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Domenica 9 Aprile, con una bellissima
giornata di sole, molti atleti del
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo assie-
me agli amici del C.A.P. & S. ed altri
cicloturisti genovesi si sono ritrovati
alle Capanne di Marcarolo in occasio-
ne dell’anniversario dell’Eccidio dei
"Martiri della Benedicta".
Giunti (chi dai Piani di Praglia, chi da
Campoligure) si sono ritrovati presso il
cortile della Benedicta dove era predi-
sposto il punto di ristoro (offerto dalla
U.I.S.P. Genova) per testimoniare con la
loro presenza a questo tragico evento.
Numerosi cittadini con le Autorità si
sono ritrovati alle ore 9.30 per la
deposizione delle corone al Sacrario,
alla Croce e alle Fosse comuni. Quindi
in corteo hanno raggiunto il cortile
della Benedicta, per presenziare alla
Santa Messa.  
La Banda Musicale di Arquata Scrivia e
vari gonfaloni in rappresentanza di
diversi Comuni ed Associazioni hanno
accompagnato il corteo.
Commovente il ricordo di un nostro
socio per il fratello del proprio nonno
fucilato alla Benedicta, ferito e scappa-
to fu ritrovato morto dopo qualche gior-
no nascosto sotto una roccia dove è
stata posta una croce in sua memoria.
Dopo una foto di rito gli atleti parteci-
panti hanno ripreso la via del ritorno
verso Genova, rinnovando il desiderio
di tornare il prossimo anno per ricorda-
re la tragedia avvenuta in questa loca-
lità tra il 6 e l’11 Aprile del 1944.
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