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               Unica immagine della Liberazione di Cavallermaggiore datata 30/04/1945 

 

 

Anche il Comune di Cavallermaggiore, a settant’anni esatti dalla data che diede nuova luce all’Italia 

dopo anni bui, intende ricordare quei drammatici momenti con una serie di appuntamenti dal forte 

impatto emotivo.  

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e del Coordinamento 100+70, interessati da 

alcuni mesi da un minuzioso lavoro di ricerca sulla storia locale di quel periodo, è stato stilato un 

programma di eventi su due giorni che ripercorrerà i tratti più significativi del periodo bellico e 

della Liberazione a Cavallermaggiore. 

Il primo appuntamento è fissato venerdì 24 aprile alle 21 presso il Salone San Giorgio di Via 

Turcotto 2. Il programma della serata, dopo il saluto della autorità, prevede una breve relazione 

dello storico Carlo Bovolo dal titolo “ Guerra, Resistenza e Liberazione a Cavallermaggiore”. A 

seguire la proiezione del documentario “ Non dimenticherò mai. Una sirena…bombe…volti e 

testimonianze della gente”, prodotto da Telecupole e da giovani cavallermaggioresi in occasione 

dell’appuntamento realizzato nel settembre 2014 per ricordare i settant’anni dal bombardamento 

della stazione ferroviaria. Concluderà la serata una piccola rappresentazione teatrale, a cura di 

Pasquale Moliterno e Irene Pagliano, di una storia scritta da Giovanni Monsello sulla vita del 

partigiano Mario Gonzaglio, fucilato in Piazza San Michele nel febbraio 1945.  

Nella mattinata di sabato 25 aprile si terrà una Cerimonia Ufficiale con la presenza della autorità 

politiche, civile e militari e di tutta la popolazione. Appuntamento alle 9.30 in Municipio; dopo un 



breve corteo e deposizione delle corone accompagnati dalla Banda Musicale Città di Racconigi, 

verrà reso omaggio al Sacrario dei Caduti. Alle ore 10.00 Messa solenne presso la Chiesa di San 

Bernardino. Concluderanno la mattinata, alle ore 11.00 presso il Municipio, un intervento di Carlo 

Bovolo dal titolo “ Guerra, Resistenza e Liberazione a Cavallermaggiore” ed un intervento di Luigi 

Botta, Giulio Fumero e Teresio Isaia intitolato: “Le battaglie di Santa Rosalia: dialogo su un fatto 

storico controverso”. 

Nelle giornata di venerdì 24 e sabato 25, e per tutta la settimana successiva, sarà possibile visitare, 

presso i locali della Biblioteca civica “ Nuto Revelli” durante gli orari d’apertura, la mostra di 

manifesti e documenti dall’archivio comunale “ Una città durante la guerra”. 


