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Premessa
Come è noto, anche il percorso dell’anno 2021 è stato caratterizzato dalle vicende legate alla pandemia,
che hanno portato ad una nuova sospensione delle attività dell’Associazione, in particolare per quanto
riguarda le visite d’istruzione degli istituti scolastici. Il perdurare dell’emergenza, infatti, pur non
causando particolari ripercussioni sul bilancio, ha logicamente condizionato il regolare svolgimento
delle attività programmate, in particolare per quanto concerne la didattica e l’accoglienza di turisti e
visitatori.
Sul fronte del bilancio il quadro è indubbiamente positivo e la situazione economica dell’Associazione
risulta stabile, anche in una prospettiva futura: con il contributo della Provincia del Verbano Cusio Ossola
per il triennio 2021-2023 e della Ex Legge 13/16 (L.r. 11/18 - Tabella degli enti, istituti, fondazioni e
associazioni di rilievo regionale), sempre per il triennio 2021-2023, da aggiungersi ai contributi legati a
bandi e convenzioni, si è giunti ad un punto di equilibrio tra le spese della gestione ordinaria e quelle
legate allo sviluppo di attività e progetti. Sul fronte della Regione Piemonte, in particolare, la
partecipazione a due bandi dell’Assessorato alla Cultura (Sostegno ai progetti per la realizzazione di
attività di promozione del libro e della lettura e Promozione delle attività culturali) ha permesso di
inscrivere a bilancio la cifra di € 28.187, che si configura realistica anche per i prossimi anni.
Va infine segnalata l’adesione di molti comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola e della
provincia di Novara al nuovo protocollo d’Intesa 2021-2023.

Al 31.12.2021, i crediti degli Enti ammontano ad € 106.607,00 così suddivisi:
Regione Piemonte (€ 67.885):
Assessorato alla Cultura: € 14.424 (Saldo anno 2020)
Assessorato alla Cultura: € 24.413 (Anno 2021 - Promozione delle attività culturali)
Assessorato alla Cultura: € 3.774 (Anno 2021 - Sostegno ai progetti per la realizzazione di attività di
promozione del libro e della lettura)
Consiglio Regionale del Piemonte: € 3.987
Tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale: € 21.287
Comune di Verbania, protocollo di Intesa 2018/22: € 6.000,00 (saldo anno 2021).
Comuni del VCO, protocollo di Intesa 2018/20 e 2021/23: € 7.190
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Contributi Fondazioni bancarie:
Fondazione CRT: € 8.000,00
Fondazione Cariplo: € 9.532
Fondazione Tavola Valdese: € 5.000,00
Fondazione Comunitaria del VCO: € 3.000,00

La situazione di cassa al 31.12.2021 risulta essere la seguente, per complessivi € 132.247
• Cassa contanti: € 2.376
•Intesa San Paolo C/C N (3013): €115.578
• C/C Postale: € 12.585
• Poste Pay: € 1.508
Relativamente ai debiti, riferiti ai fornitori, gli stessi ammontano al 31.12.2021 ad € 11.663.

1.Conto Economico

Come si evince dall’accluso prospetto si registra un avanzo di gestione: a fronte di ricavi per un
ammontare di € 131.251 si registrano costi per complessivi € 124.735,00, con un utile d’esercizio pari ad
€.6.516.
Raffrontando i dati del Consuntivo 2021 con quelli del Bilancio di Previsione 2021, si rileva quanto
segue:

