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Abbonamento in omaggio
ai nostri lettori più fedeli

(ces)Carissimi lettori,
per far fronte agli aumenti

esponenziali del costo delle
materie prime e dell’e n e rg ia,
abbiamo dovuto - nostro
malgrado - adeguare i costi
degli abbonamenti, tenendo
ben presente il momento
particolare che stiamo viven-
d o.

Nonostante questo, abbia-
mo voluto premiare chi si
abbona alla nostra testata -
sia i lettori storici che ci han-
no accompagnato in questi
anni sia quelli che sono en-

trati a far parte del nostro
mondo in tempi più recenti -
con un grande regalo: per
ogni abbonamento annuale
cartaceo acquistato verrà re-
galato un abbonamento an-
nuale alla versione digitale
sfo gliabile.

E’ un regalo importante
non solo per il valore eco-
nomico, ma anche perché
può diventare un utile ed
originale mezzo informativo
da estendere ai propri affetti
(figli, nipoti, amici, ecc.). Ri-
cordiamo che l’edizione sfo-

gliabile offre ai lettori la pos-
sibilità di leggere il giornale
nelle prime ore del mattino
del giorno di uscita fruibile
su più device (pc, telefonino)
e di avere sempre a dispo-
sizione 50 numeri arretrati. 

Per queste ragioni, la nuo-
va campagna abbonamenti
per il 2023 si chiama «LEG-
GIMI SEMPRE»: vogliamo
informarvi sempre e ovun-
que con tutte le notizie del
nostro territorio con il mas-
simo impegno che da sempre
vi dedichiamo.

Per ogni cartaceo acquistato in regalo uno digitale

Il lavoro delle terze della «Calvino» e della «Saltini», dedicato a Salvatore Principato, sarà presentato venerdì

La storia del maestro di Vimercate ucciso
dai fascisti raccontata dai ragazzi in un e-book

VIMERCATE (pe3)  Un e-book
che inizia con un «Nome di
battaglia: Socrate», fonda-
mentale per rinnovare la
memoria di Salvatore Prin-
c ipato, maestro antifascista,
legato alla città di Vimer-
cate, e non solo. Un e-book
realizzato dalle classi terze
delle due scuole secondarie
d e l l’Istituto Comprensivo
Statale «Don Milani» con la
collaborazione della sezione
cittadina dell’Anpi. Il pro-
getto, a cui hanno lavorato la
3A e la 3B della scuola media
«Calvino», insieme alla 3A,
3C, 3D e 3E della scuola
media «Saltini», sarà pre-
sentato venerdì prossimo, 4
novembre, nell’auditor ium
della biblioteca civica.

« E’ stata un’esper ienza
speciale di ricerca storica e
di condivisione sia per i ra-
gazzi che per noi docenti,
che ci ha permesso di ap-
profondire la conoscenza di
una persona che ha lavorato
per la libertà fino all’e st re-
mo sacrificio - hanno com-
mentato le docenti respon-
sabili del progetto Ma rta
B ra ma t i , Chiara Galdi, D a-
niela Magni, Patrizia Mot-
ta ,  Milena Schilirò,  Ro s-
sana Gandossi - Speriamo
che il nostro libro possa
essere uno strumento utile
per rinnovare la memoria di
un momento storico fon-
dante per la nostra Repub-
b l i ca » .

Il progetto ha visto un
lavoro assiduo da parte di
tutti i ragazzi, oggi in prima
superiore, dal gennaio al

giugno scorsi, «come in un
laboratorio, nel quale siamo
andati a ricostruire a livello
cronologico le tappe della
vita di Principato, dalla Si-
cilia sino al nord Italia e al

territorio vimercatese». Di-
verse le fonti, hanno con-
tinuato le insegnanti, a cui
gli alunni hanno potuto at-
tingere, tra cui materiali ine-
diti resi consultabili dal ni-

pote di Salvatore, Ma s-
simo Castoldi, che  ha
incontrato le classi vir-
tualmente. «Educato-
re, patriota e sociali-
sta», sono queste le pa-
role che lo storico e
insegnante aveva scel-
to già nel 2013 per de-
lineare la figura del
nonno, il docente an-
tifascista rimasto vit-
tima nel 1944 della
«strage di piazzale Lo-
reto». A Principato è
stata anche intitolata
una targa all’ingress o
di Palazzo Trotti, sede
del Municipio. Targa
che si è andata ad ag-
giungere alla via già
dedicatagli sin dall’i m-
mediato dopoguerra.
«La memoria va col-
tivata sempre per ri-
cordare a tutti noi la
ferocia del regime na-
zifascista, ma soprat-
tutto per ricordare chi
ha perso la propria vi-
ta, per riscattare tutti
noi in nome della li-
bertà e della demo-
crazia - è stato il com-
mento di Savino Bo-
sisio, presidente della
sezione Anpi vimerca-

tese - Credo che far crescere
negli studenti il piacere di
apprendere e ricercare sia
un modo per coinvolgerli, e
di renderli consapevoli che
le libertà di cui godono oggi
sono frutto della guerra di
Liberazione dal nazifasci-
smo e della nostra Costi-
tuzione».   

Il pannello dedicato da Anpi a Salvatore Principato all’imbocco della via a
lui intitolata
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