
   

i. Al termine verranno distribuite le due pubblicazion

nco e Bruno. Ringrazio tutti i presenti e lascio la parola a Fra

vranno modo di raccontarvi gli autori.  anche sulla stabilità delle Giunte comunali, come a

fficili che ebbero ripercussioni negative devastato da due guerre mondiali e momenti assai di

, periodo “Commissari Straordinari Comune di Trino 1863-1943”distribuito stamattina : 

 ed un interessante opuscoletto che viene comunali. E’ quindi nata la seconda ricerca storica

omenti critici delle Amministrazioni 2009 ad oggi, ha forse incuriosito molti, circa i m

i Trino, per ben due volte commissariata dal La particolare situazione in cui è venuta a trovars

Prima Guerra Mondiale. 

 e piazze dedicate ai protagonisti della che ha evidenziato una rilevante percentuale di vie

un censimento della toponomastica trinese, hanno inteso chiarire e sistemare. Ne è nato anche 

n l’elenco che verrà distribuito al termine, sui caduti e di trovare alcune imprecisioni, che co

i, ha permesso di approfondire le ricerche Il continuo lavoro degli storici Crosio e Ferrarott

zione storica della libreria del Quirinale. l’assicurazione che sarebbe stato inserito nella se

lettera di ringraziamento, con della Repubblica, a nome del quale è pervenuta una 

ncipali biblioteche italiane ed al Presidente regalato ai presenti ed in seguito spedito alle pri

ine della Prima Guerra Mondiale, era stato Vercelli, in occasione del 90° anniversario della f

tariato ed il patrocinio della Provincia di con il supporto del Centro di Servizio per il Volon

e ad oggetti mai visti. Il volume, stampato “Mamma Margherita”, con gli occhi sgranati di front

i delle scuole medie e dai bimbi dell’asilo storici davvero eccezionali, visitata dagli student

a mostra di cimeli  di Franco Crosio e Bruno Ferrarotti. A contorno, lGUERRA MONDIALE”
“TRINO NEGLI ANNI DELLA PRIMAorganizzato la presentazione della ricerca storica 

iano, il Gruppo senza Sede aveva Il 20 dicembre 2008, nel salone dell’Oratorio sales
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