Relazione sulle attività e progetti della Sezione Intercomunale di Alpignano
Periodo dal 2016 al 2021.
Premessa
La Sezione Intercomunale di Alpignano, nel periodo intercorso tra il XVI Congresso di Sezione del 2016 e
l’odierno XVII Congresso del 2021, nonostante le croniche carenze di organico, l'età avanzata dei soci, i decessi di alcuni tra loro e defezioni di altri e la pandemia che ha ridotto le sue iniziative, ha continuato la sua
attività di divulgazione e partecipazione alla vita pubblica dei Comuni che fanno parte del territorio intercomunale.
Prima di passare ad illustrare sinteticamente le attività di Sezione desidero fare un appello a tutti i soci: abbiamo bisogno della vostra partecipazione anche saltuaria alla vita della Sezione per poter portare avanti tutte le iniziative e gli eventi che abbiamo in programma e mi rivolgo soprattutto ai giovani di fede antifascista,
democratica e pacifista che vogliono avvicinarsi all’ANPI ed in particolare partecipare alle attività della Sezione Intercomunale di Alpignano.
Anno 2016
Il 30.01.2016 Inaugurazione della Mostra Permanente della Resistenza in Alpignano e Valli Contigue intitolata al Partigiano Vito Bonadies nei locali della ex Scuola Riberi ad Alpignano e incontro augurale di inizio
anno “Verso il XVI Congresso” con i soci ANPI delle Sezioni Zona Ovest.
Il 28.02.2016 a Givoletto si svolse la Commemorazione del 71° Anniversario dei Partigiani Caduti del Cippo
con la partecipazione del Sindaco, degli insegnanti e degli studenti.
Il 18.03.2016 con il Comune di Alpignano si svolse la Commemorazione del 71° Anniversario Martiri del
Maiolo.
Il 19.03.2016 si svolse l’Assemblea annuale ordinaria della Sezione.
Il 25.04.2016 Festa della Liberazione. Commemorazione con intervento del presidente della Sezione ANPI
Luciano Rosso e apertura della Mostra Permanente della Resistenza in Alpignano e Valli Contigue.
Il 20.09.2016 si svolse un incontro informativo sul referendum costituzionale sulle ragioni del SI e del NO sulle modifiche alla Costituzione.
Il19.11.2016 fu consegnata la medaglia del 70° della liberazione ad Albertino Tescari a San Gillio da parte
del Sindaco Maria Grazia La Monica.
Il 25.11.2016 la sezione deliberò lo stanziamento di un contributo per le spese della visita di 4 classi di Givoletto e San Gillio al Memoriale della Shoah a Milano nel gennaio 2017.
Anno 2017
Il 27.01.2017 per il giorno della Memoria a San Gillio si svolse una partecipata manifestazione con intervento
delle scuole.
Il 28.01.2017 si svolse a Rivoli l’incontro partigiano di inizio anno delle Sezioni Zona Ovest.
Il 26.02.2017 a Givoletto si svolse la Commemorazione del 72° Anniversario dei Partigiani Caduti del Cippo
con la partecipazione del Sindaco, degli insegnanti e degli studenti.
Il 19.03.2017 si svolse l’Assemblea annuale ordinaria della Sezione
Il 22.03.2017 con il Comune di Alpignano si svolse la Commemorazione del 72° Anniversario Martiri del Maiolo
Il 23.04.2017 si svolse presso il Salone CRUTO l’evento intitolato DONNE, CORAGGIO E RESISTENZA,
con l’introduzione a cura dell’Associazione A.360, l’intervento di M. Grazia La Monica, vicepresidente della
Sez. Intercomunale, musica della Resistenza a cura del gruppo The Irish Coffees Trio e la presentazione da
parte di Angeles Aguado Lopez del libro “Non avendo mai preso un fucile tra le mani” di Augusto Cantalup-

pi e Marco Puppini.
Il 25.04.2017 si svolse con il Comune di Alpignano la Commemorazione del 25 Aprile Festa della Liberazione con l’intervento di Luciano Rosso, Presidente A.N.P.I. Alpignano e la consegna tessere ad honorem dell'A.N.P.I. alle famiglie dei Caduti.
