
60° della liberazione 
Iniziative per il 60° della Liberazione Valle di Susa a cura della  

COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSA E VAL CENISCHIA  

Valsusa Filmfest 

Programma 

• Mercoledì 13 Aprile 2005 

ANPI SEZIONE CONDOVE CAPRIE  

Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

Comuni di Condove-Caprie-Chiusa San Michele  

(11 appuntamenti dal 13 aprile al 2 giugno)  

 

CHIUSA SAN MICHELE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

ore 21, Salone Polivalente Lo stato della giustizia a 60 anni dalla Liberazione Incontro-dibattito 

con Giancarlo Caselli  

• Sabato 16 Aprile 2005 

BARDONECCHIA  

Palazzo delle Feste ore 10  

Convegno  

Saluti del Sindaco Francesco Avato  

 

      Interventi di:  

Gianni Perona Storia Contemporanea Università di Torino  

Bianca Guidetti serra "Donne Resistenza"  

Giorgio Bouchard Pastore valdese saggista  

Franco Peradotto Rettore Santuario della Consolata  

Alberto Turinetti di Priero Storico  

Mauro Carena Presidente Comunità Montana Alta Valle di Susa  

 

 

CONDOVE Valsusa Filmfest  

Biblioteca Comunale Ore 21  

Incontro con Fausto Amodei  

Ricordi, canti e lotta.  

• Lunedì 18 Aprile 2005 

SAN GIORIO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Ore 9 partenza per il Rifugio Gravio.  

Alcuni studenti del liceo Norberto Rosa con il professor Franco Traverso incontrano i partigiani 

sui luoghi della memoria.  



• Giovedì 21 Aprile 2005 

BUSSOLENO  

Anpi Valle di Susa ore 14,30  

Sala Consigliare incontro con alcune classi della Scuola Media di Bussoleno  

Giovanni Peirolo Mario Solara Ugo Berga  

 

 

CONDOVE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

Ore 21 Salone parrocchiale  

I suoni e i colori della pace  

Concerto del Gruppo musicale Des Ambrois di Oulx  

• Venerdì 22 Aprile 2005 

AVIGLIANA  

Piazza Conte Rosso Ore 21  

Spinta dal Bass / Skantieri giovanili E Valsusa Filmfest  

Concerto degli Egin  

Mostra fotografica e proiezione filmati sulla Resistenza  

Canti sulla Resistenza a cura dei ragazzi  

Scuole Media diretti dal professor Angelo Patrizio  

 

SANT'ANTONINO DI SUSA  

ore 20,45 - Sala del Consiglio  

Incontro-dibattito con i cittadini  

"Genocidi e Tribunali Internazionali"  

Mod.: prof. Piero Gorza  

Introduzione storica  

Prof. Saverio Amato  

I nuovi diritti, riconoscimento e persecuzione della differenza  

Prof. Luigi Malaroda  

Le guerre contro i civili e contro le donne  

Prof.ssa Diana Carminati e prof.ssa Maria Teresa Silvestrini  

La memoria e la Giustizia: i tribunali internazionali  

Prof. Gianpiero Brengetto  

• Sabato 23 Aprile 2005 

RUBIANA  

Ore 10 ritrovo presso il ristorante Nazionale Omaggio floreale ai caduti per la libertà  

Ore 10,30 Saluto di Michele Borletto Sindaco di Rubiana  

Ore 11,00 Oratore ufficiale Guido Tallone sindaco di Rivoli  

Segue intervento del "Sindaco" del Consiglio Comunale dei ragazzi di Rubiana  

Cesare Mondon consegna un riconoscimento da parte delle associazioni della Resistenza 

all'Amministrazione Comunale di Rubiana e al consiglio comunale dei ragazzi.  

