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Il primo dovere di un Sin-
daco è rappresentare la 
sua gente, quella di oggi 

e quella di ieri ed io sono 
orgogliosa quindi di pote-
re rappresentare quei miei 
concittadini che hanno com-
battuto per la giustizia e la 
libertà, che hanno concorso 
a mettere in salvo gli oltre 
200 ebrei del campo di rac-
colta che proprio ad Aprica 
aveva sede. 
Un orgoglio che si riverbera 
oggi nel piacere di vedere il 
mio Comune prescelto per 
una cerimonia che passa 
da provinciale a interprovin-
ciale per la partecipazione 
della Provincia di Brescia e 
dei Comuni dell’Alta Valle 
Camonica. A tutti il benve-
nuto augurale di Aprica e 
un grazie per il contributo 
dato per la migliore riusci-
ta della manifestazione. Un 

pensiero finale riconoscente 
va alle vittime della barba-
rie umana, ai caduti, alle lo-
ro famiglie, a quanti hanno 
sofferto per dare a noi un 
futuro migliore.

Carla Cioccarelli
Sindaco di Aprica

libertà, uguAgliAnzA, legAlità e solidArietà

Celebrare la festa nazio-
nale della Liberazione 
all’Aprica è un evento 

eccezionale rispetto alla ro-
tazione che di anno in anno 
porta a turno la manifestazio-
ne ufficiale provinciale nelle 
cinque città della provincia. 
L’eccezione è giustificata 
dalla straordinaria possibi-
lità che ci è stata offerta di 
celebrare la ricorrenza con 
una manifestazione interpro-
vinciale a due settimane da 
una importante iniziativa sco-
lastica denominata “Il passo 
che unisce” che ha visto ol-
tre 650 studenti delle scuole 
secondarie del Tiranese e 
dell’alta Val Camonica rag-
giungere l’Aprica per trattare 
insieme argomenti legati alla 
Resistenza che, fra Aprica e 
Valcamonica, ha visto com-
battere insieme partigiani 

della Prima Divisione Valtelli-
na e delle Fiamme Verdi. Ma 
Aprica si è anche segnalata 
in ambito internazionale per 
una straordinaria vicenda 
che vide porre in salvo, con 
l’espatrio in Svizzera, oltre 
200 ebrei perseguitati dalle 
leggi razziali fasciste, che vi 
avevano trovato rifugio tem-
poraneo. Ai nostri giorni vari 
comuni delle due valli si sono 
uniti per dar vita ad una isti-
tuzione con scopi didattici, 
l’Ecomuseo della Resistenza 
in Mortirolo, ente promotore 
dell’incontro scolastico del 
10 aprile, al quale formulia-
mo i migliori auguri di buon 
lavoro. È degli stessi Comuni, 
dell’ANPI di Valcamonica e di 
Sondrio e dell’Associazione 
Fiamme Verdi, fatta propria 
dal Comitato organizzatore 
della festa provinciale della 
Liberazione, l’idea di orga-
nizzare all’Aprica la festa in-
terprovinciale di quest’anno.
Non era un’occasione da 
perdere e non l’abbiamo 
perduta, per non dimentica-
re, per ricordare a noi e ai 
nostri figli che la libertà e la 
democrazia hanno avuto un 
costo, alto, di cui essere fieri 
e riconoscenti a chi lo ha pa-
gato per noi che ne godiamo 
i frutti. 

Luca Della Bitta  
Presidente della Provincia

Lunedì 10 aprile all’Aprica
incontro interprovinciale degli studenti delle terze classi della scuola secondaria dei 
comuni posti nel territorio dell’Ecomuseo della Resistenza del Mortirolo che interesserà 
circa 650 alunni degli Istituti Comprensivi di Ponte di Legno, Edolo, Cedegolo, Capo 
di Ponte, Teglio, Tirano, Grosotto e Grosio.
La manifestazione si svolge con l’apporto dell’ANPI di Sondrio e della Valle Camonica, 
dell’Associazione Fiamme Verdi e dell’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo.

