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WALTER E IL PARTIGIANO CUCCIOLO
di Bruno Soro

Walter e il partigiano Cucciolo raccoglie testimonianze e documenti su due
protagonisti della storia novese: Walter Delfini e Alessandro Ravazzano,
soprannominato “Cucciolo”. Bruno Soro, curatore del volume, ha raccolto
diversi contributi e un’intervistata fatta dallo stesso Delfini a Ravazzano, dove
si ripercorrono gli anni della resistenza in cui Alessandro, ancora
giovanissimo, ha ottenuto il nome di “Cucciolo”. Concludono l’opera due
archivi fotografici dedicati ai protagonisti, con foto inedite del periodo
successivo alla grande guerra, in cui “Cucciolo” fu calciatore professionista
arrivando a giocare nel Grande Torino.
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L'AUTORE
Bruno Soro Già professore associato di Politica economica nell’Università degli
Studi di Genova, ha insegnato Economia dello sviluppo nell’allora Facoltà di
Scienze Politiche e in quella di Economia. Ha poi insegnato Economia politica
nel corso di laurea in Servizi Sociali del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova e Politica economica nei corsi di laurea in
Giurista d’Impresa e dell’Amministrazione e nei corsi di laurea Magistrale in
Giurisprudenza della medesima Università. Fa parte del Collegio docenti del
Master in Giurista d’Impresa e dell’Amministrazione, nell’ambito del quale
coordina il gruppo di docenti che si occupa del contesto economico dell’azione
imprenditoriale e dell’acquisizione delle risorse finanziarie da parte delle
imprese liguri. Ha pubblicato libri e monografie, nonché numerosi articoli
scientifici su temi di Economia internazionale, di Economia regionale, di
Economia dello sviluppo e di Economia applicata. È stato Consigliere
Comunale del Comune di Novi Ligure per due mandati nel corso degli anni
’80, ricoprendo, nel secondo mandato, le cariche di Assessore alla Cultura e
all’Urbanistica. Negli anni più recenti si è dedicato all’attività di divulgazione
scrivendo articoli di economia, politica e società, raccolti nei volumi: Liguria e
Basso Piemonte tra declino e sviluppo, edito da iGrafismiBoccassi, Alessandria
2006; Il “Gatto della crisi”. Divagazioni e divulgazioni di economia politica, De
Ferrari, Genova 2010 e, dallo stesso editore, Fatti non foste. Divagazioni di
economia, politica e società nel 2015. Infine, nel 2018, ha pubblicato per
Edizioni Epoké Capire i fatti. Saggi divulgativi di Politica economica e Società.
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