ASSOCIAZIONE
“VERSO IL KURDISTAN”
Odv

8 OTTOBRE 2022
IN VAL BORBERA
SUI SENTIERI DEI
PARTIGIANI
Passi, racconti, musiche sulle orme dei
partigiani di ieri e di oggi, nel
ricordo di Lorenzo “Orso” Tekoser e
di tutti i resistenti caduti in Rojava per
mano delle bande nere dell’Isis.
E’ un’iniziativa proposta da Associazione
Verso il Kurdistan, nel ventennale della
fondazione, a sostegno del progetto “Un
ospedale per Shengal”, nord Iraq
Sarà con noi Alessandro Orsetti,
padre di Lorenzo

CON IL SOSTEGNO, SUPPORTO E PATROCINIO

ANPI PROVINCIALE
ISRAL
SEZIONE ANPI
ALESSANDRIA
VAL BORBERA “PINAN”

PARADISO
VAL BORBERA

MUSEO DELLA
RESISTENZA E
VITA SOCIALE
IN VAL BORBERA
“G.B. LAZAGNA”

ASSOCIAZIONE
IL CAMMINO
DEI RIBELLI

Programma
Giornata: sui Sentieri dei Partigiani
con l’Associazione Verso il Kurdistan

ASSOCIAZIONE
“VERSO IL KURDISTAN”
Odv
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Ore 9.30 raduno a Pertuso, frazione di Cantalupo Ligure,
sul piazzale antistante la stele;
Inizio cammino sui Sentieri dei Partigiani
in direzione Colonne;
Ore 12.30 sosta per PRANZO AL SACCO
presso la Stalla dei Ciucchi con possibilità di acquisto
in loco di prodotti locali. Il pranzo al sacco verrà fornito
da noi prima della partenza
(offerta minima euro 10.00 su prenotazione);

�
�

Ore 14.00 ripartenza in direzione di Rocchetta Ligure;
Ore 15.00 visita guidata al Museo della Resistenza
e della Vita Sociale in Val Borbera e proiezione di filmati,
tra cui il video di Heval “Orso” Tekoser;
(La visita al Museo è consentita alle condizioni e con le
modalità previste dalla normativa vigente ed
eventualmente contingentata secondo la capienza dei locali)

�

ore 17.00 chiusura della giornata.
Durante il cammino ci saranno soste per letture di brani
e testimonianze sulla Resistenza di ieri e di oggi,
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE
Contatti:
Antonio Olivieri
335 7564743
Daniela Basso
348 0739395
M. Cristina Pertica 333 8045547
La giornata si svolgerà anche in caso di maltempo.

Venite attrezzati!

Ai partecipanti verrà offerto un kit contenente materiale
ricordo della giornata: le brochoures dell’Associazione, un
libro fotografico sul campo profughi kurdo di Ayasma ad
Istanbul, oggi spianato dalle ruspe, un depliant sul Museo
della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera e
dell’ANPI

