
NINO BOETI HA CHIESTO A ROMA DI CONCEDERE LA MEDAGLIA D'ORO 
AL VALORE CIVILE ALLA REGIONE PIEMONTE

Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio Regionale, a Vinchio 

Per il contributo dato dalla popolazione piemontese alla lotta di Liberazione la Regione chiede
a Roma la medaglia d'oro al valore civile
L'annuncio di Nino Boeti, domenica sera a Vinchio, in occasione dello spettacolo "Triangoli 
rossi"

La Presidenza della Repubblica si pronuncerà a breve sulla richiesta della Regione di concedere al 
Piemonte la medaglia d'oro al valore civile per il contributo dato dalla popolazione alla lotta di 
Liberazione. Lo ha annunciato, domenica sera a Vinchio, Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio 
Regionale che ha rivolto l'istanza a Roma. 
Nel saluto istituzionale prima dello spettacolo teatrale "Triangoli rossi", Boeti ha sottolineato 
l'importanza del lavoro svolto dagli Istituti per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea delle province piemontesi per comporre il dossier che, con dati qualitativi e 
quantitativi, attesta l'attiva resistenza della popolazione contro tedeschi e fascisti, collaborando con 
le formazioni partigiane e finendo spesso per subire rappresaglie o deportazioni. 
Un fatto richiamato spesso dall'Israt, in questi mesi, negli incontri organizzati per ricordare il 70° 
anniversario della Liberazione nell'Astigiano. 
Rientrava in questo programma lo spettacolo del Teatro degli Acerbi ospitato domenica nella 
Confraternita di Vinchio: tra il pubblico, che ha occupato tutti i posti a sedere, oltre a Boeti anche il 
cardinale Giovanni Lajolo. 
La rappresentazione ripercorre il vissuto dei deportati politici astigiani, le cui testimonianze 
custodite negli archivi dell'Israt sono serviti a Nicoletta Fasano e Mario Renosio per scrivere il testo
teatrale. In scena Massimo Barbero e Dario Cirelli (sua la rielaborazione drammaturgica e la regia); 
di impatto le immagini dei deportati nei campi di concentramento raccolte nel video di Riccardo 
Bosia. 
Coprodotto da Teatro degli Acerbi e Israt, "Triangoli rossi" ha esordito a gennaio per la Giornata 
della memoria, a Viarigi, per essere proposto, nei mesi successivi, nel capoluogo e in numerosi 
centri della provincia: alto il numero di studenti coinvolti, dai bambini delle elementari ai ragazzi 
delle superiori. A Vinchio la serata è stato promossa da Israt, Comune e Casa della Memoria, 
Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana, Associazione Davide Lajolo. 

Asti, 2 settembre 2015
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L'ISRAT STA RACCOGLIENDO LE PRENOTAZIONI PER PARTECIPARE ALLA 
COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI MELLE - ASTI



Nella foto: passeggiata resistente, a Vinchio, promossa dall'Israt nel 2014 

Prenotazioni aperte per partecipare alla commemorazione dell'eccidio di Melle
Trasferta il 27 settembre in Val Varaita a ricordo dei 13 partigiani uccisi: 8 erano giovani 
astigiani

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alla commemorazione dell'eccidio di Melle, in Val 
Varaita, fissata per domenica 27 settembre: per iscriversi c'è tempo fino alle 12 di mercoledì 23. 
"Il 1° aprile 1944 - ricorda Mario Renosio, direttore dell'Israt - tredici partigiani furono catturati dai 
nazifascisti durante un rastrellamento e fucilati poche ore dopo in località Quagna. Tra loro c'erano 
otto ragazzi astigiani, tutti tra i 19 e i 20 anni, appena giunti in Val Varaita per unirsi alle formazioni
partigiane: tre erano di Vinchio, altrettanti di Monale, due di Montegrosso Cinaglio". 
L'Istituto storico promuove la commemorazione con i Comuni di Melle, Monale, Vinchio (insieme 
alla Casa della Memoria) e l'Anpi di Asti che offrirà il viaggio in pullman. 
Partenza alle 6.30 da Monale (piazza del Municipio) e alle 7 da Asti (piazza Alfieri, lato Provincia). 
Dopo la celebrazione della messa alle 9.30, commemorazione dell'eccidio. Alle 13 pranzo su 
prenotazione (22 euro) all'hotel Monte Nebin di Sampeyre, dove si potrà visitare anche la 
tradizionale fiera. Partenza per l'Astigiano alle 16.30. 
Numero massimo di partecipanti 50. Per ulteriori informazioni o per aderire: 0141.669131 (Comune
di Monale), 0141.950120 (Municipio di Vinchio), 0141.354835 (Israt). 

Asti, 12 settembre 2015

 M 
M
STORIE DI RESISTENZA RACCONTATATE IN SOL GIORNO DALLA VALLE VARAITA AL SUD 
ASTIGIANO

da sinistra, i sindaci di Vinchio, Melle e Monale alla commemorazione 

Storie di Resistenza raccontate in un solo giorno dalla Val Varaita al Sud Astigiano
Ieri mattina commemorazione dei partigiani caduti nell'eccidio di Melle
Nel pomeriggio camminata dell'Israt per novanta lombardi dai Caffi a Loazzolo

Anche questa volta non sono voluti mancare a Melle: i parenti degli otto partigiani astigiani, caduti 
nell'eccidio del 1° aprile 1944, hanno partecipato ieri mattina alla commemorazione in Val Varaita. 
Accanto a loro i sindaci di Monale e Vinchio, Sergio Magnetti e Andrea Laiolo, con i gonfaloni dei 
comuni di cui sei degli otto giovani uccisi erano originari (gli altri di Montegrosso Cinaglio). 
Una settantina gli astigiani che hanno preso parte alla cerimonia. 
Toccante il racconto del sindaco di Melle, Giovanni Fina, sul tragico evento. Da bambino la storia 
gli fu narrata dalla nonna, che vide passare i partigiani catturati dai nazifascisti: tredici in tutto, 
fucilati in località Quagna qualche ora dopo il rastrellamento. Il bambino fece memoria di ciò che 
sentì. Giovani anche i visi degli otto ragazzi astigiani che sognavano la libertà: non superavano i 20 
anni. 
L'importanza di non dimenticare, testimoniata dalla tenace presenza dei parenti dei caduti, è stata 
sottolineata, nell'orazione ufficiale, dal direttore dell'Israt Mario Renosio. 
L'Istituto storico, con i Comuni di Melle, Monale, Vinchio (insieme alla Casa della Memoria), ha 



promosso la commemorazione, in cui ha sfilato anche il gonfalone della Provincia insignito di 
medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana; l'Anpi di Asti ha offerto il viaggio in 
pullman: forze messe insieme perché il ricordo, a distanza di settantun anni dall'eccidio, non abbia a
sbiadirsi. 
Nel pomeriggio, nel Sud Astigiano, altre vicende di Resistenza ripassate dall'Israt: la lotta di 
Liberazione nelle Valli Belbo e Bormida è stata ripercorsa da Nicoletta Fasano e Mario Renosio in 
una passeggiata riservata a novanta cittadini lombardi. Si è camminato e raccontato tra i Caffi e 
Loazzolo, per interessamento dell'Anpi di Mariano Comense e Cantù, immergendosi nell'intensità 
delle storie del passato e nella bellezza dei paesaggi di oggi. 

Asti, 28 settembre 2015
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