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Questo numero di VIVAVIVAVIVAVIVA esce in forma ridotta per l’urgenza di segnalare importanti manifestazioni che avranno luogo nei prossimi giorni… 
 

Mercoledì 25 aprile 2007  
alle ore 11.00 in Torino, via Donati 29, organizzata dal “Comitato per le Libertà Edgardo 

Sogno” si terrà la commemorazione della M.O.V.M. EDGARDO SOGNO. 
 

Anche quest’anno il “Comitato per le Li-
bertà Edgardo Sogno” riunirà i suoi soci, 
amici e simpatizzanti davanti la casa nata-
le della “primula rossa” della Resistenza, 

sotto la lapide che ne tratteggia somma-
riamente i cenni biografici, per la deposi-
zione di una corona d’alloro. Oltre alla 
commemorazione del 25 aprile, festa del-

la Libertà, gli organizzatori intendono 
dedicare la manifestazione alla amicizia 
con gli Stati Uniti d’America. 

La commemorazione avrà come tema:    “1945-2007 Oggi come ieri con l’America.” 
Interverrano: 

- On. Sandro Bondi, portavoce di Forza Italia, Presidente onorario del “Comitato per Libertà Edgardo 
Sogno”. 

- Dott. Renato Farina, già vice direttore de “Il Giornale” ai tempi della collaborazione di Sogno con il 
quotidiano fondato da Montanelli. 

- Prof. On Francesco Forte,  Presidente del “Comitato per le Libertà Edgardo Sogno.” 
- Ing. Piero Stroppiana, combattente nella brigata partigiana “Franchi”. 
- Prof.ssa Maria Giulia Cardini , combattente nella brigata partigiana “Franchi”. 
- Avv. Edoardo Pezzoni Mauri, Comitato E. Sogno. 
- Dott. Claudio Piretto, Comitato E. Sogno. 

Nel 1945 l’Italia è stata liberata certo an-
che grazie ai partigiani come Sogno, ma il 
contributo principale ed essenziale è stato 
fornito dall’America. La situazione o-
dierna non è molto dissimile da quella di 
sessant’anni fa. Come a Monaco nel 
1938, c’è chi nasconde la testa sotto sab-
bia per non vedere il pericolo incomben-
te: ieri era la Germania nazista, oggi è 
l’integralismo islamico. Nuovamente, 
oggi come ieri sono gli Stati Uniti a esse-
re in prima linea contro la nuova minac-
cia alla democrazia, mentre in Europa, e 

in particolar modo in Italia assistiamo 
all’affermarsi di teorie neo-isolazioniste, 
per non dire collaborazioniste. Insomma, 
mentre i soldati americani muoiono per 
combattere i terroristi, in Italia si proces-
sano agenti dei servizi segreti e giornalisti 
colpevoli di aver tentato di fare la loro 
parte nella lotta globale contro il terrore.  
Il 25 aprile ricorderemo Edgardo Sogno, 
la sua brigata partigiana, la “Franchi” e 
tutti i combattenti per la Libertà, quelli 
veri, quelli che lottavano per la Libertà e 
non per sostituire la dittatura nera con la 

dittatura rossa. Facendolo, ribadiremo 
pubblicamente il nostro grazie agli Stati 
Uniti d’America, per quanto fecero allora, 
e per quanto stanno facendo oggi. 
Ovviamente, coglieremo anche 
l’occasione per ricordare al Comune di 
Torino che mentre Varese, Lainate e Mi-
lano hanno dedicato una via alla 
M.O.V.M. Edgardo Sogno, a Torino, sua 
città natale, si continua a fare finta di nul-
la.  
 

