
PRATIGLIONE — Nell’ambito del-
le manifestazioni celebrative del 
70° anniversario della Resisten-
za al nazifascismo (1943 - 1945) 
sabato 13 settembre, alle 11, a 
Pratiglione sarà reso omaggio ai 
tre martiri partigiani qui fucilati 
da elementi fascisti l’11 settem-
bre 1944, dopo atroci torture. 
Si tratta di Aldo Grivet Ciach, e 
Giuseppe Ronco, entrambi san-
mauriziesi, e del vigile del fuo-
co milanese Silvano Martinini, 
il cui nome è inciso sulla lapide 
presso il comando provinciale 
dei vigili del fuoco di Milano. 

Com’è accaduto spesso, que-
sti Caduti per la libertà non so-
no mai stati ricordati in una ce-
rimonia ufficiale. L’iniziativa at-
tuale, curata dalla sezione Anpi 
“Giuseppe Ferrero” di San Mau-
rizio, ha incontrato lungo il per-
corso analogo interesse da parte 
dei vigili del fuoco di Milano. In-
sieme sono riusciti a coinvolgere 
altri soggetti istituzionali, tra cui 
i Comuni di San Maurizio e Pra-
tiglione e la città di Milano, fa-
cendo sì che l’evento assumesse 
dimensioni extraterritoriali. Do-
po aver considerato che presso 
il cimitero di Pratiglione, dove 
si svolgerà la commemorazione, 
esiste una lapide in marmo bian-
co dedicata al solo Aldo Grivet, 
fatta collocare nell’immediato 
dopoguerra dai compagni di bri-
gata, è maturata l’idea di ricor-
darli tutti. 

E, sabato, nel corso della ma-
nifestazione programmata pro-
prio nel 70° dell’impagabile sa-
crificio di Aldo, Silvano e Giu-
seppe, con il previsto intervento 
del presidente dell’Anpi provin-
ciale di Milano, Roberto Cenati, 
sarà rievocata la loro sfortunata 
vicenda e, soprattutto, scoper-
ta una targa ricordo, collocata 
accanto alla lapide storica. Que-
sta significativa lastra di ferro 
incisa non vuole soltanto rende-
re merito a tre patrioti dimen-
ticati, ma rappresenta un “se-
gno di Memoria” per le future 
generazioni. È l’interpretazio-
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Una nuova lapide sorgerà accanto a quella in marmo bianco dedicata al solo Aldo Grivet

9 settembre ‘44
La foto della cattura 

esposta a San Maurizio

Combattevano sul Soglio quando furono presi e torturati 

La storia di Fulmine, Krik e Silvano 
i tre giovani uccisi in Alto Canavese

PRATIGLIONE — Il 5 settembre 1944 i nazifascisti 
scatenano un pesante attacco contro le posizioni 
partigiane del Monte Soglio e del Bandito. È l’ini-
zio della terrificante Operazione Strassburg, che 
mira a eliminare le formazioni dei “ribelli” ed oc-
cupare i punti strategici in prossimità dei valichi 
alpini, nel timore di un’invasione Alleata. Il 9 set-
tembre, dopo aver ricevuto un aviolancio di armi, 
il comandante della IV Divisione Garibaldi, Gio-
vanni Picat Re “Perotti” incarica tre esperti par-
tigiani del trasporto di una mitraglia pesante agli 
uomini che da alcuni giorni combattono sul So-
glio. Sono i sanmauriziesi Aldo Grivet Ciach “Ful-
mine” e Giuseppe Ronco detto Krik, e il milanese 
Silvano Martinini. Secondo la testimonianza del 
loro compagno di lotta Maurizio Perona: «Con mi-
traglia e munizioni raggiungono faticosamente la 
cima del Soglio, dove, malauguratamente, rista-
gna una fitta nebbia e si intravedono delle ombre 
armate. Fulmine, Krik e Silvano avanzano fiducio-
si, ma vengono circondati dai fascisti, che il gior-
no prima avevano ricevuto rinforzi e occupato il 
colle. Sotto scorta vengono portati al comando fa-
scista a Pratiglione. Qui, prima dell’esecuzione, 
subiscono atroci torture per avere informazioni 
sui partigiani e sul segnale di riconoscimento per 
gli aerei alleati che effettuavano i lanci».

