti questi elementi concorrono e ci aiutano inoltre a capire quale è stata la gestione della storia e la costruzione della  memoria pubblica. 
 
Tra le questioni rimaste aperte, rientra l’analisi  e la descrizione dei rituali con cui la comunità locale celebra, commemora, il giorno nato  come festa nazionale del-
la vittoria, divenuto poi giorno dell’unità nazionale. Da documentare e analizzare inoltre ci sarebbero: come il lutto collettivo, le forme della memoria e le pratiche 
commemorative sono presenti nei piani di formazione alla cittadinanza, nelle politiche culturali della memoria e nei programmi di studio scolastici. 
 
Questo lavoro presenta inevitabilmente delle lacune. Potrà essere successivamente integrato con nuovi dati documentati, che aiuteranno a rendere sempre più 
completo ed esauriente il quadro qui delineato.   

 
nova milanese, novembre 2013 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 




