
COMUNE di TRAVES

Comitato“Caduti 6 Gennaio”

A.N.P.I. – Sezione di TRAVES

TRAVES  
1944 - 2023

Contro chi fa credere la guerra un dovere
Contro chi vuole dominio e potere

Contro le medaglie all'onore, alla santità
Per tutta la gente che grida: "Libertà“

Nomadi, Contro

TRAVES  
VENERDI’ 6 GENNAIO 2023

Lo avrai 

camerata Kesserling

il monumento che pretendi da noi italiani

ma con che pietra si costruirà

a deciderlo tocca a noi.

Non coi sassi affumicati

dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio

non colla terra dei cimiteri

dove i nostri compagni giovinetti

riposano in serenità

non colla neve inviolata delle montagne

che per due inverni sfidarono

non colla primavera di queste valli

che ti videro fuggire.

Ma  soltanto  col silenzio dei torturati

più duro d’ogni macigno

soltanto con la roccia di questo patto

giurato tra uomini liberi

che volontari si adunarono

per dignità e non per odio

decisi a riscattare

la vergogna e il terrore del mondo.

Su queste strade se vorrai tornare

ai nostri posti ci troverai

morti e vivi collo stesso impegno

popolo serrato intorno al monumento

che si chiama

ora  e sempre

RESISTENZA

P.  CALAMANDREI



La S.V. è cortesemente invitata ad intervenire  

alla Commemorazione dei Caduti

che si svolgerà

VENERDI’ 6 Gennaio 2023

secondo il programma a fianco indicato.

9,30

10,45

11,00

Durante tutta la manifestazione  
presterà servizio la

Filarmonica di Traves

La Pro Loco Traves allestirà un posto di ristoro

A seguire: 

Pranzo presso il Ristorante“Traves”
Gradite le prenotazioni al numero 0123.40237

entro il 2 gennaio 2023

PROGRAMMA

S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale
di S.  Pietro in Vincoli.

Benedizione delle Lapidi ai Caduti presso il

Municipio e deposizione di corone

Ritrovo presso la Stazione diTraves

Corteo verso il Monumento ai  “Caduti 6 gennaio
1944”.
Onore ai Caduti con la deposizione di una corona

d'alloro.

Intervento degli alunni delle Scuola primaria di 
Traves

Saluto del Sindaco diTraves

MarioCAGLIERO

Saluto del Sindaco della Città di Caselle

Giuseppe MARSAGLIA CAGNOLA

Intervento di Franco BRUNETTA 

Studioso della Resistenza e 

referente delle Person dij Partigian, 

S. Maurizio C.se

VENERDI’ 6 Gennaio 2023

Comune di Traves 

Il Sindaco 

MarioCAGLIERO

Comitato 6 Gennaio

Il Presidente 

Piero MARTIN

ANPI di Traves

Il Presidente

Silvia MARCHISIO


