
– 2013-04-21
Pranzo sociale, al  pomeriggio spettacolo teatrale (nell'Aula Magna delle Scuole Medie): “Memoria indifferente” di e con
Gianluca Foglia

– Da gennaio 2014 a gennaio 2019
Raccolta di oltre 150 testimonianze di anziani lonatesi (Assieme a “Ass. Naz. Del Fante”, sezione di Lonato e “Ass. La Polada”)
inserite nel libro “Poi scese la notte, edito da Presentartsì.

– Da gennaio 2014 a gennaio 2019
Ricerca (Assieme a “Ass. Naz. Del Fante”, sezione di Lonato e “Ass. La Polada”) finalizzata ad una pubblicazione dal titolo “Poi
scese la notte” che ha ricostruito la storia di Lonato dal 1943 al 1945, presso i più importanti archivi della provincia (e non
solo): Archivio della Resistenza bresciana e dell’età moderna, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia - Banca dati
sulle  sepolture dei  caduti  in  guerra,  Ministero della  Difesa -  Elenco caduti,  Unione nazionale italiana reduci  di  Russia  -
Archivio comunale, Lonato -  Archivio A.N.P.I., Brescia -  Archivio Fondazione Micheletti, Brescia -  Archivio di Stato, Brescia -
Archivio  storico  città  di  Brescia,  Brescia  -  Biblioteca  Queriniana,  Brescia  -  Emeroteca  Queriniana,  Brescia  -Centro  di
documentazione lonatese - Archivio di Stato, Roma

– 2014-04-13
Pranzo sociale, al pomeriggio spettacolo teatrale (nell'Aula Magna delle Scuole Medie): “La bicicletta di Bashir” di e con 
Gianni Calastri

– 2015-05-16
Presentazione, con l'autore, del libro di Adelmo Cervi "Io che conosco il tuo cuore" agli studenti dell'IIS Cerebotani di Lonato

– Gennaio 2016
Progetto con la Scuola Media sui deportati lonatesi nei campi di concentramento con relazioni di carattere storico

– 2016-01-23
Presentazione in collaborazione con “Ritrovo Lonato”, con gli autori, del libro “La valle acogliente” di Paolo Erba e Silvia 
Turelli, sull'esperienza dello SPRAR in Vallecamonica

– 24-04-2016
Pranzo sociale, con presentazione ufficiale delle targhe dedicate ai cinque Partigiani lonatesi cui sono state dedicate delle vie 
a Lonato, presso il “Centro sportivo culturale” di Sedena

– 25-04-2016
Apposizione targhe alle cinque vie dedicate ai partigiani lonatesi (In collaborazione con: Comune di Lonato, Ass. Nazionale 
dei Fanti sezione di Lonato, Ass. La Polada) 

– Da maggio 2016 a giugno 2016
Progetto di raccolta testimonianze di alcune persone ospiti presso la RSA Madonna del Corlo, testimonianze poi inserite nel 
libro: “Poi scese la notte”

– 2016-7-25
Pastasciuttata antifascista in memoria dei Fratelli Cervi presso il "Centro sportivo culturale" a Sedena

– 2016-12-30
Partecipazione, a Caraglio (CN), alla manifestazione di commemorazione dei "Sette martiri di Caraglio" uccisi dai nazifascisti 
nel dicembre del 1944, fra i quali il lonatese Nicolò Amitrini. Prima volta in assoluto che dei lonatesi andavano a rendere 
omaggio alla memoria di questo loro concittadino

– 2017-5-20
Presentazione, con gli autori Gino Boldini e Marcello Zane, del libro “'L Gino – La Resistenza in Valsaviore raccontata da uno 
dei suoi protagonisti” presso il “Centro Sociale Aurora”.

– 2017-7-25
Relazione-conferenza di carattere storico riguardante i Fratelli Cervi e la Resistenza, presso la "Cooperativa di consumo" a 
Rezzato

– 2017-7-25
Pastasciuttata antifascista in memoria dei Fratelli Cervi al circolo ARCI di San Cipriano

– Gennaio 2018 (19, 20, 21)
 Mostra multimediale sulla seconda guerra mondiale a Lonato, presso l'atrio delle Scuole Medie, in collaborazione con “Ass. 
Naz. Del Fante”, sezione di Lonato e “Ass. La Polada”

La  Sezione  di  Lonato  dell'Associazione  Nazionale
Partigiani d'Italia è presente dal maggio 1945, anno al
quale data il primo documento con intestazione "ANPI
Sez.  Di  Lonato"  risultante  in  Archivio.
Di seguito le iniziative organizzate a partire dal 2013.