Ricordiamo che Eddy Sogno Rata del Vallino è stato socio VIVANT  VIVANT  VIVANT  VIVANT ed ha tenuto per noi una conferenza sulla lotta partigiana 

Con l’’Associazione 
Archivistico-

Genealogica fra i 
Nobili Milanesi e 

Lombardi al Castello 
di Jerago 



Sabato 5 maggio 2007Sabato 5 maggio 2007Sabato 5 maggio 2007Sabato 5 maggio 2007    
L’Associazione ArchivisticoL’Associazione ArchivisticoL’Associazione ArchivisticoL’Associazione Archivistico----Genealogica fra i Nobili Milanesi e LombardiGenealogica fra i Nobili Milanesi e LombardiGenealogica fra i Nobili Milanesi e LombardiGenealogica fra i Nobili Milanesi e Lombardi, 

grazie alla generosa ospitalità dei padroni di casa 
PaoPaoPaoPaola Bruni Belgiojoso e Camillo e Mariantonietta Paveri Fontanala Bruni Belgiojoso e Camillo e Mariantonietta Paveri Fontanala Bruni Belgiojoso e Camillo e Mariantonietta Paveri Fontanala Bruni Belgiojoso e Camillo e Mariantonietta Paveri Fontana    

nel decennale del primo incontro di studi di Jerago, invita i soci VIVANT VIVANT VIVANT VIVANT alla giornata di 
studi storici di cui al presente depliant 

 

Paola Bruni Belgiojoso 
Camillo e Maria Antonietta Paveri Fontana 

 

Associazione Archivistico-Genealogica                                                                                  Comune di Jerago 
fra i Nobili Milanesi e Lombardi                                                                                               con Orago 

invitano al convegno 

IL MONDO DELLE CROCIATE: 
AVVENIMENTI, ISTITUZIONI E LETTERATURA  

 

giornata di studio con il patrocinio della 
SOCIETA' STORICA LOMBARDA 

sabato 5 maggio  2007, ore 15.00 - Castello di Jerago - VA 
 

PROGRAMMA 
Ore 15.00  Saluto delle Autorità 
Ore 15.30  Giuseppe Ligato, dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano 
      Le varie forme della “militia Christi” 
0re 16.00  Miriam Tessera,  dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano 
    Il regno di Gerusalemme dalla conquista alla caduta 
Ore 16.30  Marco Petoletti,  dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano 
     Rime e ritmi della crociata: lo spirito di crociata nella poesia medioevale 

***** 

Seguirà un rinfresco gentilmente offerto dai proprietari del castello 
Castello di Jerago con Orago (VA) Autostrada Milano – Sesto Calende, uscita Besnate 

    

VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT prevede la possibilità di andare con un numero ridotto di automobili a Jerago, 
magari facendo prima tappa in un ristorante per colazione. 

E’ quindi indispensabile preannunciare il proprio interesse entro venerdì 27 aprile.  
Telefono 011 6693680   email: mail@vivant.it. 

 

L’Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
ha editato lo splendido volume 

“Atlante castellano – Strutture fortificate della provincia di Torino” 
autori 

Micaela Viglino Davico, Gian Giorgio Massara 
Andrea Bruno jr, Enrico Lusso e Francesco Novelli. 

Circa 250 schede di rilevamento dei luoghi fortificati della provincia di Torino sono il risultato del lavoro di un’equipe di studiosi, 
che ha indagato “sul campo” oltre 280 strutture per la difesa del territorio, erette tra medioevo e l’età moderna. Il censimento del 

patrimonio fortificato riguarda castelli e fortezze, ma anche abbazie, cascine e ponti fortificati, mura urbane, torri, ricetti. Ciascuna 
scheda riporta l’analisi descrittiva della struttura fortificata, le notizie storiche degli eventi che ne hanno determinato le principali 
trasformazioni e una prima indicazione di auspicabili interventi per la loro conservazione. Le schede sono organizzate in 10 aree 

geografiche, per segnare veri e propri itinerari che possono guidare chi, per studio o per turismo, desidera conoscere questo signifi-
cativo patrimonio architettonico. Il volume è corredato da un ricco materiale fotografico inedito e da una approfondita ed aggiorna-

ta bibliografia. Per l’acquisto rivolgersi a CELID, via Cialdini 26, 10138 Torino, tel. 011 4474774    www.celid.it 