Ricavi
Per quanto attiene ai “Ricavi”, si registra una diminuzione degli stessi di € 49.016, imputabile ad un
ritardo nella presentazione del programma di attività condivise con il consiglio Regionale del Piemonte,
avvenuta nel mese di settembre, alla corretta imputazione del contributo di Fondazione Cariplo per il
progetto legato al Parco Letterario “Nino Chiovini”, in fase di stesura del bilancio preventivo stimato in €
37.000 per il 2021, e ad un minor introito relativo ai finanziamenti dell’assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte, calcolato in € 40.000 nella speranza di poter recuperare almeno parte della
convenzione precedentemente in essere con l’Assessorato all’Istruzione.
Va ricordato, sempre per quanto riguarda le convenzioni con la Regione Piemonte, che l’emergenza ha
portato al rinnovo delle stesse solo nel mese di dicembre 2021, con ovvie conseguenze nella
progettazione e nella realizzazione delle attività. Un costante monitoraggio delle entrate e delle spese
ha comunque permesso di evitare un disavanzo di amministrazione.
Il Conto Economico per l’Esercizio 2021 chiude quindi la parte “Ricavi” con un totale di € 131.251,00.
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Costi
Relativamente ai “Costi”, si registra una contrazione degli stessi, rispetto alle previsioni, pari ad € 55.532,
dovuta principalmente ad un risparmio su “Utenze” (- € 9.738) , e su “Centro di Documentazione” (- €
6.000) e su “Progetti” (- € 40.090,38). Una notazione particolare merita, in particolare, quest’ultima voce:
la differenza tra spese preventivate e spese effettivamente sostenute rispecchia la necessità di contenere
i costi in assenza di entrate certe, in particolare per quanto riguarda gli esiti dei bandi legati alla
realizzazione di specifiche attività e progetti.
Il totale dei “Costi” del Conto Economico 2021 ammonta complessivamente ad € 124.735,00, con un
Avanzo di Gestione di € 6.516,00.

2. Conto del Patrimonio
Analizzando lo Stato Patrimoniale dell’Esercizio 2021, si possono fare le seguenti considerazioni:

Parte “Attivo”
- La voce “Immobilizzazioni” si assesta nell’importo di € 706.845, mentre i fondi di ammortamento
ammontano ad € 340.465. La stessa è composta dalle “Immobilizzazioni materiali” (€ 704.922, fondo
ammortamento € 339.711), consistenti nelle proprietà immobiliari e nelle dotazioni di attrezzature,
macchinari, mobili ed impianti e dalle “Immobilizzazioni Immateriali” (€ 1.923, con un fondo di
ammortamento di € 754), riferite all’acquisizione di licenze d’uso di programmi software.
- La voce “Attivo Circolante”, pari ad € 240.290,00, è determinato dai “Crediti” (€ 108.243,00), riferiti alle
somme da incassare dagli Enti che hanno erogato contributi ed ai crediti tributari, nella fattispecie gli
acconti IRES ed IRAP versati nonché dalle “Disponibilità liquide” (€ 132.047,00), corrispondenti alle
giacenze bancarie, postali e di cassa.
La attività ammontano complessivamente ad € 1.033.082.
Parte “Passivo”
- La voce “Patrimonio netto” è determinata dalla Riserva Facoltativa, risultante dai contributi in conto
capitale (€ 623.490,00), cui va sommato il risultato della gestione dell’esercizio in esame e gli utili portati
a nuovo e sottratto il risultato della gestione degli esercizi precedenti.
- La voce “Debiti”, pari ad € 38.031,00, corrisponde a debiti verso fornitori, a debiti tributari esigibili
entro l’esercizio successivo ed all’accantonamento per trattamento di fine rapporto dei dipendenti.
Le passività ammontano complessivamente in € 1.026.566, da qui deriva l’utile dell’esercizio
determinato in € 6.516.
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3. Destinazione utile d’esercizio

Per quanto attiene alla destinazione dell’utile dell’esercizio (€ 6.516), considerato che sono tutt’ora
presenti perdite portate a nuovo per € 85.129 e che nello stato patrimoniale è presente l’importo di €
12.524 quale utili portati a nuovo, si propone che sia l’importo degli utili portati a nuovo che il risultato
dell’esercizio siano destinati alla riduzione delle perdite degli esercizi precedenti, dando atto che le
stesse risultano così ridotte ad € 66.089.