Al termine della cerimonia ci fu l’apertura straordinaria della Mostra Permanente della Resistenza in Alpignano e Valli Contigue "Vito Bonadies" in via Matteotti 10 e la proiezione cinematografica ad ingresso gratuito
"Nome di battaglia donna" presso il Salone Cruto alla presenza del regista Daniele Segre.
Nel Comune di San Gillio si svolse il corteo serale ed il concerto delle Primule Rosse.
Anno 2018
Il 20.01.2018 si svolse a Collegno l’incontro partigiano di inizio anno delle Sezioni Zona Ovest.
Il 21.01.2018 presso il Museo Cruto in occasione dell’80° anniversario della Guerra Civile Spagnola (19361939) il Gruppo “LA DESBANDÁ” (Ángeles Aguado López, Massimo Sartori e Tiziana Cappellino) presentò
lo spettacolo musicale “AL PUEBLO Y A LA FLOR”, le canzoni di un popolo e dei volontari internazionali
che difesero la democrazia, a cura dell’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna.
Il 23.01.2018 fu esposta la Mostra didattica sul giorno della Memoria a Givoletto.
Il 25.02.2018 a Givoletto si svolse la Commemorazione del 73° Anniversario dei Partigiani Caduti del Cippo
con la partecipazione del Sindaco, degli insegnanti e degli studenti.
Il 23.03.2018 con il Comune di Alpignano si svolse la Commemorazione del 73° Anniversario dei Martiri del
Maiolo con fiaccolata.
Da Febbraio ad Aprile si svolsero le visite classi guidate alla Mostra Permanente della Resistenza con la
partecipazione di 18 classi dei Comuni della Sezione.
Il 18.03.2018 si svolse l’Assemblea annuale ordinaria della Sezione.
Il 28.03.2018 si svolse a San Gillio l’evento “Il nostro percorso di cittadinanza” con la partecipazione delle
classi della scuola primaria di San Gillio ed in collaborazione con Libera.
Il 20.04.2018 presso l’ex-opificio CRUTO il Gruppo “LA DESBANDÁ” (Ángeles Aguado López, Massimo Sartori e Tiziana Cappellino) presentò “La Lunga Resistenza”. Il docu-web fu presentato attraverso una selezione di momenti salienti tratti dai 220 minuti di filmati e interviste del documentario, accompagnato dalle
canzoni del Trio “La Desbandà”.
Nel salone museale fu allestita una mostra dei disegni dei ragazzi che parteciparono , in anni diversi, al Concorso ANPI “Giornalista ed artista in erba”.
Il 25.04.2018 fu esposta la Mostra degli elaborati del concorso “Giornalista e artista in erba” ed in concomitanza ci fu l’apertura della Mostra della Resistenza di Alpignano.
Il 2.06.2018 in occasione della Festa della Repubblica il Comune di Caselette conferì al presidente Luciano
Rosso l’onorificenza Civica Benemerenza per i meriti sociali.
Il 20.10.2018 partecipazione di una rappresentanza della Sezione al presidio antifascista a Torino davanti
al Palazzo di Città.
L'11.11.2018 alcuni componenti della sezione parteciparono al progetto del Comune di Alpignano “La Biblioteca vivente” : UN AMICO DI ENRICO RIBOTTA - Il mio amico partigiano: la vera storia del Maiolo,
UN’AMICA DELLA FAMIGLIA FENOGLIO - Io e Fenoglio: i miei ventitrè giorni della città di Alba.
Anno 2019
Il 19.01.2019 si svolse a Druento l’incontro partigiano di inizio anno delle Sezioni Zona Ovest.
Il 25.01.2019 a San Gillio venne inaugurata la mostra “Sterminio in Europa” donata dall’ANED al Comune di
Alpignano.
Il 24.02.2019 a Givoletto si svolse la Commemorazione del 74° Anniversario dei Partigiani Caduti del Cippo

con la partecipazione del Sindaco, degli insegnanti e degli studenti.
Il 22.03.2019 con il Comune di Alpignano si svolse la Commemorazione del 74° Anniversario dei Martiri del
Maiolo con fiaccolata.
