
 
 

 

 
 

LE INIZIATIVE in PROGRAMMA 
 

Venerdì 17 aprile - Sala Consiglio Comunale via Roma, 3 - ore 21 
Presentazione del libro “Pat O’Regan, Michele Ghio e gli altri” di Simone Baral e 
Matteo Comello – Artemide edizioni … con approfondimenti e richiami all’esperienza dei 
partigiani volveresi. L’iniziativa è proposta dalla Sezione ANPI di Volvera 

Giovedì 23 aprile - Sala Consiglio Comunale via Roma 3 - ore 21 
Inaugurazione della mostra “Per la libertà. La resistenza nel fumetto”, su 
iniziativa del Comune in collaborazione col Comitato Resistenza Colle del Ljs. La mostra 
sarà aperta al pubblico sabato 25 e domenica 26 aprile (ore 10 – 12,30 e ore 15 – 18) 

Presentazione dei libri “Sentieri di guerra in pianura” di Valter Careglio e Gian 

Vittorio Avondo – Neos edizioni e “Le foto nel cassetto. Volvera 1943 – 1946” a 
cura della Sezione ANPI “Piero e Renata Novarese” di Volvera … con le iniziative e 
progetti per leggere la storia di quel tempo a livello locale. L’iniziativa è proposta dal 
Comune di Volvera in collaborazione con la Sezione ANPI di Volvera 

Sabato 25 aprile - Festa della Liberazione - ore 10 
Ritrovo davanti al Municipio per alza bandiera e corteo per le vie di Volvera, 
posa delle corone di alloro e commemorazione ufficiale del Sindaco. 
Partecipano la sezione ANPI “Piero e Renata Novarese”, il Gruppo Alpini “Campana” di 
Volvera e la Società Filarmonica Volverese 

Giovedì 30 aprile - Sala Consiglio Comunale via Roma 3 - ore 21 
Presentazione e lettura di alcuni brani del libro “La gioventù che resta” di 
Michele Ficco – Editori Riuniti … seguendo le “tracce” della brigata “Campana” in Val 
Sangone e Torino nel periodo della Resistenza e della Liberazione. L’iniziativa è 
proposta dalla Sezione ANPI di Volvera 

Domenica 3 maggio - Centro culturale di Via Roma, 3 - ore 11 e ore 15 
“Seguendo le tracce della storia”. Passeggiata per le vie e i luoghi di Volvera 
che raccontano la vita e la storia del paese nel periodo 1943 – 1946. L’iniziativa è 
proposta dalla Sezione ANPI di Volvera 
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