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Cara/o iscritta/o, 

cara/o simpatizzante della Sezione «Guerrino Nicoli», 
 

quest’anno ricorre il 75° anniversario della Liberazione. Si tratta di un appuntamento 

importante che la nostra Sezione aveva deciso di celebrare con la massima solennità. 

Le proposte in programma erano numerose: la proiezione del video Fenoglio e la 

Resistenza tra le righe (17 aprile), la sesta edizione del Concerto di Primavera 

con l’orchestra e il coro della scuola media «Antonio Gramsci» (21 aprile), la fiacco-

lata sino al monumento che ricorda i sei partigiani uccisi l’8 agosto 1944 (24 aprile), 

l’iniziativa Resistenza – Parole per ricordare, pensare e costruire il futuro con 

gli alunni della scuola media «Guerrino Nicoli» (28 aprile), oltre alle consuete mani-

festazioni del 25 aprile in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Come è 

noto, a causa dell’emergenza sanitaria è vietato ogni tipo di assembramento. Finora 

non era mai accaduto. Non sappiamo neppure se le numerose altre iniziative previ-

ste nel corso dell’anno potranno realizzarsi. Di certo, la quarta edizione della Pasta-

sciutta antifascista non si terrà nella data in programma, il prossimo 7 giugno, ma 

sarà forse procrastinata alla tarda estate o all’autunno. Al momento, ogni previsione 

è fuori luogo. 

Siamo riusciti a organizzare il Giorno della Memoria (sei proiezioni del film 

Il viaggio di Fanny di Lola Doillon, a cui hanno partecipato 430 alunni delle scuole cit-

tadine; una proiezione del film Lettere da Berlino di Vincent Pérez) e, per la prima vol-

ta a Settimo Torinese, il Giorno del Ricordo (proiezione del video Le foibe e l’esodo 

giuliano-dalmata col professor Raoul Pupo dell’Università di Trieste). Entrambi gli 

appuntamenti hanno riscosso un ottimo consenso. Inoltre, in concomitanza con 

l’attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, il 30 gennaio, 

abbiamo nuovamente allestito la mostra Gabbiani – La lezione di Primo Levi. 

In un’Italia martoriata dal contagio epidemico, siamo convinti che il 75° an-

niversario della Liberazione debba assumere un particolare significato simbolico: 

non possiamo celebrare gioiosamente la libertà ritrovata nell’aprile 1945, da cui è 

scaturita la nostra Costituzione, ma ci sforziamo di guardare al futuro con fiducia e 



coraggio, auspicando che la tanto attesa fine dell’isolamento preluda all’inizio della 

ricostruzione morale, sociale ed economica dell’Italia. In un periodo in cui tutti ci 

sentiamo un po’ più soli perché segregati in casa, vogliamo stringerci gli uni agli altri 

in una ricorrenza che desideriamo sia la più unitaria possibile, una grande opportuni-

tà di riflessione e di riscoperta della solidarietà e dei sentimenti che ci uniscono. 
 

 

I partigiani caduti saranno 

comunque onorati nel corso di 

una breve manifestazione non 

pubblica, essendo vietato ogni 

tipo di raduno; la promuoveremo 

congiuntamente all’Amministra-

zione comunale, nel più rigoroso 

rispetto delle disposizioni sanita-

rie. Di concerto con la Presiden-

za del Consiglio comunale, nella 

nostra città sarà pure affisso il 

tradizionale manifesto del 25 

aprile che, ovviamente, non ri-

porterà il programma delle mani-

festazioni. Espressamente realiz-

zato  dall’artista  Fabrizio Ponzo, 

nostro concittadino, il disegno ritrae un’immaginaria cartolina spedita da Settimo 

Torinese il 25 aprile 1945: la folla in festa per la ritrovata libertà ci trasmette un mes-

saggio di speranza per l’avvenire. 

Anche se in forma diversa, il comitato direttivo della Sezione continua a lavo-

rare. Con l’auspicio di ritrovarci presto per riprendere le nostre attività, porgo un ca-

loroso saluto a tutti. Viva la Resistenza, viva la libertà. 

Settimo Torinese, 14 aprile 2020. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
Silvio Bertotto 

 


