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MASONE (Genova)
Celebrazione Eccidio Martiri di Masone
Seconda Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova
Si è svolta Sabato 11 Aprile, la Seconda Prova di Campionato Provinciale U.I.S.P., con
la finalità di commemorare l’eccidio dei “13 Martiri di Masone”. Ognuno con la propria andatura ha affrontato i circa dieci chilometri del Passo del Turchino; la mattinata in quel di Ge-Voltri, non si presentava molto propizia per andare in bici; molti
nuvoloni neri si addensavano verso la zona di Masone; ma nonostante questo circa
trentacinque i cicloamatori che hanno presenziato a questo evento storico; alcuni tra
i quali arrivati direttamente con il mezzo a due ruote da Genova-Centro.
Fortunatamente non vi è stato nessun acquazzone improvviso, ma il freddo pungente della Valle Stura non ha risparmiato certamente i partecipanti; verso le ore
9.30 l’appuntamento a Villa Bagnara (sede durante la guerra del locale comando
tedesco, ivi si possono visitare le celle dove erano rinchiuse le vittime dell’Eccidio).
Dopo un breve ricordo da parte delle Autorità preposte, un corteo con i gonfaloni
in rappresentanza di Comuni, Provincia e Regione, e delle associazioni interessate, si è diretto verso la zona dove vennero trucidati l’8 Aprile 1944 i Martiri di
Masone. Qui una lapide in ricordo della loro memoria testimonia il loro sacrificio.
Ha presenziato alla cerimonia anche il Presidente Provinciale A.N.P.I. Genova, Sig.
Massimo Bisca, nonchè Segretario del C.S.I. Ansaldo.
Deposte alcune corone il corteo si è portato presso la Chiesa di Santa Maria in
Vezzulla (denominata Il Romitorio), diventata da rudere a un Sacrario partigiano.
Oggi l'edificio religioso, detta "Chiesa del Romitorio", è stato adibito come sacrario dei partigiani caduti in battaglia per la liberazione del paese.
Alcuni rappresentanti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, del C.A.P. & S. e del DLF
Genova, hanno portato la loro testimonianza anche presso la Chiesa del Romitorio,
mentre i più tornavano a casa.
Tornando verso Genova, abbiamo lasciato dietro il ricordo di questa commemorazione con la speranza che tutto ciò non debba mai più accadere; gli eventi che la
storia purtroppo ci ha lasciato, debbono farci riflettere per un futuro migliore.

I “Montanella” al Passo del Turchino...

... in compagnia di Giorgio, verso Masone

I Gonfaloni si dirigono al Cippo dei Caduti

C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. a Villa Bagnara

Alcuni rappresentanti del C.S.I. Ansaldo

DLF Genova e C.S.I. Ansaldo al Romitorio

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 18 Aprile
25° Master Ciclistico della Liguria (Manie)

Domenica 3 Maggio
Granfondo dalle Langhe al Roero (Bra - Cuneo)