4. Attività
Premessa
Le attività dell'Associazione, nel corso del 2021, sono state nuovamente condizionate dall’emergenza
sanitaria, anche se in misura minore rispetto al 2020. Gli effetti negativi della pandemia, ancora una
volta, sono riscontrabili in particolare per quanto riguarda le attività didattiche e culturali in presenza: il
perdurare delle difficoltà legate agli spostamenti ed al rispetto delle normative in vigore ha portato ad
un nuovo annullamento delle visite d’istruzione e, più in generale, ad un minor afflusso di turisti e
visitatori, oltre ad una riduzione delle presentazioni di libri e delle esposizioni delle mostre,
specialmente nella prima metà dell’anno. A questo, però, vanno aggiunte alcune considerazioni positive:
con il normalizzarsi della situazione è stato possibile organizzare, nella seconda metà dell’anno, diverse
iniziative e presentazioni in presenza, sfruttando al massimo gli spazi e le potenzialità della struttura (nel
rispetto, quindi, delle normative anti-contagio).

Biblioteca “Aldo Aniasi”
“Parco Letterario Nino Chiovini”
A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo di € 30.000 da parte della Fondazione
Cariplo, bando "Per il libro e la lettura" (1° luglio 2021), si è dato avvio al progetto “Parco Letterario Nino
Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola…” che vede impegnati l’Associazione Casa della
Resistenza (capofila) e il Parco Val Grande (partner). Dopo la costituzione della cabina di regia, punto di
partenza per una sinergica cooperazione con gli enti e le realtà che operano sul territorio e che hanno
manifestato interesse al progetto, è stato elaborato e distribuito un breve questionario sulle abitudini di
lettura per comprendere e analizzare il contesto operativo ed è stata predisposta l’attività didattica “dal
libro al video”. Inoltre sono stati programmati i primi incontri di condivisione, momenti di socializzazione
con l’obiettivo di condividere libri cari e significativi per la vita dei partecipanti e/o altri scritti/oggetti
personali (es. diari, lettere, cartoline, fotografie, quaderni scolastici) che, con l’aiuto di un facilitatore,
potranno essere letti da chi li ha portati (il primo incontro, indirizzato ai ragazzi, si è tenuto il 17 dicembre
a Vogogna). Le azioni vedranno il personale della biblioteca e della segreteria impegnato per l’anno
2021-22.
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Biblioteca digitale - progetto Tracce di Memoria
Nell’ambito del progetto “Tracce di Memoria”, che si rivolge alla valorizzazione delle risorse audiovisive
prodotte e conservate dalla "Casa" (interviste a partigiani e testimoni del Novecento, interventi di storici,
professori, studiosi ecc.), ultimato il censimento delle risorse video presenti in archivio con l’aggiunta di
informazioni e abstract, è stato avviato un lavoro di post-produzione sulle interviste dei partigiani
rilasciate alla nostra Associazione (contemporaneamente, in alcuni casi, le registrazioni su VHS sono
state riversate su DVD-Video). Nel corso dell’anno, con la firma di un protocollo d’intesa, è stata
formalizzata l’accettazione della donazione del Fondo di interviste prodotte da Paolo De Toni (circa 70) e
ora si sta procedendo a un lavoro di post-produzione finalizzato alla loro messa on-line.
Servizi di base e attività ordinarie della biblioteca
Accanto ai progetti culturali, la biblioteca è stata impegnata nelle attività ordinarie, garantendo
un’apertura di 21 ore settimanali per tutto il corso dell’anno.
Il personale ha offerto servizi di: reference, assistenza alla ricerca, fornitura di bibliografie e documenti,
prestito a domicilio e prestito interbibliotecario, consultazione in sede. Attraverso la sezione ragazzi
della Biblioteca “Aldo Aniasi” - Leggere la Storia - oltre ai servizi dedicati alle scuole, si segnalano due
importanti attività culturali di promozione del libro e della lettura: l’incontro di aggiornamento per
insegnanti delle scuole secondarie “Non di solo calcio… Lo sport nelle letture per i 10-19 anni” con
Caterina Ramonda, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola (8 ottobre);
e la partecipazione al primo appuntamento, dedicato al romanzo storico, del gruppo di lettura sulla
letteratura per ragazzi promosso dalla Biblioteca civica “P. Ceretti” di Verbania tenuto da Alessia Bigli (30
aprile – incontro on-line).
È proseguita l'attività ordinaria di inventariazione e catalogazione e al 31.12.2021 il patrimonio
posseduto della biblioteca è risultato di 18.403 documenti (libri per adulti e ragazzi, opuscoli, tesi di
laurea, periodici e audiovisivi). Il catalogo della biblioteca, che aderisce al Sistema bibliotecario
provinciale, è consultabile on-line <www.bibliotechevco.it>.