Da Febbraio ad Aprile si svolsero le visite classi guidate alla Mostra Permanente della Resistenza con la
partecipazione di 11 classi dei Comuni della Sezione.
Il 25.04.2019 si svolse con il Comune di Alpignano la Commemorazione del 25 Aprile Festa della Liberazione con l’intervento di Luciano Rosso, Presidente A.N.P.I. Alpignano e la consegna tessere ad honorem dell'A.N.P.I. alle famiglie dei Caduti.
Al termine della cerimonia ci fu l’apertura straordinaria della Mostra Permanente della Resistenza in Alpignano e Valli Contigue "Vito Bonadies" in via Matteotti 10.
Il 25.04.2019 si svolse con il Comune di Val della Torre la Commemorazione del 25 Aprile Festa della Liberazione con l’intervento di Claudio Toffolo Coordinatore A.N.P.I. e la consegna della tessera ANPI ad honorem al Partigiano Amisano Fiorino.
Il 28.04.2019 si svolse l’Assemblea annuale ordinaria della Sezione.
Il 2.06.2019 partecipazione alla manifestazione per la ricorrenza del 2 giugno nel Comune di Alpignano, premi offerti anche da ANPI per la camminata “corri per la libertà” rimandata dal 25 aprile per maltempo.
Apertura della Mostra della Resistenza di Alpignano e Valli contigue.
Il 5.09.2019 si svolse la presentazione del libro di Gianni Oliva “La grande storia della Resistenza 19431948” con la presenza dello storico Gianni Oliva presso il Salone Cruto ad Alpignano,
Anno 2020
Il 25.01.2020 si svolse a Caselette l'incontro augurale di inizio anno delle Sezioni Zona Ovest con l'intervento
“Ogni tempo ha il suo fascismo” del Prof. Claudio Vercelli.
A Febbraio ci furono due visite di classi degli studenti alla Mostra della Resistenza di Alpignano e Valli Contigue e poi la obbligata chiusura per covid con 25 classi già prenotate per le visite programmate.
Il 23.02.2020 a Givoletto si svolse l’ultima Commemorazione in presenza del 75° Anniversario dei Partigiani
Caduti del Cippo con la partecipazione del Sindaco, degli insegnanti e degli studenti.
Il 25.04.2020 si svolsero le Commemorazioni della Festa della Liberazione in forma virtuale a causa delle
restrizioni per il COVID.
Anno 2021
Il 28.02.2021 si svolse in forma ristretta la Commemorazione del 76° Anniversario dei Partigiani Caduti al
Cippo con filmato in diretta web.
Il 21.03.2021 si svolse la Commemorazione in forma ristretta del 76° Anniversario dei Martiri del Maiolo.
Il 25.04.2021 partecipazione in forma ristretta alle manifestazioni nei Comuni e adesione all'iniziativa dell'ANPI Nazionale “Strade di Liberazione”
Il 2.06.2021 apertura della Mostra Permanente della Resistenza in Alpignano e Valli Contigue in occasione
della festa della Repubblica.
L' 8.09.2021 evento “8 settembre 1943 – La Scelta” organizzato in presenza, nel rispetto delle norme anti covid, con la partecipazione dello storico Marco Sguayzer e la proiezione del filmato realizzato dai giovani della
sezione con le interviste di partigiani ed il ricordo di Luciano Rosso, Maria Grazia La Monica e Dante Biancolli.
Il 4.11.2021 partecipazione alla Commemorazione del 4 Novembre con l’intervento dei giovani della Sezione
e la lettura di un documento sulle guerre mondiali, il disarmo e la pace.
Il 26.11.2021 partecipazione alla Commemorazione dell’agguato di Caprie dove vennero uccisi i Partigiani

Felice Cima, Marcello Albertazzi e Camillo Altieri.
Partigiani e antifascisti scomparsi
L’11 aprile 2020, in un tempo difficile e funestato da tanti lutti, ci ha lasciato Davide Cambiano, all’età di ottantanove anni. Sicuramente una figura che fa parte della memoria storica dei nostri paesi e della Sez. Intercomunale dell'ANPI. Quanti lo conoscevano ne ricorderanno la cortesia, le delicatezza, la profonda disponibilità e di come fosse benvoluto da tutti. Una figura che meritava di essere onorata adeguatamente, siamo
vicini alla sua famiglia uniti dal comune affetto che provavamo per Davide.
