
 
 

 

 

Fondo Associazione partigiani cristiani, Comitato provinciale di 

Milano 
Buste 3 Fascicoli 8 

 

Il fondo, versato alla Fondazione Isec da Livio Magni tra l’aprile 2013 e l’aprile 2015, 

conserva in particolare corrispondenza relativa all’attività del Comitato provinciale di 

Milano dell’Associazione partigiani cristiani e fotografie di assise dell’Associazione, di 

viaggi commemorativi nei lager e in altri luoghi della memoria, di momenti conviviali 

interni all’Associazione. L’Associazione nacque nel 1947. 

Estremi cronologici: 1944 − 2001 

 

 

B. 1 fasc. 1 

“Posta, 1981-1985” 

Associazione partigiani cristiani, Comitato provinciale di Milano: corrispondenza in 

arrivo e in partenza. Cc. 233. 

Estremi cronologici: 1979 gennaio 2 − 1985 novembre 21. E' presente documentazione 

senza data. 

 

 

B. 1 fasc. 2 

“Posta, 84-85-86” 

Associazione partigiani cristiani, Comitato provinciale di Milano: corrispondenza in 

arrivo e in partenza. Cc. 237. 

Estremi cronologici: 1982 gennaio 10 − 1993 marzo 18. E' presente documentazione 

senza data. 

 

B. 1 fasc. 3 

Posta, 1993-1994 

Associazione partigiani cristiani, Comitato provinciale di Milano: corrispondenza in 

arrivo e in partenza. Cc. 99. 

Estremi cronologici: 1993 gennaio 30 − 1994 febbraio 7. E' presente documentazione 

senza data. 

 

B. 2 fasc. 4 

“Apc provinciale, rubrica generale aggiornata” 

Estremi cronologici: Documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 5 

“Nel 30° anniv. della fondazione della Ass. partigiani cristiani Apc, 17 aprile 1977” 

Registro delle firme, volantino di invito. Cc. 18. 

Estremi cronologici: 1977 aprile 17 − 1977 aprile 23 

 



 

2 

B. 2 fasc. 6 

Documentazione sulla Resistenza 

“Tracce e testimonianze della vita di don Enrico Mapelli e di Ernesto Mandelli” 

(riproduzione di articoli da “Risveglio sestese”, 2 maggio 1948, “Luce!”, 5 aprile 1958, 

“Luce sestese”, 4 aprile 1964; “Il testamento spirituale di don Enrico Mapelli”, 17 

gennaio 1948; “Testimonianze di Ernesto Mandelli”) dal verbale del Convegno 

giovanile democristiano tenuto a Caltanisetta, 23 marzo 1948; fotografia di Ernesto 

Mandelli; copie di documenti di e su Dino Mandelli, internato militare in Svizzera; 

copie di lettere inerenti internati nel campo di Fossoli; ritagli stampa sull’Ossola. Cc. 

59. 

Estremi cronologici: 1963 − 1978 maggio 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

Bb. 2-3 fasc. 7 

Fotografie 

N. 426 fotografie di assise dell’Associazione, di viaggi commemorativi nei lager e in 

altri luoghi della memoria, di celebrazioni del 25 aprile a Sesto San Giovanni e in altre 

località, di momenti conviviali interni all’Associazione. Si segnalano n. 2 fotografie 

(con dedica sul verso) del partigiano Gino Leone, n. 2 fotografie di una manifestazione 

politica al Rondò di Sesto San Giovanni nell’immediato secondo dopoguerra, n. 44 

fotografie di partigiani cristiani sestesi, n. 1 fotografia di Giulio Andreotti mentre 

conferisce la medaglia d’oro al valor militare alla città di Sesto San Giovanni 

(settembre 1972). 

Estremi cronologici: 1944 − anni Ottanta. La maggior parte delle fotografie non ha 

indicazioni di data. 

 

B. 3 fasc. 8 

Targhe 

Targa consegnata dalla città di Sesto San Giovanni all’Associazione nazionale 

partigiani cristiani, sez. di Sesto San Giovanni nel 45° anniversario della Liberazione; 

targa dell’Associazione nazionale alpini, sezione di Milano “Gruppo monte Ortigara” 

Sesto San Giovanni; bandiera italiana appartenuta al Comitato provinciale milanese 

dell’Associazione partigiani cristiani. 

Estremi cronologici: 1990 − 2001 

 


