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        Spettabili  Famiglie dei Nipoti 

        Dario e Massimo  

Cara Ambrogia, è a nome della Sezione Intercomunale dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia), che ho l’onore di rappresentare, che ti porto il cordoglio dei tuoi compagni di 

Sezione, che ti ricordano con affetto e come punto di riferimento assoluto nella nostra Associazione 

nella comunità di Caselette. Voglio inoltre esprimere il mio cordoglio personale, in ricordo della 

grande amicizia che ci ha legati ed accompagnati nel percorso della nostra vita, non solo al livello 

politico-sociale, ma anche a livello famigliare. Siamo stati compagni di lotta da sempre e ricordo 

che, subito dopo la nostra venuta a Caselette nel lontano 1964, ci siamo trovati a lottare fianco a 

fianco con te e tuo marito, l’indimenticabile Elio Ciarbonello, che è sempre stato oltre che un 

dirigente politico di rilevante impegno nel nostro Comune, un grande fautore della nostra Sezione 

dell’A.N.P.I., dove ha sempre fatto parte della dirigenza con il massimo impegno.  

Sei sempre stata al fianco di tuo marito, in tutti i suoi impegni, in modo ammirevole, con il tuo 

sostegno morale ed organizzativo, ed hai sempre affrontato con entusiasmo ogni difficoltà,  

esprimendo così le tue migliori caratteristiche di grande donna della Resistenza. 

La tua Sezione, che hai onorato con la tua appartenenza in tutti questi anni, ed in particolare il 

Coordinamento di Caselette, é qui per esprimerti il profondo dolore per non averti più con noi, ed è 

oggi idealmente unito ai tuoi cari per confortarli ed assicurarli che Ambrogia rimarrà per sempre nei 

nostri cuori. 

Con questo tuo comportamento, hai fatto si che la tua lotta, che hai condotto durante la Resistenza, 

non sia finita durante la guerra di Liberazione, che hai sostenuto con grande fermezza con i 

Partigiani, non solo come Staffetta, ma anche nel ruolo di sussistenza e di sostegno, come solo le 

grandi donne della Resistenza hanno saputo dare. Questa tua Lotta infatti l’hai continuata con lo 

stesso spirito, in tutti questi anni, con noi e con i nostri compagni, che ci hanno oramai lasciati, con 

un preciso obbiettivo: difendere le conquiste ottenute con la lotta di Liberazione e difendere la 

Costituzione italiana nata dalla Resistenza 

Ti ringraziamo Ambrogia, per aver contribuito con il tuo esempio, ad elevare fortemente la nostra 

Associazione, quale punto di riferimento indiscusso in difesa degli ideali della Resistenza. 

Le tue lotte non sono state inutili, non abbiamo lottato per niente,. Infatti, alla nostra generazione 

che ha subito la guerra, che ha condotto la Resistenza e che, per legge di natura, ora va esaurendosi, 

va la grande soddisfazione di aver dato alle nuove generazioni una società democratica, una grande 

Costituzione ed un esistenza senza guerre. Sessantotto anni di pace sono un risultato esaltante che le 

nuove generazioni devono saper valorizzare e portare avanti.  

Le tue bandiere ti onorano. Onorano la Partigiana  Ambrogia,  e ti assicuro che lasci un grande 

vuoto nell’A.N.P.I. ed in particolare nella comunità di Caselette, dove sei sempre stata ammirata per  

la tua semplicità, il tuo altruismo, la tua fierezza. Queste tue caratteristiche sono impresse 

indelebilmente nel cuore e nella mente di tutti noi e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di 

conoscerti. E’con questi sentimenti sinceri, che ti portiamo l’estremo saluto:  

ciao Ambrogia. 

        Sezione Intercomunale A.N.P.I. Alpignano 

Il presidente  Luciano Rosso 

Caselette, 29 Aprile 2013 
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