Quest’anno è il 70° Anniversario dell’eccidio dei 42 Martiri di Fondotoce e dei 17 di Baveno. Un
appuntamento importante per ogni antifascista, per ogni sincero democratico non solo per
onorare i martiri caduti nella Lotta di Liberazione ma anche per tenere viva la memoria e
l’impegno per l’affermazione dei valori per cui lottarono e caddero i figli migliori del nostro Paese.
Quest’anno la commemorazione ufficiale è prevista per

DOMENICA 22 GIUGNO 2014
Come per gli scorsi anni al termine della manifestazione per chi vorrà pranzare in compagnia abbiamo
prenotato il salone del Circolo Operaio di Mutuo Soccorso a Fondotoce, luogo storico e facile da
raggiungere. Prezzo 20 Euro
Tenuto conto della numerosa partecipazione è necessario comunicare le adesioni entro Domenica 15
giugno
Tel. 0321 992236 - Cel. 340 7665577 (Piero)
e-mail: preciso.ch@libero.it

Programma Celebrazione 70° Anniversario
Giovedì 19 giugno, ore 21
Alla Casa della Resistenza di Fondotoce sarà presentata la pubblicazione “La
Resistenza gli anni della prigionia” a cura di Lino Cerutti (Edizioni Press
Grafica 2014).
L’opera raccoglie gli scritti pubblicati negli anni sulla rivista “LE RIVE.
Bimestrale di cultura, ambiente, turismo fra Piemonte e Lombardia”.
Un’antologia di importanti racconti, memorie e ricerche sulla resistenza locale
che dal 1991 ad oggi hanno contribuito alla conoscenza e divulgazione di fatti
e personaggi della nostra storia. Nella pubblicazione emergono anche le
vicende degli ebrei nascosti nella Valle Strona e i ricordi degli anni di prigionia
vissuti da tre deportati nei lager nazisti.
Introduzione di Irene Magistrini, presidente dell’Associazione Casa della
Resistenza
Presentazione a cura di Lino Cerutti
Con l'autore interverrà Mauro Begozzi

Venerdì 20 giugno, ore 21
Tradizionale Concerto dell’Ente Musicale Verbania diretto dal Maestro
Paolo Milesi

Sabato 21 giugno, ore 21
Presentazione del libro di Nino Chiovini "Piccola storia partigiana della
banda di Pian Cavallone", a cura della Libreria Margaroli, in attesa della
fiaccolata commemorativa Villa Caramora, Intra – Parco della Memoria e della
Pace, Fondotoce. Durante la serata sarà proposta una rassegna di canti
partigiani.
Nel 70° anniversario dell'eccidio dei 42 Martiri a Fondotoce ed in occasione
della commemorazione che porterà migliaia di persone a Fondotoce la

mattina del 22 giugno, l'Associazione "Funtos Bike" e l'Associazione "Casa
della Resistenza" in collaborazione con ANPI organizzano il Brevetto stile
randonnée omologato ACSI Ciclismo.
Un'autorità darà il via ai ciclisti la sera di sabato 21 giugno. La prima tappa
sarà dopo circa 200km a Bosio a confine tra il Piemonte e la Liguria dove i
ciclisti porteranno un simbolico ricordo da lasciare nei pressi del luogo dove
avvenne l'eccidio de La Benedicta. Dopo aver depositato questo simbolo di
pace ripartiranno a pedalare per tornare a Verbania sede della seconda
ultima tappa; il tutto avverrà No Stop e dopo una lunga notte insonne i ciclisti
arriveranno a Verbania Fondotoce di fronte al monumento nel "Parco della
Memoria e della Pace" accolti da migliaia di persone presenti alla cerimonia.

Domenica 22 giugno
Manifestazione ufficiale in ricordo dei 42 martiri di Fondotoce e dei 17 di
Baveno
Concentramento del corteo in Piazza Adua a partire dalle ore 9,30
Presenterà la Presidente dell’Associazione Casa della Resistenza Irene
Magistrini a cui seguiranno gli interventi del Prefetto del Verbano Cusio
Ossola e delle Autorità Regionali, Provinciali e Comunali.
Orazione ufficiale On. Enrico Borghi
Inaugurazione della mostra documentaria sull’eccidio di Fondotoce curata
dalla Dott.ssa Ester Bucchi de Giuli del Centro di Documentazione
videofotografico della Casa della Resitenza e presentazione di tutti i progetti
legati all'evento.
Sarà a disposizione il numero speciale di Nuova Resistenza Unita dedicato
al 70° anniversario dell'eccidio di Fondotoce.

