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Sezione «Guerrino Nicoli – Medaglia d’oro al V. M.» 
Via Roma, 3 - 10036 Settimo Torinese – anpi.settimo@virgilio.it 

 
 

Caro iscritto alla Sezione «Guerrino Nicoli», 

il prossimo 25 aprile celebreremo il settantaduesimo anniversario della Liberazione. 
Come di consueto, è importante che le iniziative in calendario vedano la presenza di 
tutti noi. Il programma è il seguente. 
 

72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 

Martedì 11 aprile 2017 

Ore 15.00 Visita guidata al museo delle carceri «Le Nuove» di Torino – Partenza alle 
ore 14 dalla sede Unitre di via Buonarroti 8/C (iniziativa congiunta Anpi-Unitre). 

 

Giovedì 20 aprile 2017 

Ore 17 e 21 «Concerto di Primavera» con l’orchestra e il coro degli allievi dell’Indirizzo 
musicale della Scuola media «Antonio Gramsci» dell’Istituto comprensivo 
«Settimo III» – Presso il Teatro Civico (via Partigiani, 4). Ingresso libero.  

 

Lunedì 24 aprile 2017 

Ore 20.30 Fiaccolata per le vie cittadine con il Corpo Musicale «Città di Settimo Torine-
se» – Partenza dalla piazza della Libertà, arrivo al monumento che com-
memora le vittime dell’8 agosto 1944, in via Ceresole (Borgo Nuovo). 

 

Lunedì 25 aprile 2017 

Ore 8.30 Deposizione di una corona d’alloro, alla presenza di una delegazione 
dell’Anpi e dell’Amministrazione comunale, al monumento in memoria di 
Luigi Bosio. Seguirà deposizione di una corona d’alloro alla Cripta dei ca-
duti partigiani e di tutte le guerre (cimitero). 

Ore 9 Messa presso la Cripta dei caduti partigiani e di tutte le guerre – Cimitero. 
Ore 10 Raduno presso la Sede dell’Anpi, in via Roma 3, e partenza del corteo cit-

tadino con il Corpo musicale «Città di Settimo Torinese». 
Ore 11 Commemorazione ufficiale a cura di un rappresentante dell’Anpi e delle 

autorità cittadine – Piazza della Libertà (in caso di maltempo, sala consilia-
re del palazzo civico). 

 
In attesa d’incontrarci per le iniziative in programma, ti porgo un caro saluto. 
 
Settimo Torinese, 8 aprile 2017. 

Il presidente 
Silvio Bertotto 

 


