Cronache

Nell’Ovadese tante date
da ricordare
con i giovani e i partigiani
• A Bandita, nel Comune di Cassinelle, si è svolta il
9 ottobre del 2005 la celebrazione del 61° anniversario della Battaglia di Bandita, Olbicella, Piancastagna,
che ricorda i tragici avvenimenti del rastrellamento
nazifascista contro le formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e della Brigata Garibaldi Ligure-Alessandrina, avvenuti il 10 ottobre del 1944. Durante quei
fatti, a Olbicella vennero impiccati 6 partigiani tra i
quali Giovanni Villa (Pancho) decorato di Medaglia
d’argento al V.M. mentre nella battaglia di Piancastagna (Ponzane) cadde eroicamente con i suoi compagni il Capitano Domenico Lanza “Mingo” decorato
di Medaglia d’oro al V.M.
• Il 2 aprile si è svolta alla Benedicta, nel Comune di
Bosio (AL), la celebrazione del 62° anniversario della
tragica Pasqua del 1944 nel corso della quale 97 partigiani furono fucilati alla Benedicta, 20 a Voltaggio
(AL), 13 a Masone (GE), 19 al Turchino (GE), 10 a
Passo Mezzano (GE) e 200 prigionieri furono inviati
nel campo di sterminio di Mauthausen.

• Intensa attività dell’ANPI di Ovada e di Molare
verso le Scuole Elementari e Medie dell’Ovadese. Il
18 maggio, 300 giovani – con pullman messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali di Ovada,
Tagliolo, Castelletto d’Orba e Roccagrimalda – hanno raggiunto il Sacrario Partigiano di Piancastagna,
nel Comune di Ponzane (al quale vanno i nostri sentiti ringraziamenti per l’efficace collaborazione).
• Alla Benedicta (AL), sempre nel mese di maggio, si
sono svolte ripetute visite di alunni e studenti (Scuole
Medie di Acqui Terme e di Castelletto d’Orba; Scuole Elementari e Medie di Ge-Prà; Scuole Medie e Superiori di Alessandria) tutti accompagnati dai loro insegnanti, al Sacrario. L’ANPI di Ovada ha assicurato
la presenza, come accompagnatori, di partigiani che
hanno vissuto quei momenti di lotta.
• Una visita guidata dell’ANPI di Ovada e di Tagliolo Monferrato, il 18 giugno è stata effettuata al Museo Storico del Deportato a Carpi (MO) e al Campo
di Concentramento di Fossoli (MO) alla quale ha partecipato una folta rappresentanza di Partigiani e di
pensionati dello SPI-CGIL dell’Ovadese. (Mario
Olivieri – Presidente ANPI Ovada)

In alto: gli studenti elementari e medi di Ovada al Sacrario di Piancastagna e (sopra, a sinistra) a quello della Benedicta. A destra: la commemorazione della battaglia di Bandita, Olbicella e Piancastagna.
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