Il 16 dicembre 2020 ci ha lasciato Luciano Rosso il nostro amato presidente antifascista ed europeista convinto. Luciano era una persona ottimista, guardava al futuro con lo spirito di chi vuole sempre costruire il domani, giorno dopo giorno, instancabilmente e ostinatamente. Coglieva dalla vita l’ironia, la leggerezza e la
determinazione portandole sempre con sé, unite ad un sorriso che contagiava.... ed è così che vogliamo ricordarlo.
Il 6 gennaio 2021 ci lasciava Dante Biancolli, l’ultimo partigiano alpignanese, aveva 95 anni. Prima soldato dell’esercito italiano, poi dopo l’8 settembre 1943 aveva aderito alla lotta partigiana, motivo per cui era stato anche incarcerato alle carceri “Nuove” di Torino, da dove era fuggito proprio il 25 aprile 1945, mentre le
strade torinesi erano in preda agli scontri per la liberazione dell’Italia.
Il 30 maggio 2021 ci ha lasciato Maria Grazia La Monica la “nostra Prof”. La sua attività di antifascista si è
sempre svolta con l’intento principale di coinvolgere i giovani e la cittadinanza nella conoscenza dei Principi
fondamentali della Costituzione italiana nata dalla Resistenza, nell’educazione alla legalità, e nel
mantenere viva la memoria storica, ricordando le donne e gli uomini della Resistenza e gli avvenimenti accaduti nei nostri Comuni.
Sempre attiva per difendere quei valori umani e sociali di convivenza pacifica,civile e democratica, di giustizia sociale, di tolleranza, di rispetto per le opinioni altrui; valori richiamati dalla “Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo” che garantiscono una società libera, democratica e solidale.
Promuoveva in tutte le attività l’aggregazione sociale per dare un più profondo significato alle iniziative legate alla vita pubblica come le manifestazioni coincidenti con le ricorrenze in ambito nazionale, territoriale e locale. Diffondeva l’educazione alla legalità nei giovani e nella popolazione, intesa non solo come rispetto delle prescrizioni di legge, ma come maturazione di una coscienza politica, sociale e civica dei cittadini
affinché potesse renderli consapevolmente partecipi della vita del paese.
Dedicò le sue forze già minate dalla malattia all'organizzazione delle visite guidate alla Mostra Permanente
della Resistenza di Alpignano e delle Valli contigue per diffondere tra i giovani studenti di Alpignano
e dei Comuni limitrofi la conoscenza della storia della Resistenza in queste valli.
Programmi futuri
Calendario degli eventi
Il nostro progetto prevede alcune iniziative ogni mese:
GENNAIO –

FEBBRAIO –
MARZO –

APRILE –

L’importanza del ricordo.
27 gennaio, Giornata della memoria; filmati, documentari e relatori.
Fiaccolata da Porta Nuova alle Carceri Nuove
Mostra sulla deportazione “Sterminio in Europa” – ANED e cerimonia
donazione della medaglia d’Onore ad Achille Vignolini Partigiano deportato.
Le contronarrazioni.
10 febbraio, Foibe e Fosse Ardeatine; eventi culturali e relatori,
23 febbraio commemorazione Caduti di Givoletto
Donne e Resistenza.
8 marzo, festa della donna, Donne e Resistenze, eventi culturali, musicali,
cinema, presentazione di libri,
Film di Daniele Segre “Nome di battaglia Donna” evento a Caselette
evento culturale centenario nascita Beppe Fenoglio
22 marzo Commemorazione Martiri del Maiolo
Resistenza e Liberazione.

1° aprile, Guerra Civile Spagnola e Resistenza, evento culturale, musicale
25 aprile, Festa della Liberazione; eventi culturali, musicali,
merenda partigiana, corsa podistica dei Luoghi di Memoria
MAGGIO –
Lavoro.
