
 
 

 

 

Fondo Circolo cattolico S. Clemente di Sesto San Giovanni 
Buste 1 Fascicoli 11 

 

Il Circolo cattolico S. Clemente fu fondato nel settembre del 1905 come risposta alla nascita, nel 

novembre dell’anno precedente, del Circolo Avvenire di matrice socialista. Nel corso degli anni 

diede vita a numerose iniziative sociali e culturali come ad esempio nel 1908 la costituzione del 

Corpo musicale “Giuseppe Verdi” e poco dopo della Società di ginnastica “Cesare da Sesto”. Nel 

corso degli anni ’20 e ’30 il Circolo raggiunse il suo massimo sviluppo e nel giugno del 1930 fu 

fondata nel suo ambito la Società alpinistica Falc (Ferant alpes laetitiam cordibus). Durante la 

seconda guerra mondiale il Circolo divenne un luogo di asilo per i profughi e nel corso della lotta di 

Liberazione un punto di aggregazione di antifascisti. Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec 

nel 2016 dal signor Luigi Magni. 

Estremi cronologici: [1910? – 1995] 

 

B. 1 fasc. 1 

Statuto 

Circolo cattolico S. Clemente: Statuto a stampa (Sesto San Giovanni, Industria grafica “Egizia”). 

Estremi cronologici: 1951 

 

B. 1 fasc. 2 

“Verbali Assemblea” 

Circolo cattolico S. Clemente: verbali delle Assemblee dei soci; relazioni morali degli anni sociali 

1973 e 1976. Cc. 23. 

Estremi cronologici: 1973 marzo 10 – 1980 aprile 19 

 

B. 1 regg. 3-6 

Verbali sedute Consiglio di amministrazione 

Circolo cattolico S. Clemente: n. 4 registri dei verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione 

(17 febbraio 1953-28 agosto 1957; 30 settembre 1960-30 settembre 1963; 15 aprile 1964-22 

settembre 1977). 

Estremi cronologici: 1953 febbraio 17 – 1977 settembre 22 

 

B. 1 fasc. 7 

Corrispondenza con Società edificatrice sestese, pratiche edilizie 

Circolo cattolico S. Clemente: corrispondenza con la Società edificatrice sestese, società 

cooperativa fondata in ambito parrocchiale nel 1910; pratiche edilizie relative a modifiche dei locali 

ospitanti il Circolo in via Volta 3. Cc. 74. 

Stampa: Società edificatrice sestese, Statuto, Sesto San Giovanni, a cura dell’Autore, [1910?]. 

Estremi cronologici: [1910?] – 1982 aprile 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 8 

“Costituzione banca” 

Corrispondenza inviata dalla Presidenza della Cassa rurale ed artigiana di Sesto San Giovanni al 

signor Enrico Caprotti presidente del Circolo cattolico S. Clemente. Cc. 15. 



Estremi cronologici: 1950 giugno 13 – 1954 dicembre 2 

 

B. 1 fasc. 9 

“S. Clemente” 

Documentazione varia: tessere e documenti personali di soci del Circolo S. Clemente; Cooperativa 

Forno sociale S. Clemente: copia dello statuto (post 1948); Società alpinistica Falc: statuto generale; 

n. 5 fotografie dell’esposizione dei corpi di Mussolini, della Petacci e dei gerarchi fascisti a piazzale 

Loreto. Cc. 17. 

Estremi cronologici: 1937 – 1994 

 

B. 1 fasc. 10 

“Pratica locazione locali proprietà Chiesa prepositurale e documentazione trasformazione licenza. 

(Riservato al Consiglio)” 

Contratti di locazione fra la Chiesa prepositurale di Santo Stefano di Sesto San Giovanni (locatore) 

e il Circolo cattolico S. Clemente (locatario) relativi a porzioni di un immobile in via Volta n. 3-13 

a Sesto. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1955 dicembre 22 – 1977 febbraio 12 

 

B. 1 fasc. 11 

90° anniversario Circolo 

Opuscolo: Circolo cattolico S. Clemente, 90° anniversario Circolo San Clemente, sl, a cura 

dell’Autore, [1995]. 

Estremi cronologici: [1995] 

 

 