 



      Presenzieranno:  

Comunità Montana Bassa e Alta Valle Di Susa  

Associazioni Sociali Culturali ed Ex Combattenti  

Gli alunni delle scuole Elementari di Rubiana  

Presiederà Bruna Sticca Ass. Comitato Resistenza Colle del Lys  

Michele Borletto Sindaco di Rubiana  

Vito Bonadies Coordinamento Anpi zona Ovest Torino  

Carlo Beltramino Presidente Ass. Comitato Resistenza Colle del Lys  

 

 

BUSSOLENO  

Libreria la Città del Sole ore 17,30 presentazione del libro:  

"Un balilla partigiano".  

di Emanuele Cassarà, interverranno Ugo Berga e Pierluigi Richetto  

 

 

CONDOVE  

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia  

Comune di Condove  

Istituzioni scolastiche della valle di Susa e Val Sangone  

ANPI Valle di Susa / ANED  

Associazione Caduti di Cefalonia e Corfù  

Associazione Comitato Resistenza Colle del Lys  

Fedeli ai Valori della Resistenza e della Costituzione  

Manifestazione della valle di Susa per l'anniversario della Liberazione  

Per la pace senza frontiere. Per il dialogo tra i popoli. Per la giustizia per la libertà in tutto il 

mondo.  

 

      Programma:  

Ore 20,30 ritrovo a Condove parco del Gravio  

Saluto del regista Edoardo Winspeare invitato dal Filmfest Premio Bruno Carli  

Ore 20,45 Partenza fiaccolata dal parco del Gravio al monumento della Resistenza a Condove  

Saluto del Sindaco Barbara Debernardi  

Saluto di Antonio Ferrentino Presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val 

Cenischia  

Interventi e testimonianze  

Orazione ufficiale: on. Guido Bodrato  

Interverrà l'Unione Musicale Condovese  

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare  

 

 

SAUZE D'OULX  

In collaborazione con il Valsusa Filmfest  

Palazzo Municipale Ore 21  

Serata di premiazione del concorso poesia e racconti  

Inediti a Tema Fisso: "Resistere per esistere"  

 



SANT'ANTONINO DI SUSA  

ore 10,45 - Palestra Comunale  

Incontro con Mauro Sonzini,  

autore del libro "Abbracciati per sempre",  

con gli studenti delle classi terze della locale scuola media,  

ai rappresentanti dell'ANPI di S. Antonino-Vaie e della Valsusa,  

ai genitori.  

Testimonianze di partigiani e di ragazzi della scuola media superiore  

che hanno visitato Auschwitz e il campo di sterminio di Birkenau  

• Domenica 24 Aprile 2005 

NOVALESA  

ANPI sezione Mompantero Susa Val Cenischia  

ore 15 Salone Parrocchiale vicolo Ghiotto  

Pomeriggio di studio e ricordi  

proposto dalle Scuole elementari di Novalesa-Venaus-Susa Bussoleno  

Ospite d'onore Stella Bolaffi figlia del Comandante del Corpo Volontari della Libertà  

Formazione Stellina Bgt Alpini Susa che ha operato in valle  

Sandro Plano sindaco di Susa illustrerà la continuità del Ricordo unito allo Sport  

con il Challenge Stellina  

Parteciperanno sindaci di Giaglione Venaus Mompantero Novalesa  

con Banda Musicale di Novalesa  

Rinfresco per i bambini offerto dalla Pro Loco  

Servizio pulmann da Susa con partenza alle ore 14,30 dalla stazione.  

Il ritorno è previsto per le ore 17,30 da Novalesa piazza S Benedetto  

 

VENAUS  

Salone delle Feste ore 21  

Viaggio nella memoria  

Parteciperanno i gruppi:  

Compagnia dij Borgh di Bruzolo con lo spettacolo  

"1 Dicembre 1944"  

 

Gruppo Teatro Insieme con lo spettacolo  

"Dentro" (primo studio)  

 

 

