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MOMPANTERO

CAVARZERE

La 6ª edizione del Concorso
“Resistenza-Repubblica-Costituzione”
Come ogni anno si svolge nella 5ª Circoscrizione di Torino, a cura del locale Comitato di Zona dell’ANPI, un
concorso giunto alla sua sesta edizione che riesce a
coinvolgere gruppi di lavoro identificabili nelle terze
medie. Quest’anno sono state coinvolte sette scuole
con 9 classi che hanno presentato degli ottimi lavori di
ricerca mettendo in notevole difficoltà la Commissione
che li ha esaminati per poterne stilare la classifica. Erano infatti in palio delle gite-premio per le classi vinci-

trici sui posti dove si sono svolte pagine gloriose della
nostra Storia della Resistenza.
Le mete di quest’anno sono state: per il 1° premio Comacchio e Cavarzere; per il 2° premio Reggio Emilia;
per il 3° premio Mompantero (Torino). Sono stati inoltre distribuiti premi di rappresentanza (video e libri) a
ricordo dell’iniziativa.
Tutti gli anni l’ANPI distribuisce a tutti i ragazzi delle
terze medie (1.000 circa) il volume 8ª Brigata SAP
Osvaldo Alasonatti, giunto ormai alla quarta edizione
(pari a circa 13.000 copie), grazie al sostanziale contributo del Consiglio della 5ª Municipalità di Torino. (M.
Pettini)
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REGGIO EMILIA

Manifestazione partigiana al Thuras
Il 16 agosto in un’atmosfera di grande emozione e raccoglimento, a Cesana Torinese (TO), borgata Thuras, è stata
inaugurata una lapide in ricordo di Maria Teresa Gorlier,
staffetta partigiana catturata dai fascisti il 27 giugno 1944
e, dopo crudeli torture e sevizie nella caserma repubblichina di Oulx, barbaramente uccisa con una raffica di mitra da un brigatista nero il 4 luglio 1944.
Il Sindaco di Cesana, Roberto Serra, ha ricordato la figura
dell’eroica partigiana immolatasi per la difesa della libertà
e della democrazia, fulgido esempio per le giovani generazioni. Il parroco di Cesana, Don Andrea, dopo toccanti parole, ha benedetto la lapide. Erano presenti alla cerimonia,
oltre a un numeroso pubblico, molti parenti di Maria Teresa giunti appositamente dalla Francia.

II

PATRIA INDIPENDENTE

Nel pomeriggio, sempre nel comune di Cesana, ma in località Col di Tuhras (confine con la Francia), si è svolta una
manifestazione, patrocinata dal Comune di Cesana e dall’ANPI Alta Valle di Susa, in memoria dei partigiani caduti
in quella località nella guerra di Liberazione contro i nazifascisti. Il Sindaco Roberto Serra, al quale va il nostro ringraziamento, ha ricordato al pubblico presente, e soprattutto ai giovani, il tributo di sangue dato dai partigiani per
la conquista della libertà e della democrazia.
Erano presenti alla manifestazione molti alpini del gruppo
ANA di Cesana e di altri gruppi Valsusini e moltissimi turisti fra i quali spiccava la presenza di Daniela Ceccarelli,
campionessa olimpionica di slalom gigante, che l’ANPI ha
ringraziato di cuore. Al termine l’ANA di Cesana, grazie al
suo capogruppo Ferraris, ha organizzato una grigliata molto apprezzata dai numerosi presenti. (Elido Pellissero)
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