Sondrio
Ore 8,30  Omaggio delle Autorità al monumento alla Resistenza di piazza Campello 

e alla memoria del Ten. Col. Edoardo Alessi, comandante partigiano 
Marcello, caduto per la Libertà, alla caserma dei Carabinieri intitolata al 
suo nome. 

APriCA
Ore 9.45 Raduno presso il municipio. 
Ore 10.00  Trasferimento in corteo in piazza Palabione dove seguiranno l’omaggio 

al monumento ai Caduti e i discorsi ufficiali. (In caso di maltempo 
la cerimonia si terrà nella Sala del Centro Congressi in via Roma 150).

Ore 11.00  Trasferimento in corteo al Santuario di Maria Ausiliatrice per la 
cerimonia religiosa officiata da mons. Tino Clementi, cappellano della 
Associazione Fiamme Verdi di Brescia.

 Interverrà il Corpo Musicale di Aprica e la liturgia sarà accompagnata dal Coro “Voci 
della libertà”.

Altre cerimonie religiose e civili ai monumenti ai Caduti si terranno 
nei Comuni di CHIAVENNA, MORBEGNO, BORMIO, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, 
ROGOLO, SONDALO, GROSIO, GROSOTTO.

Nelle biblioteche di Sondrio, Tirano, Bormio, Morbegno, Chiavenna, Edolo, Ponte di Legno e 
Cedegolo saranno disponibili copie del numero unico APRICA 2017: 72° DELLA LIBERAZIONE 
(gratuitamente fino a esaurimento).

Organizzazione del comitato composto da: 
Provincia di Sondrio - Comuni e Comunità Montane di Sondrio - Bormio -

Chiavenna - Morbegno - Tirano - CISL - CGIL - uIL - ANPI di Sondrio con sede presso la Provincia di Sondrio,
in coordinamento con la Prefettura di Sondrio e l’apporto della Provincia di Brescia, del Comune di Aprica,  

delle Fiamme Verdi e dell’ANPI di Valle Camonica

Egidio Melè
Presidente ANPI  
provinciale di Sondrio

Forse ci siamo illusi, e con 
noi anche i nostri parti-
giani ed i padri costi-

tuenti, che il 25 aprile del ’45 
avesse seppellito per sempre 
il nazi-fascismo. Non è così, 
come ciascuno può verificare 
dalle cronache di tutti i giorni. 
In Italia e in Europa nascono 
come funghi gruppi fondati 
sull’ideologia nazi-fascista, 
veri e propri partiti politici o 
movimenti e associazioni di 
varia natura, sportiva o so-
ciale, che fungono da veicolo 
per portare acqua ad una cul-
tura autoritaria e intollerante. 
Queste destre razziste, assai 
diverse da quelle liberali del-
la tradizione europea e occi-
dentale, speculano sulle pau-
re, alimentandole con visioni 
catastrofiche. E così facendo 
hanno sfiorato la vittoria in 
Austria ed Olanda e sono al 
governo altrove, dove già ne-
gano la libertà di stampa e di 
opposizione. In Francia, alle 
prossime elezioni, potrebbero 
risultare il partito più votato. 
Pensavamo di aver ottenu-
to un benessere accettabile 
per tutti con le conquiste sin-
dacali dagli anni Sessanta in 
poi, coi diritti per i lavoratori 
che ritenevamo intangibili e 
con un livello di disoccupa-
zione tollerabile e fisiologico. 
Abbiamo poi scoperto che 
la globalizzazione e la finan-
ziarizzazione dell’economia, 
insieme a nuove opportunità, 
hanno portato nuovi proble-
mi di cui stanno facendo le 
spese i giovani, disoccupati 
per troppo tempo, ma anche 
persone mature, che si tro-
vano espulse dal lavoro in 

PROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI SONDRIO
Medaglia d’argento al V. M.
per attività partigiana

