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VIMERCATE

I SABATO 5 GIUGNO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

SCUOLA Il campione nel ’43-’44 faceva la spola tra Firenze e Assisi con documenti nascosti nella bici

Banfi, un’aula dedicata a Bartali
«Uomo di fede, salvò tanti ebrei»
di Michele Boni

Il Banfi ha un’aula dedicata a
Gino Bartali. Sabato 29 maggio è
stata inaugurata la sala della
scuola vimercatese intitolata allo
storico campione del ciclismo italiano, noto non solo per aver vinto diverse edizioni del Giro d’Italia e del Tour de France, ma per
essere stato colui che dal ’43 al ’44
faceva la spola tra Firenze e Assisi per consegnare documenti falsi agli ebrei per salvarli dalle persecuzioni nazifasciste.
All’evento hanno preso parte
diverse personalità: Paolo Alberati ex ciclista professionista e
ora scrittore e giornalista, che è
stato tra i primi insieme alla famiglia Bartali a scoprire che proprio
Gino in quegli anni della guerra
lavorando per l’aviazione e facendo il portalettere aveva portato
avanti questa attività per aiutare
gli ebrei. «Quella strada tra Firenze e Assisi Gino l’avrà fatta almeno 40 volte – ha detto Alberati – e
con la sua umiltà in realtà questa
sua attività è stata scoperta solo
nei primi anni 2000».
Una descrizione più familiare
e personale del ciclista l’ha data

Uno screenshot della cerimonia. In basso a destra Gioia Bartali, nipote del campione

la nipote del campione, Gioia Bartali, che l’ha ricordato come «un
nonno che in casa portava sempre armonia e allegria ed era un
uomo di grande fede».
Gilberto Simoni, vincitore del
Giro nel 2001 e nel 2003, parlando
di Bartali l’ha descritto come
«una persona che amava presentarsi al Giro per stare con i ragazzi
e quando ti stringeva la mano
aveva quell’entusiasmo da tifoso»; è intervenuto anche Sergio
Galbusera, titolare della Lampre,
che è stata ed è una squadra di
riferimento nel mondo del ciclismo. A fare gli onori di casa il preside del liceo Giancarlo Sala, presenti anche Massimo Canclini, referente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, e il sindaco Francesco Sartini. n

ISTITUTO EINSTEIN
Mostra in biblioteca sulla resistenza
Inaugurata la mostra della Resistenza proposta da Associazione naziona le partigiani d’Italia, istituto Einstein e biblioteca di Vimercate.
L’esposizione di disegni e di una graphicnovel su alcune azioni di guerriglia cui presero parte i partigiani vimercatesi, preparati dalla 2aQ e
dalla 3aR del liceo artistico dell’Einstein, è stata aperta in biblioteca
ufficialmente sabato mattina.
Alla cerimonia ha preso parte il presidente dell’Anpi Vimercatese Savino Bosisio e il sindaco Francesco Sartini molto soddisfatti dell’iniziativi
che scatta qualche giorno prima della festa della Repubblica. La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno secondo gli orari di apertura della
biblioteca dal lunedì al sabato tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 19 e il
martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato anche al mattino dalle 9.30
alle 12.30.

