
ORA E SEMPRE RESISTENZA
Questa è una delle “Lettere dei condannati a morte della
Resistenza”, scritta, prima di morire, da Armando Amprino
(Armando), di anni 20, nato a Coazze (To) il 24 maggio 1925.
Partigiano della Brigata "Lullo Mongada". Catturato e tradotto
alle Carceri Nuove di Torino, è processato e fucilato il 22
dicembre 1944 con Candido Dovis.

Dal Carcere, 22 dicembre 1944
Carissimi genitori, parenti e amici tutti,
devo comunicarvi una brutta notizia. Io e Candido,
tutt'e due, siamo stati condannati a morte. Fatevi
coraggio, noi siamo innocenti. Ci hanno condan-
nati solo perché siamo partigiani. Io sono sempre
vicino a voi. Dopo tante vitacce, in montagna,
dover morir cosí... Ma, in Paradiso, sarò vicino a
mio fratello, con la nonna, e pregherò per tutti
voi. Vi sarò sempre vicino, vicino a te, caro
papà, vicino a te, mammina. Vado alla morte
tranquillo assistito dal Cappellano delle Carceri
che, a momenti, deve portarmi la Comunione.
Andate poi da lui, vi dirà dove mi avranno seppel-
lito. Pregate per me. Vi chiedo perdono, se vi ho
dato dei dispiaceri.
Dietro il quadro della Madonna, nella mia stanza,
troverete un po' di denaro. Prendetelo e fate dire una
Messa per me. La mia roba, datela ai poveri del paese.
Salutatemi il Parroco ed il Teologo, e dite loro che pre-
ghino per me. Voi fatevi coraggio. Non mettetevi in
pena per me. Sono in Cielo e pregherò per voi.
Termino con mandarvi tanti baci e tanti auguri di buon
Natale. Io lo passerò in Cielo. Arrivederci in Paradiso.
Vostro figlio Armando
Viva l'Italia! Viva gli Alpini!

Oggi c’è ancora il bisogno di ascoltare la voce di
quei giovani antifascisti che si sacrificarono,
come i loro coetanei del Risorgimento, per gli
ideali di libertà e indipendenza della nostra
Patria.
Nel nome di questi ragazzi vale la pena
ancora lottare perché guerra, intolleran-
za, odio e disoccupazione, siano sostitui-
ti dall'impegno per la pace, il dialogo, la
solidarietà ed il lavoro.

Pinerolo, aprile 2011

IL SINDACO
Paolo Covato
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La Cittadinanza è invitata ad esporre

la Bandiera Nazionale

MERCOLEDÌ 20 APRILE
Ore 21,00 – PROIEZIONE DEL FILM “ZOÉ”

Sarà presente in sala
il regista Giuseppe Varlotta

Cinema ITALIA – Sala 5Cento
via Montegrappa n. 2 - Ingresso € 3,00

LUNEDÌ 25 APRILE
Ore 9,30 - FUNZIONE RELIGIOSA

ED OMAGGIO ALLE TOMBE
Cimitero Urbano - Sacrario dei Caduti per la Resistenza

Ore 10,45 - CORTEO DA PIAZZA
VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

Deposizione corone al Monumento ex Internati,
al Monumento ai Caduti, alla lapide “Ferruccio Parri”

ed alla Stele ai Caduti per la Libertà.
Messaggio del Sindaco.

PRESTERÀ SERVIZIO LA BANDA A.N.A. DI PINEROLO

Un pullman sarà messo a disposizione dei partecipanti
alla funzione religiosa presso il Cimitero Urbano

con partenza da piazza Volontari della Libertà alle ore 9,00
e ritorno nella stessa piazza dopo la S. Messa.

LUNEDÌ 25 APRILE 2011
Ore 9.00 inizio gare - 33° Trofeo della Resistenza

Piscina Comunale di Pinerolo
Organizzato dall’Associazione UISP Pinerolo Nuoto


