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Un ’aula del Banfi dedicata al «giusto» Bartali
VIMERCATE (tlo) La memoria
di Gino Bartali resterà per
sempre tra gli studenti del
liceo Banfi di Vimercate. Ce-
rimonia toccante e carica di
significato sabato scorso
al l’interno dell’istituto nel
centro scolastico Omnicom-
prensivo di via Adda. Un’au la
è stato intitolata al grande
campione di ciclismo, ricor-
dato anche come uno dei
«giusti», ossia donne e uo-
mini che durante la Seconda
guerra mondiale si adope-
rarono, a rischio della pro-
pria vita, per salvare migliaia
di ebrei dalla deportazione
nei campi di sterminio na-
z i st i .

Presenti alla cerimonia il
dirigente scolastico G iancar-
lo Sala, il sindaco Frances co
Sartini, il campione di ci-
clismo due volte vincitore del
Giro d’Italia Gilberto Simo-
n i , S e r g i o  G a l b u s e r a
d el  l ’azienda Lampre di
Usmate, marchio della so-
cietà ciclista per cui Simoni
ha corso a lungo.

In collegamento via web,
Gioia Bartali, nipote del
campione, e Paolo Alberati,
ex ciclista professionista,
giornalista, scrittore e autore
di un libro che racconta la
storia sportiva e personale di

Bartali. Uno scritto che ha
contribuito a fare luce pro-
prio sul ruolo svolto dal cam-
pione durante la Seconda
guerra mondiale. Non poten-
do più cimentarsi nelle gare,
interrotte a causa del con-
flitto, Bartali si adoperò in-
fatti in forma clandestina,
durante gli allenamenti, per

trasportare nel telaio della
sua bicicletta centinaia di do-
cumenti e fotografie che ser-
virono per cambiare le ge-
neralità di ebrei italiani che
furono così salvati dalla de-
por tazione.

Un ’azione che gli è valsa il
riconoscimento da parte di
Israele di «Giusto tra i giusti».

«Abbiamo ac-
certato alme-
no 40 viaggi
compiuti da
Bartali tra Fi-
renze e Assisi,
un percorso di
180 chilometri
ad andare e
180 a tornare
per trasporta-
re i documen-

ti».
«Il nonno era un persona

umile, buona, di grande fede
- ha aggiunto la nipote Gioia -
E quando c’è stato bisogno di
lui, per salvare vite umane,
non si è girato dall’altra parte.
La sua storia dovrebbe essere
inserita nei testi scolastici».

«Ricordo il Bartali campio-

ne straordinario,
ma anche il Bartali
persona semplicis-
sima che, quando
correvo, arrivava al-
le gare come un ap-
passionato qualun-
que - ha raccontato
Gilberto Simoni -
Bastava però strin-
gergli la mano per
capire lo spessore
della persona che si aveva di
f ro nte » .

A Simoni l’onore di scopre
la targa dell’aula, intitolata al
campione. All’ingresso anche

una foto di Bartali in oc-
casione di una delle sue tante
imprese sportive.

Lorenzo Teruzzi

Inaugurata in biblioteca la raccolta dei lavori ispirati ai fatti storici della città

La Resistenza dei partigiani vimercatesi rivive
grazie alla mostra degli artisti dell’« Einstein»

Due momenti
dell’inaugura -

zione della mo-
stra avvenuta
sabato in bi-

blioteca: rimar-
rà esposta fino

al 30 giugno

VIMERCATE (bef) La memoria
della Resistenza attraverso
una mostra a pannelli di di-
segni e una graphicnovel su
alcune azioni di guerriglia cui
presero parte i partigiani vi-
mercatesi. Sono stati inaugu-
rati sabato mattina gli straor-
dinari lavori eseguiti dagli stu-
denti delle classi 2Q e 3R
d e l l’Artistico Einstein, ospitati
in biblioteca fino al prossimo
30 giugno.

Il progetto proposto da Anpi

Vimercate ha coinvolto i ra-
gazzi che, dopo aver letto al-
cuni testi sulla Resistenza nel
vimercatese, hanno riprodot-
to graficamente alcune fasi
della lotta partigiana nella cit-
tà di Vimercate. Momenti e
personaggi già indelebili nella
memoria collettiva, il cui ri-
cordo continuerà a rimanere
vivo anche nelle nuove ge-
nerazioni proprio grazie
a l l’interesse e l’operato degli
stu d e nt i .

«Dopo quasi 80 di storia ci
sono ancora cicatrici dalle
quali però riescono a nascere
dei fiori proprio per merito di
tanti giovani - l’intervento del
sindaco Francesco Sartini -
L’arte parla a tutti senza bi-
sogno di canoni e il vostro
lavoro è la rappresentazione
di uno sforzo significativo da
parte della scuola. La mostra
che oggi inauguriamo è il co-
ronamento di un lavoro di
confronto con persone e storie
che ancora riecheggiano a Vi-
mercate. E questo grazie ad
Anpi, vero e proprio ponte di
quella memoria del nostro
territorio, che deve essere ere-
dità di tutti noi, specialmente
di voi ragazzi. Perché in queste
settimane non avete avuto tra
le mani solamente una matita,

ma frammenti di storia con i
quali disegnare il futuro».

Parole di elogio che hanno
fatto eco a quelle del presi-
dente di Anpi, Savino Bosisio,
che insieme ai docenti di Ein-
stein ha supervisionato il pro-
getto: «Come Anpi abbiamo
messo a disposizione molto
materiale, ma tutto quello che
andiamo a vedere oggi è il
frutto dell’impegno della
scuola e di questi ragazzi di cui
non possiamo che andare fie-
ri. Non è solo un modo per
tenere viva la memoria, ma è
anche un momento di grande
studio e soprattutto riflessio-
ne. Un grande grazie va agli
studenti e ai professori, ma
anche alla biblioteca per lo
spazio che viene concesso a
questa significativa mostra».

A sinistra, il ta-
volo dei relatori.
A destra il presi-
dente Giancarlo
Sala con, in col-
legamento, Gioia
Bartali, nipote
del campione.
Sotto, l’ex cicli-
sta Gilberto Si-
moni dopo aver
scoperto la targa
dell’aula intitola-
ta

La classe di informatica del liceo intitolata al campione di ciclismo che salvò centinaia di ebrei della deportazione

Presenti alla cerimonia tra gli altri la nipote Gioia e Gilberto Simoni, vincitore di due Giri d’It a l ia
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