Ora e sempre Resistenza
Lo avrai
camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.
Ma soltanto col silenzio dei torturati
più duro d’ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
RESISTENZA
(Piero Calamandrei)
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Il Comitato Intercomunale per la Valorizzazione del Patrimonio della Resistenza costituito dai Comuni di
Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Cavour, Luserna San Giovanni, Villafranca Piemonte,
e dall’A.N.P.I. Provinciale di Cuneo e Torino in collaborazione con l’A.N.P.I. Sez. Bagnolo P.te, Luserna S. Giovanni, Pinerolo, Torino,
e l’Ass. Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Sez. Bagnolo Piemonte

invita la S.V. a partecipare alla commemorazione degli oltre 400 Caduti
per la Libertà, ricordati sul Monumento di Montoso

Venerdì 10 luglio
ore 21.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca
Comunale “Dino Fenoglio” Bagnolo P.te, presentazione del libro “Tutta questa passione” di
Augusto Peitavino - Neos edizioni; romanzo sulla
vita di Alfredo Sforzini. Interverranno l’autore ed
il consigliere provinciale Flavio Manavella.

Sabato 11 luglio
ore 18.15 al Cippo di San Rocco (Villar Bagnolo),
deposizione corona e onore ai Caduti, seguirà
corteo verso la vicina Cappella.
ore 18,30 presso la Cappella di San Rocco, S. Messa
in ricordo dei Caduti Civili e Partigiani, celebrata
da don Aldo Mainero Cappellano provinciale
delle Famiglie dei Caduti.
ore 21.30 a Montoso, Tradizionale Fiaccolata
accompagnata da canti partigiani, con partenza
da piazza Martiri della Libertà ed arrivo al
Monumento dei Caduti; seguiranno canti e
musiche popolari attorno al falò.

Domenica 12 luglio
ore 9.00 Raduno in Piazza Martiri della Libertà a Montoso.
ore 9.20 Corteo verso il Monumento, accompagnato
dal Complesso Bandistico Bagnolese diretto
dal Maestro Mario Maurino.

ore 9.30 Al Monumento: alzabandiera; deposizione
corone in onore ai Caduti per la Libertà
(partigiani, avieri, civili, internati e deportati).
ore 9.45 Ritorno del corteo in Piazza Martiri della Libertà.
ore 10.00 Saluto del Sindaco di Bagnolo P.te
e Presidente del Comitato Intercomunale
Fabio Bruno Franco.
ore 10.10 Saluto di un rappresentante dell’A.N.P.I.
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).
ore 10.20 Orazione Ufﬁciale dell’ On. Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte.
ore 10.45 Saluto a nome della Chiesa Valdese
e della Comunità Ebraica.
ore 11.00 Rito religioso Cattolico.
ore 14.00 possibilità di visitare alcuni luoghi in cui vissero
i partigiani durante la guerra: Comando di Zona e
Distretto. (Passeggiata a piedi - per informazioni
rivolgersi al banchetto dell’ANPI).
ore 14.30 Concerto di musica occitana con i gruppi “Giuè Trio”
e “Sindacato Autonomo della Curenta” (spettacolo
inserito nella rassegna “Occit’amo” Festival delle
Terre del Monviso e delle Valli Occitane).
ore 17.30 Chiusura della manifestazione.
È particolarmente gradita la presenza di Autorità Civili,
Militari, Religiose e Associazioni Combattentistiche e d’Arma
con Gonfaloni, Gagliardetti, Bandiere e Vessilli.
Il Comitato promotore

Il Comitato Promotore declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, che si dovessero veriﬁcare durante la manifestazione.

