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SABATO 2 GIUGNO

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica
Sabato 2 giugno si festeggia il 61° anniversario della Repubblica Italiana.
Come di consueto, il Comune di Novi Ligure ha organizzato una serie di
manifestazioni che prevedono innanzitutto “Palazzi Aperti”, l’iniziativa rivolta ai
cittadini per conoscere da vicino le caratteristiche storiche e artistiche delle due
sedi municipali.
Si inizia alle 9,30 con la visita guidata a Palazzo Pallavicini. Subito dopo è in
programma la presentazione del “Fondo Michelangelo Mori”, il prezioso archivio
fotografico che i familiari del ricercatore e storico novese hanno deciso di donare
alla Biblioteca Civica di Novi Ligure. Il Fondo rappresenta una testimonianza di
grandissimo valore non solo per la città di Novi Ligure. Le immagini, a partire dalla
fine dell’800, documentano avvenimenti storici e aspetti sociali e culturali del
nostro territorio. Alle 10,45, sempre da Palazzo Pallavicini, partirà il corteo per le
vie del centro storico che si conclude nella Corte di Palazzo Dellepiane. In
quest’ultima sede si svolgerà il tradizionale Concerto della Repubblica eseguito
dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco”. La celebrazione termina alle ore 12
con il Brindisi della Repubblica. Sempre il 2 giugno, per tutto il giorno, via Roma
ospiterà i sapori della Repubblica con “Dolci Terre d'Italia”, il mercatino di
prodotti tipici enogastronomici provenienti da varie regioni italiane.
MICHELANGELO MORI (Novi Ligure 13.04.1915 – 07.06.2002)
Ricercatore appassionato e discreto del nostro Novecento, Mori ha contribuito a
formare una vera e propria coscienza della memoria e della storia di Novi
attraverso pubblicazioni, rassegne fotografiche, conferenze, proiezioni di
diapositive. Ha pubblicato quattro libri illustrati in cui racconta com’era la nostra
città tra la fine dell’800 fino alla seconda Guerra Mondiale: “Novi Ieri” – 1975
(coautore con il Prof. Egidio Mascherini); “Novi presentata per immagini” – 1991
(Edizioni Novinostra); “Istantanee di storia novese” – 1993 (Edizioni Novinostra);
“Novi nella Seconda Guerra Mondiale” – 1994 (Edizioni Novinostra).
Nel 1999 esce “Trentatre piccole storie”, una raccolta di alcuni articoli pubblicati
sulla rivista Novinostra durante gli anni della sua attività. Nel 1987 ha pubblicato
un’interessante ricerca sulle “Società di Mutuo Soccorso e sodalizi novesi dal 1850
al 1922”, che lo ha reso un ricercatore tra i più attenti agli studi sociali della città.
Nel 1997 ha ricevuto il “Premio Delucca” per la sua costante opera di volontariato
espressa alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali. Nel
2000 ha ottenuto un riconoscimento come “Personaggio del secolo 900” e nel 2001
si è classificato terzo al concorso letterario “Alberto Ignazio Buffa”.
Dal 1981 al 2000 ha effettuato proiezioni di diapositive nelle scuole per far
crescere nei giovani l’amore verso Novi e il suo territorio. Numerosi sono stati i
suoi interventi all’Università della Terza Età, così come le mostre fotografiche
allestite su varie tematiche. La sua raccolta fotografica è stata costruita foto per
foto, con grande passione. Di Mori si ricorda la sua grande disponibilità a
collaborare con quanti chiedevano il suo aiuto per ricerche sul nostro passato.
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