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COMUNICATO STAMPA 
 

SABATO 10 DICEMBRE, INTITOLAZIONE BIBLIOTECA LICEO 
SCIENTIFICO AD ANGIOLETTO CASTIGLIONI 
 
Sabato 10 dicembre alle 11 al liceo scientifico  Tosi di Busto Arsizio, 
cerimonia di intitolazione della biblioteca scolastica ad Angioletto 
Castiglioni. All’importante avvenimento sono stati invitati autorità 
cittadine, presidenti delle associazioni partigiane locali e dirigenti 
scolastici. 
E’ un momento di celebrazione con l’inaugurazione della targa che porta il 
nome del partigiano bustocco.  
Un modo per non far perdere la memoria del grande cittadino che ha 
vissuto in prima persona la deportazione nei lager nazisti  - spiega il 
dirigente Giulio Ramolini – e per tenere viva la tragedia dei campi di 
concentramento. Insomma  un’iniziativa  «per non dimenticare». 
Attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione della biblioteca, 
riverniciatura e adeguamento degli spazi per una migliore fruizione della 
struttura. Verrà creata una sezione con due vetrinette dedicate ad 
Angioletto Castiglioni. La famiglia ha donato alla scuola ben 250 libri che 
spaziano da argomenti di storia, testi inerenti alla Shoa, ma anche libri da 
lui amati. Insieme ad una cassetta con un’intervista di Angioletto 
Castiglioni, troveranno posto nella sezione a lui riservata. 
Ad abbellire la biblioteca verranno collocati due dipinti che ritraggono il 
grande bustocco. Uno di questi quadri è stato realizzato da una studentessa 
del liceo scientifico, Giulia Colombo (4B). Ho deciso di realizzare questo 
dipinto perchè alla morte di Angioletto Castiglioni ho preso coscienza 
dell’importanza di una simile personalità – spiega la studentessa – Sentivo 
parlare spesso della sua stima, poi ho visto una registrazione  di un suo 
intervento a scuola. Mi ha colpito il suo spessore morale, la profonda 
umanità, un uomo che si è dimostrato di esempio per la sua moralità, non 
il suo eroismo. Questo piuttosto stava nella sua umanità che è anche 
umiltà e moralità.  
Busto A., 1 dicembre 2011 