COMUNE DI SONDRIO
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FEDERAZIONE ITALIANA
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per la Storia della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea

età ancor lontana dalla pen-
sione. Tutto ciò, unitamente 
al grave tasso di evasione 
fiscale e contributiva, ha 
prodotto una vera e pro-
pria negazione, nei fatti, del 
principio di uguaglianza e di 

solidarietà che la nostra Co-
stituzione indica come punti 
saldi della nostra civile con-
vivenza nella giustizia.
La nostra Costituzione im-
pone, a chi esercita funzioni 
pubbliche, “… di adempierle 

con disciplina ed onore…”. 
Troppi casi di corruzione e 
malversazione ad opera del 
personale politico, ammini-
strativo e istituzionale a tutti 
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Come una scadenza fis-
sa di un calendario civi-
le, da affiancare a quel-

lo (più festeggiato) religioso, 
la celebrazione del 25 aprile 
è stata anticipata, per l’anno 
2017, al 10 aprile per circa 
seicento studenti delle Classi 
terze della Scuola Secondaria 
di Primo Grado dell’Alta Valle 
Camonica e della Media Val-
tellina.
Questo evento, pensato e 
voluto dalle Fiamme Verdi e 
dall’ANPI, ha invitato i ragaz-
zi di 13 e 14 anni a riflettere 
sull’esperienza della Resisten-
za, ma legandola ad alcuni 
eventi del presente. Anche la 
location non è stata casuale: 
Aprica, dove, durante la Se-
conda Guerra Mondiale, dei 
profughi ebrei, scappati dal 
regime fascista instauratosi 
in Croazia, erano stati accolti 
dall’allora poverissima gente 
del passo montano.
E da qui il titolo evocativo e se-
manticamente rocambolesco 
che crea un prisma di rifrazioni 
di significati: “Aprica, il passo 
che unisce”. 
I temi, oltre a quello della 
Resistenza, che ha fatto da 
sfondo a tutta la manifesta-
zione e che è stato imperso-
nificato dalla presenza della 
partigiana staffetta di 94 anni, 
Rachele Brenna, erano quello 
dell’accoglienza e quello della 
dignità umana, valori ribaditi 
più volte dalla Costituzione 
italiana. Notevoli e numerose 
le autorità presenti: il Prefet-
to della provincia di Sondrio, 
Giuseppe Mario Scalia, il Pre-
fetto della Provincia di Brescia 
Valerio Valenti che ha inviato 
una lettera di partecipazione, 
il Dirigente dell’Ufficio Sco-
lastico Territoriale di Brescia 
Mario Maviglia, il suo omologo 

Tra i valori più significa-
tivi presenti in Alta Valle 
Camonica vi sono i ma-

nufatti legati alla prima Guerra 
Mondiale ed alla Resistenza. 
Nell’area del Mortirolo, attual-
mente noto per la natura e lo 
sport, si svolsero alcune delle 
battaglie più cruente della re-
sistenza italiana. Non è quindi 
un caso se, tra gli incantevoli 
scenari che offre l’Alta Valle 
Camonica, si ritrovano in mo-
do diffuso testimonianze di 
ogni tipo, spesso ottimamente 
conservate. 
Uno dei modi migliori per va-
lorizzare questo enorme pa-
trimonio a cielo aperto è far 
conoscere gli aspetti storico-
culturali e quelli ambientali 
proponendo alcuni percorsi 
escursionistici sviluppati lun-
go i sentieri che conducono 
ai luoghi della memoria più 
significativi. Per poter avere il 
dovuto riscontro è importante 
utilizzare le innovazioni tecno-

logiche che permettano la mi-
gliore divulgazione di questo 
patrimonio culturale e poterne 
consentire ogni suo possibile 
utilizzo. 
Gli ecomusei del territorio han-
no promosso una azione che 
potrà far meglio conoscere da 
questo punto di vista il territo-
rio ed i suoi valori ambientali, 
storici e culturali. È di questi 
mesi l’approvazione con un 
significativo finanziamento 
regionale di un progetto di 
valorizzazione dei sentieri 
della grande Guerra e della 
resistenza proposto dall’eco-
museo dell’Alta via dell’Oglio 
e dall’ecomuseo della Resi-
stenza, con il sostegno dei co-
muni appartenenti al territorio 
di riferimento e da numerose 
associazioni coinvolte per l’at-
tuazione del progetto.
Si tratta di una proposta che si 
pone come obiettivo la
•  Mappatura dei sentieri della 

Grande Guerra e dei luoghi 
della prima linea sul terri-
torio dell’Alta Vallecamonica 
che comprende i comuni di 
Pontedilegno, Temù, Vione, 
Vezza d’Oglio, Incudine e 
Monno.