BUSSOLENO  

Anpi Bussoleno  

Ore 14,30 fiori ai cippi dei caduti partigiani  

Ore 17 Salone Polivalente  

Proiezione del film La vita è bella di Roberto Benigni  

Ore 20 rinfresco a cura della Coop. di Susa  

Ore 21 Proiezione Roma città aperta di Roberto Rossellini  

• Lunedì 25 Aprile 2005 



BUSSOLENO  

Anpi Bussoleno  

0re 8,15 partenza dalla piazza della Chiesa fiori ai cippi dei caduti  

ore 9 Santa Messa  

ore 10 partenza corteo con banda musicale  

ore 10,15 piazza dalla stazione commemorazione ufficiale  

Saluto del sindaco Beppe Joannas e Gianni Oliva  

 

 

SAN GIORIO  

Ore 10,15 ritrovo in piazza G Velino  

Ore 10,30 Santa Messa  

Ore 11,15 Omaggio floreale ai caduti piazza Cinque Martiri  

Ore 11,30 Commemorazione in piazza G. Velino  

Saranno presenti gli alunni delle Scuole Elementari  

Le associazioni Sangioriesi e la Soc. Filarmonica Concordia  

 

 

CESANA TORINESE  

Celebrazione unitaria Alta valle di Susa 60° anniversario della Liberazione  

Ore 10,15 Santa Messa Chiesa di San Giovanni Battista  

Ore 11,15 Deposizione corona alloro al monumento dei Caduti  

Ore 12 Saluto delle Autorità ed orazione ufficiale del Presidente della Comunità Montana Alta 

Valle di Susa  

Ore 13 Rinfresco  

Interverranno le bande musicali dell'Alta Valle Susa  

I sindaci dei comuni alta valle sono pregati di intervenire con i rispettivi gonfaloni  

Sono invitate le associazione d'arma e combattentistica.  

 

 

AVIGLIANA  

Centro Sociale TaKuma (ex Ospedale Beato Umberto) e Valsusa Filmfest  

Ore 14  

Esposizione materiale del centro documentazione della Valle di  

Susa e Val Sangone sulle resistenze  

Inaugurazione Centro di Documentazione Ore 16  

 

 

CAPRIE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

Anniversario della Liberazione  

ore 16.30, Sala Consigliare di Caprie  

Baby Band in Concerto  

Esibizione degli allievi della Banda musicale di Caprie  

A seguire Laboratorio Musicale  

 

 

RIVOLI  



Maison Musique ore 21  

Fabula Rasa presenta: Bella da morire…  

Ideazione e regia di Beppe Gromi  

Testo Patrizia Nicola  

Musiche originali Gilberto Richiero e Corou de Berra  

Luci Maurizio Bertolini  

 

SANT'ANTONINO DI SUSA - VAIE  

ore 9,00 - Ritrovo in Piazza Libertà - S. Antonino  

Corteo sino al cippo di via Abegg e benedizione delle lapidi  

Ore 10,00 - Ritorno in piazza - Orazione ufficiale a cura del Sindaco  

Interverranno i ragazzi della scuola media statale di S. Antonino  

Ore 11,00 - Messa a Vaie  

Ore 11,45 - Benedizione delle lapidi e orazione ufficiale  

Al termine sarà offerto un rinfresco  

• Venerdì 29 Aprile 2005 

CAPRIE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

Ore 21, Sala Consigliare  

Canti di montagna e di libertà  

Concerto del Coro Alpi Cozie di Susa  

• Sabato 30 Aprile 2005 

Valsusa Filmfest - Teatro della Memoria  

CONDOVE  

Stabilimento Vertek Lucchini  

Ex Officine Moncenisio Ore 21  

"Martedì 28 Dicembre 1943, accadde quel giorno"  

uno spettacolo di Marco Alotto  

per commemorare i 60 anni dalla Liberazione.  

• Domenica 1 Maggio 2005 

Valsusa Filmfest - Teatro della Memoria  

CONDOVE  

Stabilimento Vertek Lucchini  

Ex Officine Moncenisio Ore 21  

"Martedì 28 Dicembre 1943, accadde quel giorno"  

uno spettacolo di Marco Alotto  

per commemorare i 60 anni dalla Liberazione.  

