
 

  

IL MONUMENTO “MAI PIU’ GUERRE” 
Parte da Torino la raccolta fondi 

È partita la raccolta fondi per la realizzazione del monumento Mai più guerre, che verrà edificato in 

Torino nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto. Il monumento intende ricordare tutti i mutilati e 

invalidi della Prima e Seconda Guerra Mondiale.  

L’obiettivo è quello di realizzare un’opera viva che i visitatori potranno attraversare, accompagnati 

attraverso percorsi didattici da personale che potrà spiegare i fatti bellici dei due conflitti mondiali 

che hanno segnato il ventesimo secolo.  

La grande piramide a gradoni è stata ideata dal commendator Vittorio Robusto, presidente regionale 

Anmig per il Piemonte, e progettata dal professor Stefano Drago, vicepresidente regionale Anmig 

per il Piemonte e presidente della sezione di Pinerolo. Per la realizzazione del monumento è stata 

attivata una raccolta fondi e l’Associazione invita tutti i soci a partecipare, anche con una piccola 

offerta, o a farsi promotori della sottoscrizione.  

Per tali offerte è stata fondata, con il patrocinio dell’Anmig, una Onlus denominata Associazione 

Amici del Monumento Mai Più Guerre (A.M.M.P.G.) presso Anmig, via san Donato 59 – 10144 

Torino. Per le sottoscrizioni di una certa entità è così possibile chiedere una ricevuta che attesti il 

versamento e scaricare la cifra al momento della denuncia dei redditi. La donazione deve essere 

effettuata tramite bonifico bancario all’Iban IT 24 N033 5901 6001 0000 0150 050 della Banca 

Prossima, intestato ad Amici del Monumento Mai Più Guerre Onlus. Per informazioni e chiarimenti 

è possibile contattare l’Associazione per telefono, allo 011/480820, o fax, allo 011/4833113. Si 

potrà inoltre partecipare alla sottoscrizione donando il 5x1000 e il 2x1000 nella dichiarazione dei 

redditi, indicando il C.F. 97817660018 collegato alla Onlus.  

Le offerte devolute per tale realizzazione, anche di minima entità, saranno altamente significative 

sia perché rappresenteranno un gesto simbolico per la costruzione di un monumento in ricordo dei 

patimenti e delle sofferenze che molti giovani militari italiani riportarono nelle due guerre mondiali, 

sia in considerazione del concetto espresso dal monumento in questo periodo di recrudescenza delle 

guerre a livello mondiale.  

A nome di tutti i mutilati ed invalidi di guerra, si ringraziano tutti coloro che parteciperanno alla 

donazione e che verranno ricordati sul monumento stesso.  
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