Le date che segnano il cammino della sua vita
Berti, ragazzo del ’99

8 dicembre 1899
Battistella.

Nasce a Mortara (PV) da Giovanni e Adelaide

22 luglio 1902Si trasferisce a Piacenza.
1917
Ottiene il diploma di abilitazione all’insegnamento
elementare. Nello stesso anno viene chiamato alle armi sul
Montello.
18 dicembre 1918 Insegnante di ruolo nelle scuole elementari
comunali di Piacenza.
1920
Anna.

Entra nell’Azione Cattolica e fonda il circolo dell’AC in S.

8 novembre 1927 Consegue il diploma di Filosofia e di
Pedagogia all’Istituto Superiore di Magistero presso l’Università
Cattolica del Sacro cuore di Milano.
19 dicembre 1928 Costituisce una Conferenza di San Vincenzo
nelle parrocchie cittadine di San Savino, Sant’Anna e San Paolo.
21 dicembre 1932 Si laurea in Materie Letterarie.
25 luglio 1936
Diploma di paleografia ed archivistica
all’Archivio di Stato di Milano.
1936 (e 1942) Diploma di benemerenza per aver insegnato nelle
carceri piacentine.
26 novembre 1937
La Conferenza di San Vincenzo in
Sant’Anna diventa autonoma.
1938

Diventa presidente della Federazione uomini di AC.

16 ottobre 1939 Diventa docente ordinario di filosofia e storia
al Manin di Cremona.
1944

è sfollato a Isola San Francesco di San Rocco al Porto.

17 dicembre 1944 Viene arrestato dai fascisti per attività
sovversiva. Chiuso nel carcere di Piacenza, è liberato il 26
dicembre dello stesso anno.
1945

Nascono le Acli a Piacenza e Berti vi aderisce.

28 aprile 1945
1947

Ingresso dei partigiani a Piacenza.

Diventa presidente della giunta diocesana di AC.

1948
Berti fonda il primo Reparto Operaio Diocesano (ROD)
a Piacenza.
18 aprile 1948
repubblicano.

Deputato con la DC nel primo Parlamento

16 maggio 1948
provinciale Acli.

Viene eletto presidente del comitato

2 ottobre 1951
della scuola”.

Intervento in Parlamento sulla “Politicità

1952

Fondazione dell’Enaip.

21 ottobre 1952
scuola”.

Intervento in Parlamento sulla “Moralità della

24 aprile 1953
Intervento in Parlamento sulla “società e
provincia piacentina nell’industria metanifera nazionale”. Alle
elezioni politiche non viene rieletto.
23 gennaio 1954

Viene eletto presidente regionale delle Acli.

1959
L’Enaip si trasferisce nella sede ufficiale sullo Stradone
Farnese.
1963

Inizia la fase “privata” della vita del professore.

1° ottobre 1970
Berti lascia l’insegnamento al Manin per
raggiunti limiti di età.
24 aprile 1975
Diventa il primo presidente del neonato
Istituto Storico della Resistenza di Piacenza.

29 gennaio 1979 Viene investito da un’auto mentre attraversa
la strada davanti alla chiesa di S. Maria in Torricella a Piacenza.
6 giugno 1979
Giuseppe Berti muore per le conseguenze
dell’incidente. è sepolto nel 5° reparto del cimitero di Piacenza.

