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Pavia, 27 agosto 2013       COMUNICATO STAMPA 

 

 

 il programma della nostra festa è lo specchio di ciò che la nostra Associazione 

fa e intende fare sul nostro territorio - con queste parole il presidente provinciale e regionale ANPI 

- 

- di Pavia che si apre venerdì 30 agosto per continuare 

fino alla sera di domenica 1° settembre, presso il campo giochi comunale di Pinarolo Po (via 1 

Maggio n. 3).  

IN MONTAGNA CI SEI TU

gli organizzatori hanno ripreso da una conversazione-intervista con Moni Ovadia in cui, 

confrontando le diverse modalità tra Historia e Toledot ebraica, si rimarcava il profondo senso di 

  

In merito alla ragione del fatto che ad ogni Pesach gli Ebrei narrano la storia della Liberazione 

perché si sappia che sei stato liberato anche 

non tua liberazione che festeggi, attraverso la memoria di 

quel fatidico evento Questo dovrebbe avvenire per la Resistenza, affinché non sia stanca 

ripetizione, ma memoria attiva e agita qui ed oggi. 

La Festa si apre affrontando proprio un tema del presente: dopo il saluto di benvenuto del sindaco 

di Pinarolo Po Cinzia Gazzaniga venerdì 30 

agosto alle ore 17.30 E le Istituzioni stanno a guardare? Fascismi del 

vecchio e nuovo millennio nel Paese mancato: cronache di ordinarie sottovalutazioni, 

distrazioni e non proprio incolpevoli lassismi  

carenze 

e trascuratezze, elaborando nuovi impegni e nuovi percorsi con il coinvolgimento di Istituzioni e 

senatore del Movimento Cinque Stelle Alberto 

Luis Orellana, dalla deputata del Partito Democratico Chiara Scuvera, dal deputato di 

Sinistra Ecologia e Libertà Luigi Lacquaniti e dal consigliere regionale del Partito 
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Democratico Giuseppe Villani, con la conduzione di Marco Magnani, caporedattore di 

Jaromil, rivista degli universitari pavesi e di Mauro Sonzini, studioso di Resistenza e 

Democrazia. 

che ci vedono a

della lotta di Liberazione

Pierangelo Lombardi toria della Resistenza, che alle ore 10 

La scelta. Storie di partigiani Annalisa Alessio per conto delle sezioni 

ANPI di Pavia centro e Borgo Ticino.  

alle ore 11,30 in cui il presidente della sezione ANPI di Voghera Antonio Corbeletti e lo 

studioso Mauro Sonzini illustrano il progetto, sostenuto e promosso in collaborazione con 

 del Centro di Documentazione sulla Resistenza a Voghera e in 

Oltrepò   

La seconda giornata continua ad occuparsi di storia con la tavola rotonda del pomeriggio, ore 17, 

I giudici e gli storici. Stragi nazifasciste e armadio della vergogna, nel corso del 

quale si confrontano 

udice Luca 

Massimo Baiada del tribunale militare di Roma, lo storico Marco Minardi, direttore 

. 

La narrazione storica è protagonista anche nella tarda serata con un particolare evento-spettacolo, 

Basta uno sparo scrittura e voce recitante di Wu Ming 2, sulla vita del 

partigiano italo- oro V.M. della Resistenza Italiana. 

 - spesso lo si considera poco - è associazione che vive pienamente nel presente e che, 

sulla base degli stimoli della nostra Costituzione, opera per costruire insieme ai nostri concittadini 

la società di oggi e, in uno sforzo di lungimiranza, di domani

il sen. Montagna illustrando gli appuntamenti della giornata finale del 1° settembre.  

Si comincia al mattino, alle ore 10, con  di Pavia 

(che culminerà in un omaggio al comandante partigiano Luchino Dal Verme in occasione dei suoi 

cento anni). Nel pomeriggio, dopo la ciclopasseggiata per conoscere e deporre fiori ai cippi dei 

caduti partigiani della zona, alle ore 17 è in programm Ambiente, salute, lavoro, 

in cui Fulvio Aurora, direttore della 

rivista di MD e Luciano Beolchi, medico del lavoro, ripercorrono la vasta e pluriennale attività di  
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impegno serio e rigoroso dal ricordo del suo fondatore, Giulio A. 

 

 

Non mancano alla festa gli spettacoli. Venerdì sera alle ore 21 si esibiscono le fisarmoniche di 

Debora  mentre sabato sera, alla stessa 

ora, sul palco apre la serata dedicata al ballo liscio Barbara con la sua orchestra.  

ne di rilievo 

servita domenica alle ore 12.30 e per cui è indispensabile la prenotazione al numero 

335.372362. 

 

Il programma aggiornato e ulteriori informazioni si possono trovare sui siti 

lombardia.anpi.it/voghera e pavia.anpi.it 
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