
      
  

      

 

 

Marzo 2016. Torino. 

Supporto organizzativo al comitato delle famiglie. Preparazione e gestione della 
quarta tappa della Tradotta della Memoria. Tale tappa si è svolta dal 7 Marzo al 
18 Marzo nella sala conferenze delle Biblioteca Don Milani, quartiere Falchera. 
 

 
Giugno 2016. Torino. 

Organizzazione della quinta tappa della Tradotta della Memoria: 
3-4-5 Giugno in Torino nel Teatro della parrocchia SS Nome di Maria in Via 
Guido Reni, quartiere Mirafiori Nord: 
mostra; coro Subalpino; rinfresco.   Incontro con Bruna Bertolo, autrice di 
“Donne nella prima Guerra Mondiale”. Incontro con Giovanni Carpinelli: 
immagini sulla Grande Guerra e relazione su “aspetti strutturali di una 
tragedia; l’esperienza dei combattenti “.  Incontro con Don Paolo Molteni : San 
Restituto, chiesa della memoria.  
 
Agosto 2016. 

Organizzazione di un incontro in San Restituto il 12 Agosto con i giovani del 
Sermig sul tema “La paura incombe, parliamone”; immagini e racconti sulle 
attività dell’Arsenale della Pace in Torino e dei loro progetti in Medio Oriente; 
supporto alla loro raccolta di fondi per i loro progetti. 
 
Supporto organizzativo al Comune di Sauze di Cesana per permettere l’utilizzo 
della Chiesa di San Restituto per il concerto del 13 Agosto (organizzato dal 
Comune nell’ambito del programma “Alte Note “).  
 
 
Organizzazione in San Restituto di un incontro, 17 Agosto, con Don Tommaso 
Pedroli sul tema “il valore e l’attualità del Rosario”. L’iniziativa si inserisce nel 
ricupero della memoria storica di una devozione antichissima, dalle forti 
connotazioni civili e sociali nelle umane vicende della comunità di Sauze. 
 
18 Settembre 2016 

Organizzazione e gestione insieme al Comune di Sauze di Cesana 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. 
La nostra associazione in particolare ha: 
preparato la chiesa di San Restituto  per lo svolgimento della funzione religiosa 
e della commemorazione civile in San Restituto; 
preparato una targa commemorativa degli aviatori, targa affissa nella Chiesa di 
San Restituto; 



      
  

      

organizzato la polentata nei locali del Comune; 
organizzato in San Restituto la raccolta fondi per la Caritas nell’ambito della 
giornata  nazionale Caritas per i terremotati del centro Italia.  
 
Settembre-2 Ottobre 2016. 

Supporto organizzativo alla parrocchia ed alla comunità di Sauze di Cesana  
per il ripristino della festa della Madonna del Rosario, la prima domenica di 
ottobre. Si tratta del ricupero della celebrazione di una antica festività che 
vedeva l’incontro delle tre comunità di Rollieres, di Sauze e di Champlas du Col 
nella chiesa di San Restituto. 
  
Ottobre 2016. Oulx. 

Partecipazione con un banchetto (libri, materiale illustrativo, deplian) alla Fiera 
degli Escarton, 2 Ottobre, per promuovere la conoscenza della Chiesa di San 
Restituto e della sua storia.  
 
 
Maggio- Novembre 2016. 

Assistenza ed accompagnamento per aprire e permettere la visita della Chiesa 
di San Restituto a persone e comitive di visitatori. Nell’anno in corso abbiamo 
verificato un aumento importante delle visite.  
 

Monitoraggio del sistema elettronico campane ed impianto antifurto della 
Chiesa di San Restituto. 
 
Sopraluoghi ed osservazioni per la tutela e salvaguardia dell’edificio. 
 
 
 