•  Mappatura dei sentieri e dei 

luoghi della Resistenza e 
Grande Guerra nel comune 
di Monno (Mortirolo), Aprica, 
Corteno Golgi, Edolo, Soni-
co e Malonno. 

•  Valorizzazione del patrimo-
nio culturale materiale e im-
materiale rappresentato dai 
siti della Grande Guerra in 
occasione del Centenario 
del primo conflitto mondiale 
e della Resistenza in occa-
sione del post settantesi-
mo della fine della seconda 
Guerra Mondiale.

•  Realizzazione di proposte di 
percorsi turistico-culturali 
di visita dei luoghi mediante 
apposito sito internet interat-
tivo ed altri strumenti multi-
mediali.

I primi risultati del progetto si 
possono vedere sul sito inter-
net appositamente predispo-
sto (www.grandeguerraeresi-
stenza.it) che nei prossimi me-
si ed in futuro verrà implemen-
tato ed aggiornato in modo da 
fornire un valido strumento di 
consultazione degli argomenti 
storici ed ambientali del terri-
torio interessato.

Di cosa si occupa l’ecomu-
seo della Resistenza?

Istituito con Delibera di Giun-
ta Comunale del Comune di 
Corteno Golgi il 30 dicembre 
2009 n. 145, riconosciuto con 
Delibera della Giunta Regio-
nale della Lombardia del 23 
marzo 2011 n 2588, opera al 
fine di documentare, conser-
vare e valorizzare la memoria 
storica del territorio nelle sue 
manifestazioni di cultura mate-
riale ed immateriale, attraver-
so la gestione attiva e coordi-
nata delle sedi e dei percorsi 
ecomuseali.
Caratteristica particolare 
dell’ecomuseo è il tema della 
Resistenza.
L’ecomuseo, si identifica ter-

“il PAsso che unisce”. lA mAnifestAzione scolAsticA interProvinciAle del 10 APrile

l’ecomuseo dellA resistenzA in mortirolo ritorialmente con i comuni di 
Aprica, Corteno Golgi, Edolo, 
Monno, i quali Enti, d’intesa 
con l’Associazione Fiamme 
Verdi di Brescia, si impegnano 
a tenere conto, in riferimento 
agli adempimenti di ordinaria 
e straordinaria gestione, delle 
indicazioni dei soggetti ade-
renti all’ecomuseo, in partico-
lare delle associazioni locali, 
delle istituzioni culturali, delle 
istituzioni scolastiche, delle 
imprese agricole, artigianali, 
ristorative, ricettive e turisti-
che.
La presidenza della cabina 
di regia è affidata al Sindaco 
del Comune capofila: Corteno 
Golgi. La sede legale ed am-
ministrativa dell’ecomuseo è 
stata individuata nel Municipio 
di Corteno Golgi. Varie sono le 

sedi operative ed istituzionali 
dell’ecomuseo, distribuite sui 
territori dei quattro Comuni. 
Il Coordinatore ha la propria 
sede operativa presso il Mu-
seo Golgi. All’ecomuseo han-
no aderito i seguenti istituti 
culturali ed istituti scolastici, 
che svolgono attività forma-
tive coerenti con la missione 
eco museale: Museo Golgi di 
Corteno Golgi, Università della 
Montagna – Facoltà di Agraria 
sede di Edolo, Istituto di Istru-
zione Superiore F. Meneghini, 
Istituto scolastico comprensi-
vo di Teglio (scuole elementari 
ed medie), Istituto scolastico 
comprensivo di Edolo (scuole 
elementari ed medie), Centro 
Formativo Provinciale “Giu-
seppe Zanardelli” sede di 
Edolo.