• Venerdì 6 Maggio 2005 

CAPRIE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

Ore 21, Sala Consigliare  



La guerra di Piero  

Omaggio musicale a Fabrizio De André  

• Sabato 7 Maggio 2005 

Valsusa Filmfest - Teatro della Memoria  

BUSSOLENO - CHIANOCCO - SAN GIORIO BRUZOLO  

Ore 21 Area ex Cotonifici Valle Susa (Chianocco)  

"Martedì 28 Dicembre 1943, accadde quel giorno"  

uno spettacolo di Marco Alotto  

per commemorare i 60 anni dalla Liberazione.  

 

 

Dal 9 Maggio al 26 Giugno 2005  

 

Cinque comuni coinvolti :  

SAN GIORIO - VILLAR FOCCHIARDO - CHIANOCCO - BUSSOLENO - BRUZOLO  

per ricordare i cinque morti del Gravio.  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione:  

• Lunedì 9 Maggio 2005 

SAN GIORIO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Ore 9 partenza per il Rifugio Gravio.  

Alcuni studenti del liceo Norberto Rosa con il professor Franco Traverso  

incontrano i partigiani sui luoghi della memoria.  

• Martedì 10 Maggio 2005 

SAN GIORIO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

ore 21 Centro Polivalente  

presentazione del libro di Mauro Sonzini "Abbracciati per Sempre"  

 

 

RIVOLI  

Maison Musique via Rosta 23  

Ore 21 Spettacolo teatrale "Francesco Foglia sacerdote"  

Di Marco Alotto e Marco Sgrosso  

Tratto dal libro: "Una storia nella Storia e altre storie". di Chiara Sasso e Massimo Molinero"  

Luoghi e ambienti distanti tra loro nello spazio e nel tempo, vengono portati sulla scena con 

brevi, a volte fulminei, interventi di coloro che conobbero don Francesco Foglia, sacerdote 

sempre in prima linea. Le note di una fisarmonica, suonata dal vivo, ci accompagnano in questo 

viaggio nell'immaginario, nel ricordo, nella memoria collettiva.  

• Venerdì 13 Maggio 2005 



CONDOVE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

ore 21, Mercato coperto  

Canti popolari e canti di protesta  

Concerto del gruppo musicale Canto Vivo  

 

SANT'ANTONINO DI SUSA  

ore 21,00 - Sala del Consiglio  

"Sant'Antonino 1943 - 1945:  

l'esperienza di Mario (Pino) Garnero"  

a cura dell'UNITRE  

• Sabato 14 Maggio 2005 

BUSSOLENO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

ore 9 Cinema Narciso  

Incontro con gli studenti del Liceo Norberto Rosa testimoni partigiani scrittori  

 

 

SANT'ANTONINO DI SUSA  

Commemorazione eccidio 12 maggio  

ore 15,30 - Ritrovo Palestra Comunale  

Corteo sino al luogo dell'eccidio (cippo di via Abegg)- Orazione Ufficiale  

Interverranno i ragazzi della scuola media statale di S. Antonino  

Al termine rinfresco offerto dall'Anpi  

 

Valsusa Filmfest - Teatro della Memoria  

Ore 21 - Stabilimenti Sogefi Filtration Spa  

"Martedì 28 Dicembre 1943, accadde quel giorno"  

uno spettacolo di Marco Alotto  

per commemorare i 60 anni dalla Liberazione.  

• Venerdì 20 Maggio 2005 

CONDOVE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

ore 21, Salone parrocchiale  

"Bella da Morire"  

Evento teatrale per Voci, Movimento e Memoria  

ideato e diretto da Beppe Gromi, testi di Patrizia Nicola.  

Associazione Fabularasa  

• Sabato 21 Maggio 2005 

Valsusa Filmfest - Teatro della Memoria  

SANT'AMBROGIO  

Capannoni Industriali via Bertassi 32 Ore 21  

"Martedì 28 Dicembre 1943, accadde quel giorno"  



uno spettacolo di Marco Alotto  

per commemorare i 60 anni dalla Liberazione.  

