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Boves ricorda l’eccidio del ’43
Commemorazione. Il 19 settembre di settant’anni fa la tragica rappresaglia dei nazifascisti
Fra gli eventi, stasera spettacolo al palasport. Domenica pomeriggio la “Carovana della Pace”

Settant’anni dopo, Boves ri-
corda l’eccidio del 19 settem-
bre 1943, primo atto di rap-
presaglia dei nazifascisti con-
tro i civili, da cui secondo
molti storici nacque la Resi-
stenza in Italia. Trecento ca-
se date alle fiamme, 23 truci-
dati nella strage, fra cui don
Mario Ghibaudo e don Giu-
seppe Bernardi (sacerdoti di-
chiarati «Servi di Dio», per i
quali è iniziata la pratica di
beatificazione) e l’industriale
Antonio Vassallo. La ricor-
renza, quest’anno, coincide
con i trentennali di fondazio-
ne della Scuola di Pace di Bo-
ves e del gemellaggio con Ca-
stello di Godego (Veneto), do-
ve avvenne l’ultima rappresa-
glia nazista (29 aprile 1945),
con 77 persone assassinate.

Tre anniversari che il Co-
mune ha voluto celebrare
con un’intera settimana di
eventi. Stasera, alle 21, al pa-
lasport di Madonna dei Bo-
schi, spettacolo teatrale del
gruppo «Circa Così» e del-
l’orchestra della scuola me-
dia «Vassallo», tratto dal rac-
conto-saggio «Mai più risuo-
nino queste parole: Boves
Kaputt, Juden raus» (1975) di
Costanzo Martini, scrittore e
giornalista bovesano. Doma-
ni, alle 9,15, intitolazione di
una rotonda alle città gemel-
late di Castello di Godego e
Mauguio. Alle 10,30, premia-
zione concorso «Resistenza
& Pace». Alle 17,30, al teatro
Borelli, incontro con Antonio
Parisella (Museo storico del-
la Liberazione) e Christian
Claverie («Servir la Paix» di
Mauguio). Alle 20,45, in piaz-
za dell’Olmo, concerto dei co-
ri «Pacem in Terris» di Cu-
neo e «Martiri di Cristo» del-
la Diocesi di Roma. Domeni-
ca, alle 8,30, rinnovo gemel-
laggio tra i giovani di Boves e
Castello di Godego. Alle 9
omaggio ai sacrari con inter-
venti di Mario Giuliano, del-
l’associazione dei Persegui-
tati dal nazifascismo e cor-
teo. Alle 10,30, messa per la
Riconciliazione e la Pace. Al-
le 14, «Carovana della Pace»
da Cuneo a Boves. All’arrivo,
orazione ufficiale del sindaco
di Stazzema, Michele Silica-
ni, e conferimento della citta-
dinanza onoraria di Boves a
don Aldo Benevelli.
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Sito Internet per riflettere
sui soldati uccisi a Cefalonia

FOSSANO

Il ricordo dei soldati italiani
uccisi sull’isola greca di Ce-
falonia da parte di un con-
tingente tedesco nel 1943
approda anche su Internet.
Avviene per merito del pro-
getto dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore «Vallauri»
di Fossano. Gli studenti
hanno realizzato il sito
w w w.c e fa l o n i a .v a l l a u -
ri.edu. Guidati dal robot
«GuendaVal», che è stato
creato nei laboratori della
scuola, i visitatori sono por-

tati a interrogarsi su un fatto
storico che, a settant’anni di
distanza, presenta ancora
molti lati oscuri. «Lo scopo -
spiegano dall’istituto “Val-
lauri” – è duplice: il ricordo e
la riflessione su come la Sto-
ria non sia una disciplina im-
mune da mistificazioni».

Gli studenti e gli insegnan-
ti invitano, perciò, gli utenti a
valutare il loro nuovo sito In-
ternet e a formulare eventua-
li proposte per poterlo mi-
gliorare. [E. GIR.]

Raccontano la “Città ferita”
e vincono premio letterario

CEVA

«Ceva Città ferita». Il libro è
stato scritto in occasione del
conferimento alla Città della
Medaglia d’argento al merito
civile (con decreto del Presi-
dente della Repubblica). Moti-
vazione: «Il piccolo centro, og-
getto di feroci rappresaglie, ra-
strellamenti e bombardamen-
ti, venne occupato dalle truppe
tedesche per 20 mesi. La popo-
lazione seppe resistere, parte-
cipando alla lotta partigiana,
sorretta da profonda fede ne-
gli ideali di libertà e democra-

zia, sopportando la perdita di
numerose vite umane». Il volu-
me, scritto dall’esperto di storia
locale Giorgio Gonella e dall’as-
sessore alla Cultura Giorgio Ra-
violo, ha vinto il 1° premio per la
categoria «Saggio» alla 7a edi-
zione del prestigioso Premio let-
terario «Priamar», organizzato
dal Lions. La consegna sabato
28, alle 15, a Savona. Gonella ha
anche presentato un racconto
breve, «finalista con diritto a
medaglia e pergamena»: «Da-
nijela,Dragan e la guerra».[MU. B.]

nCi sono immagini che valgono più di raffinati editoriali: è il caso di quest’opera realizzata dall’ar
tista albanese Agim Sulaj che racconta come, nel nome della pace, della ricerca, garanzia o riconqui
sta della pace, si facciano intervenire eserciti, truppe, uomini armati [G. MAR.]
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Don Aldo
“paladino

di legalità”

BOVES

«Sacerdote, testimone di giu-
stizia, paladino di legalità, di-
fensore dei valori sociali per il
contributo e l’impegno profu-
si a favore dei diritti dell’Uo-
mo, con la consapevolezza
che occorre non dimenticare
il passato per costruire e deli-
neare il futuro». È la motiva-
zione con cui Boves ha confe-
rito la cittadi-
nanza onora-
ria a don Aldo
Benevelli, 89
anni, cuneese,
fondatore del-
l’Lvia. Parti-
giano in valle
Colla prima di
prendere i vo-
ti, il 19 settem-
bre ‘43 si trovava a Boves a
raccogliere feriti e salme dei
23 trucidati nell’eccidio. Arre-
stato e torturato dalle Ss, fug-
gito, partecipò alla liberazio-
ne di Cuneo. La consegna del
riconoscimento domenica, al
termine della «Carovana del-
la Pace», di cui don Benevelli
è tra i fondatori. Il messaggio
2013 è «Conoscere: cammino
di Pace e di Libertà». [MT. B.]
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