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Settant’anni esatti sono trascorsi da quel tragico aprile del 1944 in cui persero la
vita o la libertà centinaia di partigiani dislocati alla Benedicta e nelle altre casci-
ne della zona. L’anniversario dell’eccidio celebrato Domenica 6 Aprile, dal
Presidente Nazionale dell’A.N.P.I., Carlo Smuraglia.
Due manifestazioni sportive sono state presenti a questo evento storico:
La “Prima Prova di Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. Genova”, che ha
visto arrivare a gruppetti, presso lo stricione dell’U.I.S.P. (promotrice del ristoro
offerto), circa sessanta ciclisti genovesi e piemontesi. Due le Società genovesi più
numerose (C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S.), in compagnia di alcuni rappresentanti del
D.L.F. Genova. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice a questo appun-
tamento; molti si sono cimentati risalendo da Genova-Pontedecimo l’asperità dei
Piani di Praglia, altri da Genova-Voltri affrontando il Passo del Turchino per poi risa-
lire da Campoligure verso le Capanne di Marcarolo (i meno allenati hanno preferi-
to affrontare solo questo ultimo tratto di salita, di circa dieci km). Comunque per
tutti lo scopo è stato di ritrovarsi uniti per questa Commemorazione Storica.
Presente all’evento anche il Presidente dell’A.N.P.I. di Genova, Massimo Bisca,
nonché Segretario Generale del C.S.I. Ansaldo Genova. 
La "Staffetta della Memoria", ha coinvolto gli alunni della Scuola Media di Silvano
d'Orba, l'Istituto Comprensivo di Molare, l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Ovada
e l'Istituto Comprensivo di Acqui Terme. Partita alle ore 6 da Acqui Terme, passan-
do per Ovada e raggiungendo Silvano d'Orba è poi proseguita per la Benedicta,
per un percorso totale di circa 50 km. Raggiungendo il cortile della ex abazia verso
le ore 11. L'iniziativa ha avuto come finalità di presentare ai giovani il tema della
Resistenza e vivere la celebrazione, la commemorazione e la memoria storica attra-
verso l'attività sportiva che comporta fatica, entusiasmo e passione. 
Tornando alle celebrazioni, autorità e cittadini si sono ritrovati per la deposizione
delle corone al Sacrario, alla Croce e alle Fosse comuni. Quindi in corteo hanno rag-
giunto il cortile della Benedicta, dove hanno partecipato alla santa messa. Al ter-
mine i saluti delle autorità intervenute.

CAPANNE DI MARCAROLO (Martiri della Benedicta)
Prima Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova
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Lo striscione U.I.S.P. attende i partecipanti

Con Claudio Montaldo (Ass. Reg. Salute)

Il nostro Presidente con Massimo Bisca
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