Ore 15,00 Salone della PRO LOCO- B.ta Ruata
ANDREA GEYMET ci presenterà il suo libro:
“Un’ordinaria fucilazione” - Campiglione Fenile, 30
dicembre 1944 - I partigiani e la Banda Novena.
Il 30 dicembre 1944, nel cuore della notte,
una milizia nazifascista composta da
duecento uomini accerchiò Campiglione
Fenile. Per quindici interminabili ore il
paese venne setacciato allo scopo di
catturare i ribelli che si
nascondevano
nelle sue case. La narrazione evolve con il
racconto della vicenda giudiziaria dei
brigatisti neri pinerolesi, nel tentativo di
dare una voce all’aspettativa di giustizia,
purtroppo tradita, che le numerose vittime
della violenza fascista ed i loro congiunti
nutrivano.

GILBERTO CLOT E DAVIDE ROSSO ci presenteranno
l’Albo dei Caduti di Pramollo durante la Grande Guerra
ed il secondo volume che stanno preparando.

COMUNE DI PRAMOLLO
CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
Cod. fisc. e part. IVA 01717670010
Tel. E fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

COMUNE di PRAMOLLO
A.N.P.I.
Ass. Naz. Ex Internati
A.N.A. Gruppo di S.Germano Chisone e
Pramollo
PRO LOCO Pramollo - sezione RUATA

ORGANIZZANO
Gilberto Clot qualche anno fa ha intrapreso questa ricerca, e ha
messo insieme una quantità veramente importante di notizie,
informazioni e immagini. Una grande mole di materiale che
Davide Rosso ha riordinato ed elaborato per essere «restituita»
a chiunque nutra interesse per la storia delle Valli Valdesi,
legata agli avvenimenti bellici del 15-18. Un percorso che si
apre con il presente volume che è sì una sorta di Albo d’Onore
dei caduti di Pramollo, ma che va più in là del semplice citarne
i nomi.

Domenica 15 Novembre 2015
l’annuale commemorazione dei Caduti al Tichoun
e di quanti caddero per un ideale di libertà
“RESISTEMMO….RESISTIAMO….RESISTEREMO”

Ore 12,30 Borgata RUATA – Salone Pro Loco
71° anniversario dell’eccidio del Tichoun
VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2015
Gli alunni della classe 5a della Scuola Primaria Piero Jahier di San
Germano Chisone incontrano alcuni membri dell’Amministrazione
comunale presso la propria classe. Un momento di incontro e
riflessione per non dimenticare!!!
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

PRANZO PARTIGIANO

MENU’
· Insalata di carne cruda,
· Insalata russa,
· Vol-au-vent con fonduta

Ore 10,00 Borgata RUE
Chiesa Cattolica - Omaggio al monumento ai Caduti

****
· Agnolotti burro e salvia

Ore 10,10 Borgata RUE
Viale della Rimembranza - Omaggio al cippo ai Caduti

****
· Arrosto con patate,
· Bollito misto con insalata

Ore 10,30 Borgata PELLENCHI (all’imbocco del sentiero)
Omaggio floreale alla lapide ai Caduti al Tichoun
Ore 10,40 Borgata PELLENCHI
Omaggio alla lapide Caduti Partigiani
Ore 11,00 Borgata RUATA
Omaggio al monumento ai Caduti
Ore 11,15 Borgata RUATA – Sala del Campanile

****
Formaggi
****
Macedonia – Caffè
€ 18,00 Bevande incluse

Saluti:.
· del Sindaco RENZO COSTANTIN;
· delle Autorità presenti.

E’ necessaria la prenotazione entro Giovedì 12/11/2015

telefonando presso gli uffici comunali al numero:
0121/58619 segnalando inoltre eventuali difficoltà di
trasporto al fine di poterci organizzare. Grazie!