Centro di Documentazione
Diritto al nome, diritto alla memoria
Il progetto, che si pone l'obiettivo di tentare, nel corso del 2020-2022, l'identificazione dei resti di 33
partigiani ignoti, vittime degli eccidi di Fondotoce, Baveno e Pogallo, dopo l'avvio ufficiale del 17
febbraio 2020 con la firma della convenzione tra i partner (Casa della Resistenza, Comuni di Verbania e
Baveno, Parco Nazionale Val Grande e Labanof - Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense
dell'Università degli Studi di Milano), a causa dell’emergenza ha subito un nuovo rallentamento, con
l’avvio delle analisi sui resti dei caduti (a cura del Labanof) rimandata al 2022. E’ invece cominciata la
ricerca storica (a cura della Casa della Resistenza), con l’avvio, da parte del gruppo di lavoro individuato
nella fase preliminare del progetto, delle lunghe e complesse operazioni di ricerca necessarie per
raccogliere tutte le informazioni disponibili sui dispersi in Val Grande durante il rastrellamento del
giugno 1944.
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Giardino della Memoria / Bosco delle Memorie viventi
Il progetto “Bosco delle Memorie viventi”, nel corso del 2021, si è articolato in tre fasi:
-

“4 Idee Green”, lezioni di approfondimento on-line su tematiche ambientali ed ecologiche con
Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale dell'Università degli Studi di
Milano, Raoul Romano, ricercatore ed esperto di economia e politica forestale, referente per il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Giovanna Battipaglia, docente di Ecologia
Forestale dell'Università della Campania "L. Vanvitelli” e Alessio Cislaghi, docente in difesa del
suolo presso l'Università degli Studi di Milano. Agli incontri, organizzati dalla Casa della
Resistenza, hanno partecipato gli alunni dell’Istituto agrario IPSASR Fobelli di Crodo (partner del
progetto) e di altri istituti del territorio.

-

lezioni sulla storia locale e sulla Resistenza, a cura del personale dell’Associazione, con l’obiettivo
di fornire, attraverso una serie di lezioni e laboratori sulla storia della Resistenza (locale e non
solo), le conoscenze di base per portare le classi coinvolte nel progetto a sviluppare un proprio
senso critico ed a condurre in autonomia le ricerche su personaggi particolarmente significativi
della storia locale (scelte in completa autonomia dagli alunni).

-

organizzazione di un’iniziativa, svoltasi il 14 dicembre, con la presentazione del progetto di
piantumazione realizzato dagli alunni dell’istituto “Fobelli” di Crodo e l’esposizione del lavoro di
ricerca da loro svolto sulle figure di don Sisto Bighiani e Dionigi Superti.

Attività ordinaria
Accanto ai progetti tematici, il Centro di documentazione è stato impegnato, come di consueto, nelle
attività ordinarie:
-

Aggiornamento delle banche dati esistenti.
(http://www.casadellaresistenza.it/centro_documentazione/banche_dati).

-

Consulenza utenti e mantenimento contatti esterni (studiosi, ricercatori ecc.). In particolare, si
segnala l’assistenza fornita all’Archivio di Stato di Verbania, alla sezione Anpi "Martiri Niguardesi"
di Milano, ad Antonio Filicaia, studente di Scienze Storiche presso l’Università di Bari e Andrea
Bacchin, studente magistrale di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano.

