La Fondazione “Mons. Andrea Ghetti – Baden” invita:

Mercoledì 12 marzo 2014

ore 18.30 - “Milan Scout Center”
via Burigozzo, 11 - Sala Diamante

Presentazione del nuovo romanzo di
Mario Sica

Ambasciatore d’Italia, “Bronze Wolf Award”
del Movimento Scout Mondiale, storico dello
Scautismo nazionale ed internazionale.

Da El Alamein alla Valcamonica
una scelta partigiana
(Ed. L’Autore Libri – Firenze)
La storia di un aviatore bresciano che nella II Guerra Mondiale riesce
a salvarsi nella ritirata in Africa e ad arrivare in Italia per scegliere,
dopo l’8 settembre 1943, di unirsi alla Resistenza nelle file delle
Fiamme Verdi, vivendone l’avventura con coraggio e umanità, per
impegnarsi poi nell’educazione, dopo la fine del conflitto.
Muovendo da questa vicenda l’incontro intende proporre
una riflessione a più ampio raggio sulla guerra “civile”,
sulla memoria come ricerca della verità storica e sul
senso dell’appartenenza (questa sì “civile”) ad una
comunità i cui orizzonti si allarghino oltre i particolarismi
territoriali, ideologici, economici o di casta.
Ne discutono con l’Autore:

Valerio Onida
Presidente emerito della Corte Costituzionale, Presidente dell’Istituto Nazionale
per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri” di Milano e
dell’associazione “Città Costituzione”.

Moderatore:

Agostino Migone

Presidente della Fondazione Baden.

Anna Scavuzzo

Al termine dell’incontro (20.30)
sarà offerto un rinfresco.

Consigliere Comunale di Milano, Presidente della Commissione Affari Istituzionali
del Comune, capo scout responsabile del Progetto Sarajevo dell’Agesci lombarda.

INGRESSO LIBERO

Giulio Guderzo
Ordinario di Storia Contemporanea nell’Università di Pavia, autore della
prefazione al libro.

don Giovanni Barbareschi

Per esigenze organizzative è
necessario segnalare la propria
partecipazione scrivendo a:
fondazionebaden@gmail.com

Cappellano delle Fiamme Verdi, medaglia d’Argento della Resistenza, animatore
dell’OSCAR ed Aquila Randagia, benemerito della Comunità Ebraica Milanese,
Presidente Onorario della Fondazione Baden.
Il 6 marzo 2014 (seconda giornata Euopea dei Giusti) nel giardino dei Giusti di Milano verrà piantato un albero dedicato a don Giovanni
per il contributo al salvataggio di numerosi perseguitati durante la II Guerra Mondiale. Cerimonia alle ore 11 al Monte Stella.