1° maggio, Lavoro, diritti, sfruttamento e sicurezza;
Festa del Tesseramento ANPI
evento sul cambiamento climatico con relatore, carestia
in guerra ieri ed oggi, acqua bene comune.
GIUGNO –
La Repubblica.
2 giugno, Festa della Repubblica
28 giugno Giornata mondiale LGBTQ+, per il 2022 pensiamo ai
diritti civili legati al mondo dei transgender;
LUGLIO –
Caduta del fascismo.
2 luglio Colle del Lys, Commemorazione Caduti e sentieri
partigiani, merenda sui prati,
25 luglio Caduta del Fascismo, pastasciutta antifascista.
AGOSTO –
Tutela dell’ambiente e sentieri partigiani.
gita sui sentieri partigiani,
evento sulla resistenza No Tav e salvaguardia delle nostre valli;
SETTEMBRE – La scelta.
8 settembre, Armistizio e Resistenza: resistenze nel mondo;
evento con filmati e relatori.
evento cinema sui temi resistenziali.
OTTOBRE –
Accoglienza e Immigrazione.
3 ottobre, giornata nazionale in Memoria delle vittime dell’immigrazione e
dell'Accoglienza, diritto di cittadinanza evento culturale e relatore.
22 ottobre, 100 anni dalla marcia su Roma evento culturale con relatore.
NOVEMBRE – Diritti e tutela della cittadinanza.
Esercizio della forza durante le manifestazioni di dissenso
la ridefinizione del rapporto tra potere e cittadini, carceri e CIE
sul territorio nazionale,
4 novembre, festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate,
pace, disarmo, evento culturale con relatore.
DICEMBRE – Costituzione.
18 dicembre, Strage fascista di Torino e incendio Camera del Lavoro
commemorazione ed evento con relatore, mostra.
22 dicembre, Costituzione evento culturale e relatori,
Auguri di Natale con iscritti e Associazioni.
Visite alla Mostra
Incontri e visite guidate alla Mostra della Resistenza in Alpignano con gli studenti delle scuole anche dei Comuni limitrofi in collaborazione con il Museo della Lampadina che offre anche un laboratorio.
Coordinamento con le associazioni
L’incontro del 19.11.2021 si è svolto presso la sede dell’AUDIDO in armonia e desiderio di collaborazione sia
con la Sezione Intercomunale ANPI che tra le Associazioni stesse; sono emersi problemi di comunicazione,
coordinamento e pianificazione delle attività con il Comune di Alpignano con la volontà di risolverli.
E’ risultata evidente in tutte le Associazioni la forte volontà di ripresa dalla pandemia e di essere propositive
con nuove attività di aggregazione per i cittadini.
L’incontro è terminato con la promessa di ritrovarsi anche con le altre associazioni che non sono state presenti per completare il quadro associativo e delinearne meglio il coordinamento, individuando i rappresentanti per migliorare il canale comunicativo con il Comune di Alpignano stimolando anche l’attività del Comitato per la Resistenza e Costituzione.
Centro di documentazione annesso alla Mostra Permanente della Resistenza in Alpignano e Valli
Contigue e alla sede della Sezione Intercomunale ANPI.
Tra i progetti futuri una nuova sede per la Mostra e la Sezione stessa con annessi un centro di documentazione e una sala studio preferibilmente con un ambiente esterno agibile per eventi estivi.

I locali dovranno essere attrezzati con sedie, tavoli per la consultazione dei testi e scaffali per collocare i libri
e i documenti della biblioteca.
Saranno necessari anche un PC, una stampante ed una fotocopiatrice.
Il nostro desiderio è di ampliare la mostra integrandola con nuovi pannelli, monitor dove presentare filmati e
apparecchi telefonici con le voci registrate delle interviste alle Partigiane ed ai Partigiani.
Raccogliere fotografie e documenti libri sulla storia della Resistenza e contemporanea inclusi cimeli di Partigiani da custodire ed esporre in locali sicuri.
E’ attualmente in corso l’inventario e la catalogazione dei libri presenti in Sezione donati nel corso degli anni
dalle famiglie dei Partigiani scomparsi in preparazione al centro di documentazione.
Alpignano, 12 dicembre 2021
Il presidente reggente
Mauro Ribotta