Didattica, formazione e accoglienza
Come i soci ricorderanno il rendiconto della gestione dell’anno 2020 indicava complessivamente una
perdita di circa 3.500 studenti, calcolata sulla base delle prenotazioni ricevute e del confronto con gli
anni passati. Dinanzi a questi dati ed al perdurare dell’emergenza sanitaria la Casa della Resistenza si era
assunta l’impegno di spostare la sua offerta didattica on-line, ampliando la proposta formativa e
lavorando al tempo stesso per garantire, dove possibile, una ripresa delle attività in presenza.
Analizzando il lavoro svolto nel 2021, impostato secondo queste linee guida, si evidenzia quanto segue:
-

per quanto riguarda “Visitare la Storia”, il progetto relativo all’accoglienza di scolaresche che
vogliono affrontare un percorso di due ore all’interno di uno dei luoghi simbolo della Lotta di
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Liberazione, si continua a registrare uno stallo dovuto tanto al blocco delle visite d’istruzione
quanto alle limitazioni negli spostamenti ed al rispetto delle normative in vigore, in continuità con
quanto riportato lo scorso anno (va ricordato, in questa sede, che le visite organizzate alla struttura
si concentrano nei mesi di marzo, aprile e maggio, che nel 2021 sono stati caratterizzati da
un’enorme incertezza).
-

per quanto concerne lezioni e laboratori, rispetto all’anno precedente, si registra un aumento di
circa 800 studenti, risultato dell’impegno sopra indicato. La quasi totalità dell’attività didattica
dell’Associazione, infatti, si è svolta attraverso lezioni di approfondimento on-line e laboratori
all’interno delle scuole del territorio. Questo ha permesso di riprendere importanti collaborazioni
con alcuni plessi scolastici della nostra provincia come, ad esempio, la scuola primaria “Tozzi” per
il progetto “Adotta una storia”, la scuola media “Quasimodo”, l’Istituto “Cobianchi” di Verbania,
l’Istituto “Maggia” di Stresa e l’Istituto “Fobelli” di Crodo.

