
Per informazioni 

COMUNE DI CASALINO  

Tel. 0321.870112 - Fax 0321.870247 

Presso la Biblioteca 

Civica di CASALINO, 

rimane visitabile 

da domenica 2 aprile 

a domenica 9 aprile 

una Mostra sui “Luoghi  

della memoria”, a cura  

dell’Associazione 

STELLA ALPINA 

INGRESSO LIBERO 

(info 3481566794, 3381096679) 

*** 

N.B. I Signori Sindaci,  

le Associazioni ed 

i Gruppi sono invitati 

a intervenire con 

gonfaloni e bandiere.  

La cittadinanza 

è invitata ad 

esporre il Tricolore 

 

1945 — 2017 

72° ANNIVERSARIO 

DEL SACRIFICIO 

DEI 7 MARTIRI DI CASALINO 

DOMENICA 2 APRILE 2017 

COMMEMORAZIONE PUBBLICA 

Comune di Casalino 

con il patrocinio e la collaborazione di 

Provincia di Novara     A.N.P.I. Sezione ‘Basso Novarese’ 

INVITO 

<… Sulla Resistenza 
ormai sono state dette 
e scritte così tante 
parole e si sono viste 
così tante immagini 
che il rischio più 
preoccupante è l’oblio 
pianificato. O uno, 
per volontà e motiva-
zioni personali, è in 
grado di orientarsi 
nel labirinto di memo-
rie, di interpretazio-
ni storiografiche e di 
polemiche politiche, 
oppure è più utile 
prendere uno zaino e 
infilarsi un paio di 
scarponi. Per ricorda-
re bisogna camminare>. 

 

Diego Marani 



ORFENGO 

ore 9.00 

Messa commemorativa 

in suffragio dei 

Sette Martiri. 

Deposizione floreale 

alla lapide del Partigiano 

A CAMERIANO 

ore 10.00 

Ritrovo presso la Poliva- 

lente di Via Gramsci 1; 

intervento degli Alunni  

della Scuola Secondaria di  

I°Grado ‘Ezio Roncaglione’.  

Raduno davanti alle Scuole,  

e omaggio floreale alla la- 

pide dei Caduti. 

Riprende il corteo lungo 

Via Matteotti, Via Vercelli  

e Via Casalino. 

“PARCO DELLA PACE” 

ore 10.45 

Deposizione corona presso 

il monumento alla Resistenza. 

Canti partigiani eseguiti dal 

Gruppo Corale ‘Pizio Greta’ 

Di Fontaneto d’Agogna. 

Saluto delle Autorità 

presenti. Orazione ufficiale 

di ALDO RESCHIGNA, Vice 

Presidente della Giunta 

Regionale del Piemonte.  

A CASALINO 

ore 11.30 

Ritrovo davanti al Circolo 

Sette Martiri-Via Prealba; 

a seguire, corteo verso il  

Cimitero e omaggio al 

Sacrario dei Partigiani. 

Ritorno al Municipio e 

deposizione floreale alla 

lapide dei Caduti. 

In Sala consigliare, 

proiezione del docu-film 

realizzato in occasione  

Del 70° dell’Eccidio dei  

’Sette Martiri’. 

Rinfresco    
 

*** 

Durante la commemorazione 

presterà servizio la Banda 

musicale di Confienza 


