
 

 

 

 

Sabato 24 
Sommacampagna

Sala Consiliare

proiezione del documentario
“Eppur bisogna andar
La Resistenza dei Veronesi

 
Il documentario attraverso interviste ai protagonisti, con l’aiuto di filmati e di foto 
d’epoca ricostruisce lo svolgersi dei fatti più significativi compiuti dalla 
Resistenza Veronese tra cui l’assalto al Carcere degli Scalzi che contribuì 
all’assegnazione alla città della Medaglia d’oro al Valor militare. 
  
Anche nella nostra provincia fu determinante la resistenza condotta dalle 
formazioni partigiane che operarono in condizioni estremamente difficili, contro 
un  nemico di gran lunga superiore per uomini
sacrificio di migliaia di uomini che diedero la vita in battaglia e nei lager dove 
furono deportati. I protagonisti di quella lotta raccontano le esperienze e le 
motivazioni che sorressero il loro impegno.

 
Interviene : 
 

Olinto Domenichini 
 

 
 

abato 24 Aprile ore
Sommacampagna (Vr)

ala Consiliare, p.zza C.Alberto
 
 

proiezione del documentario
ppur bisogna andar …” 1943

La Resistenza dei Veronesi raccontata dai protagonisti

Il documentario attraverso interviste ai protagonisti, con l’aiuto di filmati e di foto 
d’epoca ricostruisce lo svolgersi dei fatti più significativi compiuti dalla 
Resistenza Veronese tra cui l’assalto al Carcere degli Scalzi che contribuì 

e alla città della Medaglia d’oro al Valor militare. 

Anche nella nostra provincia fu determinante la resistenza condotta dalle 
formazioni partigiane che operarono in condizioni estremamente difficili, contro 
un  nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi. Ciò fu possibile grazie al 
sacrificio di migliaia di uomini che diedero la vita in battaglia e nei lager dove 
furono deportati. I protagonisti di quella lotta raccontano le esperienze e le 
motivazioni che sorressero il loro impegno. 

Olinto Domenichini ricercatore dell’ IVRR

prile ore 20.45 
(Vr) 

C.Alberto 

proiezione del documentario 
1943-1945  

raccontata dai protagonisti 

Il documentario attraverso interviste ai protagonisti, con l’aiuto di filmati e di foto 
d’epoca ricostruisce lo svolgersi dei fatti più significativi compiuti dalla 
Resistenza Veronese tra cui l’assalto al Carcere degli Scalzi che contribuì 

e alla città della Medaglia d’oro al Valor militare.  

Anche nella nostra provincia fu determinante la resistenza condotta dalle 
formazioni partigiane che operarono in condizioni estremamente difficili, contro 

e mezzi. Ciò fu possibile grazie al 
sacrificio di migliaia di uomini che diedero la vita in battaglia e nei lager dove 
furono deportati. I protagonisti di quella lotta raccontano le esperienze e le 

ricercatore dell’ IVRR 