Per l’attività didattica dell’Associazione è quindi possibile segnalare un aumento dei numeri rispetto al
2020, per un totale complessivo di circa 1.400 studenti; cifra ancora distante rispetto a quelle dagli anni
precedenti all’epidemia ma che indica comunque un graduale ritorno ad una situazione di normalità.
Sulla base delle prenotazioni sinora confermate per l’anno 2022, infine, è possibile prevedere un
ulteriore aumento.
Sono inoltre aumentati, rispetto al 2020, gli ingressi dei visitatori “occasionali”, specialmente nel periodo
estivo, per un totale di circa 550 presenze (cifra che non tiene conto dei presenti ad eventi e celebrazioni
ma dei soli ingressi al museo negli orari di apertura della struttura).
Il corso di formazione per insegnanti “Fascismi e nuovi fascismi”, organizzato in collaborazione con l'IIS
"L. Cobianchi" e ANPI Provincia VCO, sospeso dopo la prima lezione a causa della chiusura delle scuole
del 2020, è stato riproposto nell’anno 2021 in modalità on-line, raggiungendo un totale di 52 iscritti. Gli
incontri si sono svolti secondo il seguente calendario:
23 febbraio - Angelo Vecchi, "Senza rinnegare il passato. Storia e memoria nel neofascismo
(1946-1977)"
9 marzo - Gianmaria Ottolini, "Dal fascismo repubblicano al neofascismo"
23 marzo - Francesco Filippi, "Fascismo web: storia, memoria e bufale del totalitarismo italiano"
13 aprile - Osservatorio democratico sulle nuove destre
20 aprile - Giovanni A. Cerutti, "Alla ricerca del consenso. Il regime e la nascita del calcio professionistico
in Italia".
Prosegue inoltre il progetto “Giovani in costruzione”, che ha visto la presenza dei due servizio-civilisti e la
ripresa dei percorsi di PTCO (ex alternanza scuola-lavoro). I sei studenti coinvolti nel progetto, tre del
liceo “P. Gobetti” di Omegna e tre dell’Istituto “L. Cobianchi di Verbania” hanno lavorato alla
realizzazione di nuovo materiale informativo per il museo e per il Parco della Memoria e della Pace.
E’ continuata, infine, la pubblicazione della rivista “Nuova Resistenza Unita”, anche nel 2021 con cadenza
trimestrale. Gli abbonati sono circa 870, in linea con gli anni precedenti.
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Celebrazioni delle ricorrenze, presentazioni editoriali, incontri e mostre
(Di seguito un elenco delle iniziative, delle presentazioni e degli eventi organizzati dall’Associazione nel
corso del 2021. Dove non espressamente segnalato gli eventi si sono tenuti in presenza presso la Casa
della Resistenza, nel rispetto delle normative vigenti)
27/01/2021 - In occasione della Giornata della Memoria, pubblicazione on-line della raccolta completa
degli inserti "Ebrei nel Novarese", una ricerca storica a cura dell'équipe "Even 1943" dedicata all'eccidio
degli ebrei sul Lago Maggiore ed apparsa, ad oggi, solo sulle pagine del trimestrale "Nuova Resistenza
Unita”. Presentazione di Gianmaria Ottolini. Pubblicazione on-line del video dello spettacolo “Itinerario
per una possibile salvezza” della Compagnia EgriBiancoDanza, preceduto dall’intervento di Chiara
Uberti, collaboratrice dell’Associazione della Casa della Resistenza.
10/02/2021 - In occasione del Giorno del ricordo, pubblicazione on-line dei seguenti saggi: Raoul Pupo,
"La situazione in Italia alla fine della seconda guerra mondiale”; Marco Travaglini, "L'esodo, il dolore e la
memoria storica nel Giorno del ricordo”; Franco Biloslavo, "Da Trieste fino a Pola... pedalando el tempo
svola”; Franco Biloslavo, "Collettoria postale”.
25/02/2021 - In occasione del 76° anniversario dell'eccidio di Trarego, pubblicazione on-line di un breve
testo sull'episodio tratto dall'ultima edizione del dvd "Trarego Memoria Ritrovata”.
25/04/2021 - In occasione del 76° anniversario della Liberazione, pubblicazione on-line di “Resistenza in
gioco” (tabellone e regolamento per giocare a questa speciale versione del celebre gioco dell’oca, per
ripercorrere alcune vicende avvenute nel periodo della Lotta di Liberazione nelle Province di Novara, del
Verbano Cusio Ossola e nel resto del mondo) e di un video con letture di alcuni brani tratti dal libro "Ci
chiamavano banditi" di Guido Petter, introdotto dal Presidente dell'Associazione Casa della Resistenza
Gianfranco Fradelizio.
12/06/2021 - Inaugurazione della mostra “Sguardi sul mondo offeso” di Nicoletta Immorlica, con letture
e accompagnamento musicale. La mostra raccoglie circa cinquanta ritratti di grandi donne, di oggi e di
ieri, da Liliana Segre a Zehra Dogan, che con le loro storie e battaglie invitano a riflettere e a opporsi alle
ingiustizie.
13-20/06/2021 - Nell’ambito delle commemorazioni degli eccidi di Fondotoce e Baveno:
- “Il sentiero Chiovini” - XXIII edizione del trekking a tappe lungo i sentieri utilizzati dai partigiani per
sfuggire al rastrellamento della Val Grande del giugno ’44.
- Fiaccolata commemorativa con partenza da Verbania e da Baveno.
- Commemorazione ufficiale e orazione di Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto.
26/06/2021 - Presentazione del libro “Partigiani di Valgrande” di Nico e Lino Tordini, con Pier Antonio
Ragozza.
23/07/2021 - Presentazione del libro “Maria, nata per la libertà” di Amalia Frontali, con Gianmaria
Ottolini e Grazia Richetti.
11/09/2021 - 8 settembre 1943 - “Storia di un armistizio”. Evento in occasione del 78° anniversario
dell'Armistizio di Cassibile, con una Lectio magistralis dello storico Enzo R. Laforgia e il ricordo di
Alberto Li Gobbi e del fratello Aldo, a cura dei figli Aldo e Antonio Li Gobbi.

RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

8

ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA

31 dicembre 2021

Esposizione della mostra “Sognavamo la libertà: i venti mesi della Lotta di Liberazione nel Verbano
Cusio Ossola”, a cura del Centro di Documentazione della Casa della Resistenza.
19/09/2021 - Inaugurazione della mostra “La bicicletta nella Resistenza”
La mostra racconta, attraverso parole e immagini, la storia della bicicletta durante la Resistenza al
nazifascismo, le vicende dei campioni del ciclismo combattenti per la libertà, l'esempio di Gino Bartali e
di altre straordinarie figure che, scegliendo da che parte stare, hanno contribuito alla Liberazione
dell'Italia dalla dittatura. Realizzata dall'Associazione culturale Stella Alpina, l'esposizione è arricchita da
diversi modelli di biciclette d'epoca, gentilmente concesse dal collezionista Germano De Grandis.
08/10/2021 - Corso di aggiornamento per insegnanti “Non di solo calcio… Lo sport nelle letture per i
10-19 anni”, incontro con Caterina Ramonda. Evento promosso dall'Associazione Casa della Resistenza
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola.
23/10/2021 - “I partigiani sovietici nella Resistenza italiana”. In occasione del 77° anniversario degli
eccidi del 24 ottobre 1944 a Momo e Novara, l'Associazione Culturale Stella Alpina, in collaborazione
con l'Associazione Casa della Resistenza, ha organizzato un evento di approfondimento sulla
partecipazione dei partigiani sovietici nella resistenza italiana, con la proiezione del documentario "Ruka
ob Ruku" (Fianco a fianco) e la presentazione del libro "I partigiani sovietici nella resistenza italiana”, con
la presenza dell'autore Massimo Eccli e di una troupe cinematografica russa.
30/10/2021 - Inaugurazione della mostra "Alter Ego: Una, nessuna, centomila" in ricordo di Donatella
Berra.
12/11/2021 - “Fascismo, guerra e foibe”, incontro di approfondimento sul tema delle foibe con lo storico
Eric Gobetti.
27/11/2021 - Per il ciclo di incontri “La montagna nel ‘900, il secolo dei grandi cambiamenti”,
presentazione del volume Almanacco Storico Ossolano 2022 (Grossi Edizioni, Domodossola 2021) con
gli interventi di Massimo Gianoglio, Alessandro Grossi e Enrico Rizzi.
03/12/2021 - “Afghanistan - Fuggire per salvarsi o restare per resistere?” Incontro con Giuliana Sgrena,
giornalista e scrittrice, e Giulia Rodari, attivista Cisda.
04/12/2021 - Per il ciclo di incontri “La montagna nel ‘900, il secolo dei grandi cambiamenti”,
presentazione del volume Macugnaga nel Novecento (Associazione culturale “Il Rosa”, Macugnaga
2020) con gli interventi di Walter Bettoni, Paolo Crosa Lenz e Marco Sonzogni.
17/12/2021 - Presentazione del volume “Lui solo non si tolse il cappello” di Andrea Pozzetta, storico e
insegnante, vincitore del premio "Repubblica Partigiana dell'Ossola" 2021, con l’introduzione di Elena
Mastretta e letture di Silva Cristofari, presso la sala polifunzionale di “Casa Ceretti” di Verbania.
18/12/2021 - Per il ciclo di incontri “La montagna nel ‘900, il secolo dei grandi cambiamenti”, incontro “I
cambiamenti climatici sulle Alpi “, con gli interventi di Club Alpino Italiano (Gruppo Regione Piemonte),
Bruno Migliorati (presidente GR Piemonte), Antonio Montani (vicepresidente generale CAI) e Paolo
Crosa Lenz.
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