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Saluti e apertura del convegno 
 

Marcello Flores, 
Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – INSMLI 

Francesco Puccio, 
Ministro Plenipotenziario, DG per l’Unione Europea, Ministero Affari Esteri, Roma 

Jutta Wolke, 
Console Generale della Repubblica Federale tedesca, Milano 

 
 

Info 
 

È prevista la traduzione simultanea italiano-inglese 
 

Per raggiungere la sede del convegno: 
 

– dalla Stazione Centrale: 
[A] metrò 2 (verde) direzione Abbiategrasso o Assago forum (è indifferente) fino a 
GIOIA (1 fermata), poi a piedi per via Sassetti e via De Castillia; 
[B] linea 60 direzione Zara fino a VIA POLA (3 fermate), poi a piedi per via Rossellini e 
via Sassetti. 

– dalla Stazione Garibaldi: 
[A] metrò 5 (lilla) fino a ISOLA (1 fermata), poi a piedi per via Volturno; 
[B] a piedi diritto in piazza (soprelevata) Gae Aulenti, poi discesa con ponte pedonale 
verso via De Castillia. 
 

- Da tutti gli aeroporti della zona (Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio) 
è possibile raggiungere la stazione Centrale FS con bus o navette. 

 
Per informazioni: 

INSMLI “Ferruccio Parri” di Milano – via Confalonieri 14 – 20124 Milano, Tel. 
02.66823204 – Fax 0266101600 – segreteria@insmli.it – www.italia-resistenza.it 
 
 
 
 
 
  


