
      

COMUNE DI NOVARA
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PARTITO DEMOCRATICO

Mozione

Premesso che
Il 24 ottobre il Comune di Novara organizza, insieme con l’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia sezione provinciale di Novara e all’Istituto Storico della Resistenza, la cerimonia 
commemorativa dei caduti martiri della Resistenza, uccisi nell’allora piazza Crispi (oggi piazza 
Martiri della Libertà) e in piazza in piazza Cavour nel 1944. 

Aggiunto che 

I caduti che vengono commemorati sono otto giovani novaresi che scelsero di combattere contro la
dittatura. I trucidati in piazza Martiri, passati per le armi dai nazifascisti la mattina del 24 ottobre 
1944, furono il ventunenne Natale Olivieri, carabiniere-partigiano della brigata "Osella", Giovanni 
Bellandi, di Pernate, partigiano garibaldino della "Redi", Ludovico Bertona, detto "Vico", ottico 
novarese, da subito impegnato nel sostegno alla resistenza, Aldo Fizzotti, giovane novarese, fra i 
primi resistenti in città. La sera del 24 ottobre 1944, a poche ore di distanza furono uccisi per 
rappresaglia in piazza Cavour, altri quattro uomini: Vittorio Aina, 23 anni di Biandrate il 3 agosto 
1921, di professione impiegato, appartenente alla brigata "Matteotti", Mario Campagnoli, novarese 
di 21 anni, studente, impiegato presso un'officina meccanica di precisione, appartenente alla 
brigata "Matteotti", medaglia d'argento al valor militare, Emilio Lavizzari, nato a Milano, 
sottotenente del Comando militare della polizia ferroviaria presso la Stazione di Novara, in contatto
con la brigata "Rabellotti", Giuseppe Piccini, diciottenne novarese allievo milite della polizia 
ferroviaria di Novara, che aveva collaborato con la "Sap" di Porta Mortara.

Considerato che

alla deposizione della corona di fiori alla Lapide Commemorativa dei Caduti in piazza Cavour 
quest’anno hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo Margherita Hack

 Aggiunto che



gli stessi, il 25 aprile 2017 in occasione della cerimonia al Broletto,  si sono resi disponibili insieme 
con il Dirigente scolastico e la docente accompagnatrice ad occuparsi della buona conservazione 
e valorizzazione di tale monumento che non risulta essere  molto visibile né adeguatamente tutela-
to;  

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si impegnano  il Sindaco e l’Assessore competente

ad affidare la “cura” di tale lapide commemorativa agli studenti dell’Istituto comprensivo Margherita
Hack in modo che la memoria degli otto martiri rimanga viva e venga tramandata anche alle 
generazioni più giovani. 

per  il gruppo del Partito Democratico 
Milù  Allegra,  Andrea  Ballarè,  Elia  Impaloni,  Sara  Paladini,  Rossano  Pirovano,  Annunziatino
Zampogna
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