– 2018-02-24
Presentazione ufficiale (Assieme a “Ass. Naz. Del Fante”, sezione di Lonato e “Ass. La Polada”) del libro edito da Presntartsì, 
“Poi scese la notte - Storia di un paese sotto la RSI - 1943-1944” presso l'Aula Magna dell'IIS di Lonato

– Da febbraio 2018 a novembre 2018
sedici presentazioni (alcune delle quali a Lonato), fra le province di Brescia, Mantova e Bergamo del volume, edito da 
Presentartsì, “Poi scese la notte 1943 – 1944 - Storia di un paese sotto la RSI”

– 2018-4-24
Partecipazione a dibattito di carattere storico, presso l'ARCI Dallò di Castiglione (MN)

– 2018-4-25
Partecipazione a dibattito di carattere storico, presso l'ARCI Dallò di Castiglione (MN)

– 2018-4-21
Camminata a Lonato su itinerario riguardante i luoghi della Memoria relativi alla Seconda guerra mondiale, prima volta in 
assoluto che veniva organizzata un'iniziativa del genere riguardante quel periodo storico a Lonato 

– 2018-5-19 
Assemblea di nuova costituzione, ai sensi dello statuto ANPI nazionale allegato, con la presenza del Presidente ANPI 
provinciale Lucio Pedroni

– Giugno 2018
Apertura pagina ufficiale FB “ANPI Lonato”

– 2018-6-4
Partecipazione, con l'ANPI di Bedizzole, alla gita al Parco della Memoria di Montesole 

– 2018-6-22
Partecipazione, assieme alla Pro Loco di Lonato, al Michelass con relazione di carattere storico presso le Vie dedicate ai 
Partigiani lonatesi

– 2018-7-25
Pastasciuttata antifascista in memoria dei Fratelli Cervi al circolo ARCI di San Cipriano

– Da settembre a ottobre 2018
Partecipazione all'organizzazione di dodici eventi, sparsi fra le province di Mantova e Brescia, dal titolo "Razza Umana - 
contro ogni discriminazione”. Eventi organizzati assieme ad altre quattordici realtà (quali: CGIL, Comune di Medole etc.) 
sparse fra le Province di Mantova e Brescia, alcune delle quali svoltesi a Lonato

– 2018-10-6
Percorso della memoria (Assieme a “Ass. Naz. Del Fante”, sezione di Lonato e “Ass. La Polada”) a Lonato su itinerario 
riguardante i luoghi della Memoria relativi alla Seconda guerra mondiale 

– 2018-10-12
Organizzazione della serata: “In Italia sono tutti maschi – Dal confino ad oggi”, relatore Luca Trentini (ARCIGAY Brescia) 
presso la “Sala della musica” a Lonato

– 2018-11-10
Presentazione del Cd Roisin Dubh 1978 – 2018, con l'autore Lucio Gaetani (storica figura della musica irlandese in Italia) 
presso la “Sala della musica”

– 2018-12-14
Partecipazione all'organizzazione della serata (assieme ad altre quattordici realtà quali: CGIL, Comune di Medole etc.): 
“Decreto (in)sicurezza, cosa cambia ora che è stato approvato” (relatore Avvocato Sergio Pezzucchi), tenuta a Castiglione 

– Gennaio 2019 (18,19,20)
Mostra fotografica sulla seconda guerra mondiale a Lonato, presso l'atrio delle Scuole Medie, in collaborazione con “Ass. 
Naz. Del Fante”  (Sezione di Lonato) e “Ass. La Polada”

– 2019-01-26:
In occasione della “Giornata della Memoria” relazione di carattere storico agli alunni delle classi quinte dell'Istituto IIS di 
Lonato

– 2019-01-27
 Partecipazione alla commemorazione a Lonato della “Giornata della Memoria” organizzata da “Progetto Lonato”

– 2019-02-01
 Iscrizione della Sezione di Lonato dell'A.N.P.I. All'albo delle associazioni lonatesi
     -   2019-02-02
Presentazione ufficiale (Assieme a “Ass. Naz. Del Fante”, sezione di Lonato e “Ass. La Polada”) del secondo volume, edito da 
Presentartsì, “Poi scese la notte - Storia di un paese sotto la RSI - 1945” presso l'Abbazia di Maguzzano


