Invito alla costituzione dell’

Associazione amici di
Giovanni Bassanesi
Gentili signore, egregi signori,
ricorrerà l’11 luglio di quest’anno l’ottantesimo dello storico volo su Milano compiuto nel 1930 partendo dalla
campagna di Lodrino dall’antifascista Giovanni Bassanesi,
organizzato dal movimento di resistenza Giustizia e Libertà con l’aiuto di antifascisti ticinesi e, tra questi, di cittadini lodrinesi, allo scopo di esortare la popolazione di
Milano alla lotta contro la dittatura fascista.
Il risultato della raccolta di firme a sostegno di una petizione indirizzata nel settembre 2009 al Municipio di Lodrino, affinchè dedicasse una via del Comune a Giovanni
Bassanesi, ha dimostrato con chiarezza l’ampio riconoscimento da parte della popolazione del paese del valore del
gesto dal giovane maestro aostano: 306 domiciliati nel
Comune, di tutte le appartenenze politiche, hanno sottoscritto la petizione, alla quale tuttavia il Municipio ha deciso di non aderire il 23 ottobre 2009.
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Questa memoria presente nel paese, congiunta con il riconoscimento espresso dalla popolazione del valore di
lotta per il valore universale della democrazia contro l’oppressione della dittatura, intrinseco all’azione compiuta
da Giovanni Bassanesi, ha indotto i promotori della petizione citata ad istituire un’associazione Amici di Giovanni
Bassanesi. Lo scopo è di approfondire la conoscenza di
quell’azione storica, di promuoverne la ricorrenza con
delle manifestazioni, di conservare la documentazione
esistente e di arricchirla.
Invitiamo perciò tutte le persone che condividono quanto
espresso dalla petizione e da questa lettera a voler partecipare all’istituzione dell’Associazione Amici di Giovanni
Bassanesi che avrà luogo:
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Il ricordo dell’azione di Giovanni Bassanesi fa parte della
memoria viva del Comune: l’avvenimento fu commemorato la prima volta nel 1960; una seconda volta nel 1980,
anche con una mostra dedicatagli alla Scuola media; nel
2000 una commemorazione ebbe luogo nella Sala patriziale; nel 2002 nella stessa fu presentato il volume L’aereo
della libertà. Il caso Bassanesi e il Ticino, a cura di Giuseppe Butti, Pasquale Genasci e Gabriele Rossi; sul piano
cantonale l’azione di Bassanesi fu pure ricordata a più riprese sulla stampa, alla radio e alla televisione.

Ordine del giorno
1. Presentazione del progetto
2. Presentazione, discussione e approvazione degli Statuti
3. Nomina del Comitato
4. Presentazione della proposta di commemorazione
dell’Ottantesimo dell’azione compiuta nel 1930 da
Giustizia e Libertà e da Giovanni Bassanesi
5. Eventuali
Ringraziando per l’attenzione tutti i lettori di questa missiva
porgiamo i nostri migliori saluti,

Il 19 maggio,alle ore 20.15
presso la sala patriziale di Lodrino

Brenno Bernardi
Celestino Falconi