• Venerdì 27 Maggio 2005 

CHIUSA SAN MICHELE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

ore 21, Salone polivalente  

Canti di montagna e di libertà  

Concerto della Corale Rocciamelone  

• Mercoledì 1° Giugno 2005 

CHIUSA SAN MICHELE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

a partire dalle ore 16,  

Campo sportivo Memorie attorno al fuoco  

Campeggio, cena e serata musicale a cura di gruppo giovanile e ANPI  

• Giovedì 2 Giugno 2005 

CONDOVE Sentieri di Resistenza un percorso di memoria viva  

Festa della Repubblica  

ore 10.30, Condove-Mocchie "La Sfida" corsa podistica&ciclistica su strada  

Trofeo 8 Martiri - Trofeo Civiltà alpina  

ore 16.30, Palazzo Comunale di Chiusa San Michele  

Corteo con Sindaci, Amministratori e gonfaloni dei Comuni di Caprie, Chiusa San Michele e 

Condove.  

Concerto della Banda Musicale di Chiusa San Michele in piazza della Repubblica.  

Orazione ufficiale del Senatore Elvio Fassone  

 

 

Valsusa Filmfest - Teatro della Memoria  

SUSA  

Arena Romana Ore 21  

"Martedì 28 Dicembre 1943, accadde quel giorno"  

uno spettacolo di Marco Alotto  

per commemorare i 60 anni dalla Liberazione.  

• Venerdì 3 Giugno 2005 

BRUZOLO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

ore 21 piazza Asilo "Sulle orme dei partigiani"  

Serate di incontro delle vecchie generazioni che porteranno il loro contributo di vita e impegno 

e i nuovi resistenti del distaccamento colle del Lys con le musiche dei gruppi giovanili.  

• Venerdì 17 Giugno 2005 



CHIANOCCO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Ore 21,30 piazza del comune  

Sciacqui e risciacqui spettacolo teatrale a cura di Lucia Falco  

Valori fondanti della Costituzione fungono da filo conduttore  

• Sabato 18 Giugno 2005 

VILLAR FOCCHIARDO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Ore 15 Frazione Banda  

Allora e Sempre: pomeriggio con Cantovivo  

A cura dell'Associazione Italia-Cuba  

 

 

SAN GIORIO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Ore 19 Piazza Velino  

Cena sotto le stelle: la condivisione del cibo la multietnicità, le musiche e i canti della lotta 

partigiana.  

• Domenica 19 Giugno 2005 

BUSSOLENO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Ore 21 Frazioni dell'Inverso  

Incontro con cori popolari  

• 25 e 26 Giugno2005 

SAN GIORIO  

La notte della memoria e il giorno della partecipazione  

Rifugio Gravio campeggio per tutti in ricordo dei caduti partigiani.  

In collaborazione con il parco Orsiera Rocciavré  

 

 

Documento 

Documento che verrà letto Sabato 23 aprile alla manifestazione di Condove e che verrà in seguito 

approvato dai Comuni 

 

             In occasione del 60° anniversario della Liberazione dell'Italia dagli occupanti nazisti e dal 

regime fascista e della conclusione della catastrofica guerra cui la dittatura l'aveva condotta, le 

Istituzioni locali, gli Istituti Scolastici, le Associazioni ed i cittadini sottolineano come la giornata 

del 25 aprile debba essere occasione, per rinnovare il commosso ricordo dei Caduti e la nostra 

gratitudine ai combattenti della libertà ai quali tutti siamo in larga parte debitori per aver contribuito 



a darci istituzioni libere e democratiche, e per difendere e consolidare quelle conquiste.  

 

L'antifascismo e i principi di pace, libertà e democrazia, di cui gli italiani hanno saputo essere 

testimoni e protagonisti con la lotta di liberazione, rappresentano un valore fondante della nostra 

Repubblica e della Carta Costituzionale.  

 

In questa ricorrenza la Provincia di Torino si appresta a ricevere l'assegnazione, da parte del 

Presidente della Repubblica, della Medaglia d'Oro al valore civile per la Resistenza per l'eroica lotta 

condotta contro il nazifascismo e per il contributo dato alla Liberazione.  