Aldo Grivet Ciach era nato a Ciriè nel 1923, ma 
ha sempre vissuto a San Maurizio. Operaio, poi 
militare tra gli alpini a Pinerolo. Subito dopo l’ar-
mistizio sale sui monti di Corio e diventa il par-
tigiano “Fulmine”. «Un po’ taciturno e riservato, 
- lo ricorda Maurizio Perona - ma sempre pronto 

per qualche consiglio. Disponibile, affidabile e co-
raggioso, è stato uno dei componenti la “squadra 
d’azione” del nostro distaccamento. Il 26 giugno 
partecipò allo scontro di Balangero, dove venne 
ferito ad un polso». Alla memoria i compagni gli 
intitolarono la brigata. È stato insignito della me-
daglia d’argento al valor militare. L’altro sanmau-
riziese Giuseppe Ronco era della classe 1910. Fa-
ceva il muratore e a causa di un grave inciden-
te aveva evitato il servizio militare. Nonostante 
ciò aveva scelto di stare con i partigiani, insieme 
ai fratelli Michele e Vittorio. Il milanese Silvano 
Martinini, coetaneo di Aldo, era vigile del fuoco e, 
seppur padre di due piccole bimbe, una delle quali 
non vedrà mai, aveva aderito alla Resistenza. Una 
fotografia, che documenta il momento della loro 
cattura, è esposta presso Le Prigioni dei Partigia-
ni a San Maurizio. In quel drammatico frangente, 
di fronte ai suoi aguzzini, il volto di Silvano dimo-
stra tutta la fierezza dell’eroe, che non teme di mo-
rire per la causa giusta.

 — FRAnCO BRunettA

FELETTO — Il gruppo anzia-
ni di Feletto ha organizzato, 
per giovedì 25 settembre, una 
gita a Pinerolo, in occasione 
del raduno dei gruppi analo-
ghi. Partenza alle 7,30 da piaz-
za Martiri. Arrivo attorno al-
le 9: sfilata per le vie della cit-
tà e visita guidata. Alle 10,30 
messa celebrata dal vescovo 
Piergiorgio Debernardi. Dal-
le 12 pranzo di gala e pome-
riggio danzante, con possibi-
lità di visitare gratuitamente 
i musei. Prenotazioni entro il 
15 settembre al centro anzia-
ni, o presso Arnaldo Bretto 
(0124/490726) o Natalino Spi-
golon (0124/490332).  (lu.be.)

FeLettO, gitA AnziAni

ne concreta delle attuali parole 
che Piero Calamandrei dedicò ai 
giovani:«Dovunque è morto un 
Italiano per riscattare la libertà 

e la dignità della nazione, anda-
te là, o giovani, col pensiero, per-
ché là è nata la nostra Costituzio-
ne».  (f.b.)

Sarà ricordato un 
pezzo di storia 

della Resistenza

Aldo Grivet Ciach Giuseppe Ronco Silvano Martinini

FORNO — Grande successo anche quest’anno per la patronale del-
la Madonna dei Milani. «Possiamo ritenerci più che soddisfatti», 
commenta Luciana Alice, presidente della Pro loco, che anche in 
questa edizione ha visto un incremento dei volontari, pronti a dare 
una mano per la buona riuscita della manifestazione. Quattro gior-
ni di festa, da venerdì 5 a lunedì 8 settembre, che hanno animato 
la piccola frazione di Forno. Intrattenimento musicale, giochi, sport, 
spettacolo teatrale e tanto divertimento. Sono questi i punti di forza 
della kermesse, senza mai dimenticare il cavallo di battaglia: la buo-
na cucina. Dopo l’apertura del padiglione gastronomico con la ba-
gna caöda e le gare per gli appassionati di carte, è stata la volta del 
teatro con risate assicurate. Sul palco la commedia “L’cura ‘d roca 
brusa” del gruppo Snoopy. Una domenica su due ruote quella che 
ha visto la partecipazione del Centauro Club di Forno con l’evento 
“Ricordando la Forno-Milani”, una sorta di rievocazione della stori-
ca gara del Canavese. In serata il titolo di Miss Milani 2014 è anda-
to a Silvia Lanzone, damigelle: Beatrice Sicca e Federica Grosso. Non 
è mancato lo spazio riservato alla religiosità con la messa di lunedì, 
seguita dalla processione per le vie della borgata. Nel pomeriggio, 
a conclusione della manifestazione, corsa podistica “XXIII Gran Pre-
mio Sergio con Noi”, vinta da Francesco Bianco.  (a.a.)  

in centinaia ai Milani per la patronale

Musica, buon cibo, sport,danze e allegria: ecco la ricetta della Pro loco fornese
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