
     

 

Maggio – Giugno 2015 

Organizzazione della mostra “La Tradotta della Memoria” insieme al Comitato 
delle famiglie di Torino presso la Circoscrizione IX e presso il Comune di Sauze 
di Cesana.  La “Tradotta della Memoria” è una mostra di lettere, cartoline, 
riviste e documentazioni fornite da varie famiglie; materiale relativo ai parenti 
che parteciparono alla guerra 1915-1918. 
L’Associazione ha provveduto alla ricerca e preparazione del materiale per 
l’esposizione ed all’allestimento del Santuario di San Restituto. 
La mostra si è svolta in due tappe:  

- la prima tappa dal 29 Maggio al 16 Giugno nei locali della circoscrizione 
di Via Baiardi in Torino, negli spazi gestiti dall’Associazione AUSER 
(patrocinio della Circoscrizione IX); 

- la seconda tappa il 20 ed il 21 Giugno con il patrocinio del Comune di 
Sauze di Cesana: la Mostra si è tenuta a Sauze di Cesana nei locali del 
Comune. Ai materiali provenienti dalla tappa di Torino sono stati aggiunti 
materiali analoghi provenienti da famiglie del Comune di Sauze e dei 
comuni vicini. 
La sera del 20 Giugno, all’interno del Santuario di San Restituto, il Coro 
Cai Uget ha tenuto un concerto con molti pezzi ispirati al tema della 
Mostra. 
Domenica 21 Giugno, all’interno del Santuario di San Restituto: speech di 
parenti e discorso del Sindaco. Funzione religiosa di Don Paolo Molteni.  

Giugno 2015 

All’interno del Santuario di San Restituto si è tenuto un Concerto promosso dal 
Sistema Museale Diocesano: l’Associazione ha allestito il Santuario 
permettendone il suo utilizzo.      
 

Agosto 2015 

Allestimento del Santuario e supporto organizzativo al Comune di Sauze di 
Cesana per permettere l’utilizzo della Chiesa di San Restituto per il concerto 
(organizzato dal Comune nell’ambito del programma “Alte Note “).   
 
Settembre 2015 

Organizzazione e gestione insieme al Comune di Sauze di Cesana ed ad altre 
associazioni del territorio della giornata di commemorazione degli aviatori di 
Miss Charlotte, il B17 della USA Air Force che il 10 Settembre 1944 si schiantò 
sul Gran Miol nel territorio del Comune mentre volava dall’Algeria per portare 
armi e viveri alle formazioni partigiane delle Langhe. 
Formazione di un cippo in ricordo dell’evento. Alzabandiera a cura della Brigata 
Taurinense. Discorsi di commemorazione da parte di storici, associazioni e del 
Sindaco.  Funzione religiosa in San Giacomo a Sauze. Polentata nei locali del 
Comune. L’Associazione ha ospitato all’interno del Santuario di San Restituto 
l’associazione SO.L.E. Sotto l’Equatore - ONLUS la quale ha illustrato alcuni 



     

progetti di cooperazione internazionale in Mozambico, tra cui il “Progetto 
Hakumana”, indirizzato all’ assistenza di donne inferme e bambini.   
 

Novembre 2015 

Supporto alla preparazione e gestione della terza tappa della Tradotta 
della Memoria. La mostra si è svolta dall’ 8 al 15 Novembre nell’aula 
consiliare del Comune di Front Canavese; patrocinio del Comune di Front 
Canavese. 

 
Maggio- Dicembre 2015 

1. Assistenza ed accompagnamento per aprire e permettere la visita della 
Chiesa di San Restituto.  

2. Monitoraggio del sistema elettronico campane ed impianto antifurto della 
Chiesa di San Restituto con relativa assistenza alle ditte specializzate 
durante le revisioni periodiche degli apparati. 

3. Sopraluoghi per verifica delle condizioni dell’edificio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