 

Da più parti si manifesta la volontà di non voler riconoscere l'eredità della Lotta di Liberazione ed il 

rischio di posizioni volte a negare il sistema democratico e costituzionale della nostra Repubblica, 

rilevando: 

• il tentativo di presenza in valle e nella provincia di Torino di alcune organizzazioni neofasciste 

ed ex SS nella divisione Waffen SS Charlemagne. 

• le dichiarazioni di rappresentanti istituzionali che il 25 aprile non parteciperanno alle 

manifestazioni della Resistenza. 

 

Occorre pertanto reagire, con determinazione, ai ripetuti tentativi di riscrivere la storia del nostro 

Paese e di sminuire, se non cancellare, la Resistenza e l'azione di coloro che, attraverso il proprio 

sacrificio, permisero all'Italia di ricostruire un percorso democratico e civile.  

 

In particolare oggi, quando si ripetono e si intensificano, oltre a campagne revisionistiche di 

delegittimazione della Resistenza e di rivalutazione del fascismo, attacchi alla Costituzione e 

all'unità nazionale. Valori che invece restano il punto di riferimento fondamentale per tutti i 

democratici.  

 

Inoltre il Comitato della Valle Susa costituito da Istituzioni, associazioni resistenziali, associazioni 

socio culturali, partiti esprime indignazione e la più ferma protesta per il voto con cui la 

commissione Difesa del Senato ha approvato il disegno di legge che riconosce come legittimi 

belligeranti gli appartenenti al cosiddetto esercito della sedicente repubblica sociale italiana.  

 

Intendiamo così riaffermare i valori della resistenza che significa anche fare memoria di chi fece 

Resistenza attiva in quanto prese le armi in pugno, partigiani, soldati, militari che seguirono 

l'impulso della propria coscienza"; di chi fece Resistenza silenziosa della gente, dei cittadini che 

aiutarono e soccorsero feriti, fuggiaschi, combattenti, esponendosi a rischi elevati"; "Della 

Resistenza dolorosa dei prigionieri nei campi di concentramento in Germania e in Polonia, di chi 

rifiutò di collaborare".  

 

Sullo stesso piano va difeso e salvaguardato, con gli strumenti della libertà e della democrazia, il 

bene supremo della pace minacciato da un diffuso terrorismo internazionale e nel contempo da 

guerre unilaterali e preventive scatenate per la presunta esportazione della democrazia con le armi.  

 

Il 25 aprile deve essere celebrato per riaffermare gli ideali della Guerra di Liberazione e le norme 

costituzionali che ne derivano, in parte aggirate, ignorate, in primo luogo quella inerente al ripudio 

della guerra come elemento fondamentale dei rapporti internazionali.  

 

 

Per queste ragioni intendiamo: 



• sensibilizzare le forze politiche, associative ed i cittadini affinché si mobilitino contro le 

proposte di modifica e smantellamento della nostra Costituzione Repubblicana, nata dalla lotta 

di liberazione. 

• contribuire con iniziative e manifestazioni al mantenimento di una memoria attiva della 

Liberazione, affinché non ne sia misconosciuto il suo valore fondante per la libertà e la 

democrazia dell'Italia. 

• farsi portatore presso le Istituzioni locali e la Regione Piemonte di tali iniziative per 

sensibilizzarle a prendere posizione contro lo strisciante ma progressivo smantellamento delle 

istituzioni democratiche - dalla giustizia alla scuola, ai sistemi di protezione sociale - per 

riaffermare i principi di uguaglianza, di solidarietà, di tolleranza e di pace, per consolidare le 

regole democratiche e i diritti. 

• valorizzare in ogni territorio, la storia,la memoria e il ruolo dei nostri partigiani e di tutti coloro 

- donne e uomini - che con il sacrificio della loro vita hanno permesso nel nostro Paese lo 

sviluppo di una convivenza sociale, civile e democratica. 

Per riaffermare, nel giorno della Libertà, la volontà di pace.  

 


