
NOTIZIE SUGLI AUTORI DEGLI INTERVENTI 

 

ARGANTE (MASSIMO) BOCCHIO - Antifascista, partigiano del distaccamento “Pisacane” 

operativo nel Biellese orientale, vice comandante della XII divisione Garibaldi “Piero Pajetta Nedo”, 

è stato funzionario della Federazione del PCI di Novara, consigliere comunale, consigliere 

provinciale e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Novara. 

ANNA BORRINI – Insegnante di Lettere nelle scuole secondarie di secondo grado, dal 1981 al 

2001 è stata insegnante comandata presso l’Istituto storico della Resistenza e della società 

contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola come responsabile dell’Archivio storico e 

ha curato in particolare la creazione dell’Archivio di scrittura popolare. 

MASSIMO BOSIO - Attualmente Presidente del Comitato Provinciale dell’A.N.P.I. di Novara e 

Consigliere Provinciale, ha ricoperto diversi incarichi di partito e istituzionali, tra cui quelli di 

Segretario Provinciale del Partito dei Democratici di Sinistra dal 2005 al 2007, Presidente del 

Consiglio Comunale di Novara, Assessore del Comune dal 1999 al 2001. 

ANNA CARDANO - Assessore comunale e provinciale dal 1995 al 2001, insegnante comandata 

presso l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano 

Cusio Ossola dal 2004 al 2006, deputata dal 2006 al 2008, Presidente dell’ANPI provinciale dal 

2006 al 2016, è attualmente insegnante di Lettere nelle scuole secondarie di secondo grado e si 

occupa di ricerca storica con particolare attenzione alla storia contemporanea. 

BRUNO MAIDA - Docente e ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi 

Storici dell’Università di Torino, è autore di numerosi libri tra cui ricordiamo: La liberazione nelle 
grandi città (1943-1945), Edizioni del Capricorno, 2016; Il mestiere della memoria. Storia 
dell’Associazione nazionale ex deportati politici, 1945-2010, Ombre Corte, 2014; La Shoah dei 
bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia 1938-1945, Einaudi, 2013; Proletari della 
borghesia. I piccoli commercianti dall’Unità ad oggi, Carocci, 2009; Non si è mai ex deportati. Una 
biografia di Lidia Beccaria Rolfi, UTET, 2008. 

ENRICA MURATORE - Laureata in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, ha 

insegnato Lettere al Liceo Linguistico ”Leopardi” di Novara dal 1978 al 2008. 

SERGIO VEDOVATO - Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e 

Dirigente pubblico presso il Comune di Novara, è stato Presidente dell'Istituto Case Popolari di 

Novara dal 1977 al 1986, Senatore della Repubblica dal 1996 al 2001 nelle file dei DS e Presidente 

della Provincia, eletto nel 2004 in rappresentanza di una coalizione di centrosinistra. 

 

 


