
 

        Alla Famiglia  di 

         Vito Bonadies 

 

Caro Vito, é mio triste compito esprimere il cordoglio dei tuoi compagni, degli amici, di tutti gli 

iscritti alla  Sezione Intercomunale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Alpignano, 

sezione che hai guidato in tutti questi anni con consolidata esperienza, con grande fermezza e con 

notevole capacità intuitiva.  

A te va infatti il merito di aver fondato la Sezione Intercomunale, a te il merito di aver  coordinato 

in modo impeccabile per molti anni l’ANPI della Zona Nord Ovest di Torino.  

Le attività fondamentali della tua vita, per le quali desideri tanto essere ricordato, sono: Carabiniere 

in congedo, Partigiano Combattente della 17° Brigata Garibaldi “Felice Cima”, che ha operato 

durante la resistenza nella nostra zona, Presidente della Sez. Intercomunale dell’ANPI di 

Alpignano. Sei stato inoltre fondatore della Biblioteca Comunale e dell’Università della Terza Età 

di Alpignano.  

In ogni tuo impegno hai sempre dimostrato una rettitudine esemplare, sia al servizio della Patria che 

nella lotta di Liberazione, ove ti furono affidati delicati compiti Amministrativi e di sussistenza, che 

hai svolto con meticolosità ed intransigenza, come in tutte le iniziative che intraprendevi. 

Vito, ci hai insegnato molto, ti dobbiamo molto, sarà difficile seguire perfettamente i tuoi dettami, 

faremo comunque del nostro meglio per meritare la fiducia che hai posto in noi.     

La Sezione che hai onorato con la tua Presidenza in tutti questi anni é qui per condividere con tutti i 

tuoi cari il profondo dolore per non averti più con noi, per confortarli ed assicurare loro che il 

Partigiano Vito Bonadies rimarrà per sempre nei nostri cuori 

La tua lotta, sostenuta con grande coraggio con tutti i tuoi compagni d’arme, non é finita con la 

Liberazione, ma é continuata fino ad oggi con noi e con altri compagni che purtroppo ci hanno 

lasciato  ed ha sempre avuto un preciso obiettivo: difendere le conquiste ottenute con la Resistenza 

e difendere la Costituzione italiana nata da essa. 

Ti ringraziamo, Vito, per aver fortemente voluto che la nostra Associazione fosse punto di 

riferimento indiscusso in difesa degli ideali della Resistenza, della libertà, della democrazia, della 

pace, della solidarietà, della giustizia sociale. 

Le tue e le nostre lotte non sono state inutili, infatti alla nostra generazione che ha subìto la guerra, 

che ha combattuto nella Resistenza e che per legge di natura va ora scomparendo, va la grande 

soddisfazione di aver donato alle nuove generazioni una società libera ed una esistenza senza 

guerre: sessantacinque anni di pace sono un risultato esaltante che i giovani devono saper 

valorizzare e consolidare. 

Non sei riuscito a veder realizzato il tuo sogno: la Mostra Permanente su “Antifascismo, Resistenza 

e deportazione 1920-1945” che ritenevi fonte di incontro e di discussione tra generazioni; ma stai 

certo che il sogno si avvererà e la Mostra Permanente verrà intitolata a tuo nome. 

I gonfaloni dei Comuni, le bandiere dell’ANPI, la presenza di tante  Autorità e di tanti cittadini ti 

onorano.  

Onorano il Partigiano Combattente Vito Bonadies, nostro Presidente e nostra guida, che lascia un 

grande vuoto nell’ANPI e nella nostra Comunità.  

Il tuo ricordo rimarrà comunque indelebile nel cuore e nella mente di tutti noi e di tutti coloro che 

hanno avuto il piacere di conoscerti. Collaborare con te ed imparare da te é stato un onore, una 

lezione di vita indimenticabile. 

E’ con questi sentimenti che ti porgiamo l’estremo saluto.  

Ciao, Vito. 

 

        per la Sezione Intercomunale A.N.P.I. 

         il Vice Presidente Vicario 

               Luciano Rosso 



Alpignano 15.02.2010      

 

 