Attività svoLtE:
Sul territorio sono state realiz-
zate numerose attività di pro-
mozione culturale, studio e ri-
cerca pertinenti alle tematiche 
ecomuseali a cui hanno fatto 
seguito specifiche pubblica-
zioni ed azioni divulgative con 
il coinvolgimento delle scuole 
del territorio.
Intervento di recupero, in col-
laborazione con il comune di 
Sonico e l’ass.ne Fiamme Ver-
di, della ex polveriera di Soni-
co quale punto di riferimento 

di Sondrio Mavina Pietraforte e 
numerosi Sindaci dei Comuni 
delle due Valli e altrettanti Di-
rigenti Scolastici.
La Giornata ha visto protago-
nisti gli alunni. Prima, gli alunni 
della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado di Aprica che hanno 
presentato un lavoro di ricer-
ca partendo dal libro di Alan 
Poletti dal titolo Una seconda 
vita che ripercorre le vite dei 
profughi ebrei rifugiatisi in 
Aprica durante la Seconda 
Guerra Mondiale. In chiusura 
sono intervenuti gli alunni del-
la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Paspardo che hanno 
rielaborato in spettacolo un lo-
ro lavoro dal titolo “Diversi, ma 
uguali…” che riflette sui temi 
attuali dei profughi e delle mi-

grazioni internazionali.
In mezzo vi sono state le 
proiezioni di due significativi 
video documentari: uno che 
ripercorre la storia passata, 
Gli Zagàbri, di Chiara France-
sca Longo a cura di Giovanni 
Porta, film sulla vicenda prima 
accennata sugli ebrei rifugiati 
in Aprica; l’altro che si richia-
ma alla storia passata ma che 
ci ricorda che quella storia si 
ripete ogni giorno: Sono razzi-
sta ma sto cercando di smet-
tere di Giovanni Porta.
Il 10 aprile in Aprica si è ce-
lebrato un giorno di festa di 
un calendario civile che deve 
creare una memoria laica, po-
polare e democratica per tutti 
gli italiani.

Giuseppe di tommaso 

iL sALuto DEL PrEfEtto 
Di sonDrio 
Signore e Signori, Signor 
Sindaco, Signori Presidenti, 
Signor Prefetto, Dirigenti Sco-
lastici, Autorità tutte.
Sono onorato e felice di essere 
qui con Voi, in questa dove-
rosa manifestazione, che si 
svolge in vista e in prepara-
zione della celebrazione in-
terprovinciale della Festa Na-
zionale della Liberazione, che 
vedrà unite questa Provincia e 
quella di Brescia all’Aprica il 
prossimo 25 aprile. Non nego 
l’emozione che provo per la 
partecipazione ad un incon-
tro di Voi studenti che, con i 
Vostri Docenti e le Ammini-
strazioni locali, vi siete ritrovati 

in un luogo così significativo 
per transiti e incontri, dalla 
preistoria ad oggi. L’accento 
oggi è posto sul periodo buio 
della fine della seconda guer-
ra mondiale, dalle formazioni 
partigiane combattenti della 
Valtellina e della Valcamonica, 
dalle Fiamme Verdi bresciane 
e dalla 1ª divisione Alpina Giu-
stizia e Libertà. 
All’Aprica si è scritta una pagi-
na gloriosa della storia recente 
di queste valli che vide attivi 
partigiani, sacerdoti e popola-
zione in una azione memorabi-
le e significativa, che consentì 
di porre in salvo, con l’espatrio 
clandestino nella vicina Sviz-
zera, oltre 200 ebrei persegui-
tati dalle leggi razziali. 
È con sentito e sincero orgo-
glio di servitore dello Stato 
che ricordo qui il contributo 
dato a quel difficile espatrio 
attraverso la montagna da 
uomini fedeli allo Stato, dalla 
Guardia di Finanza, dai Cara-
binieri, il cui Comandante pro-
vinciale, il ten. col. Edoardo 
Alessi, per restare fedele al 
giuramento dato, era passato 
alla resistenza armata e ave-
va assunto il Comando della 
divisione valtellinese. 
Un apprezzamento e un com-
piacimento rivolgo, infine, alle 
Istituzioni e ai Comuni valtel-
linesi e camuni, che hanno 
dato vita all’Ecomuseo della 
Resistenza in Mortirolo, idea-
le strumento di didattica e di 
educazione permanente per 
gli studenti e i cittadini di tutte 
le età. 
Tale Ecomuseo servirà a te-
nere viva la memoria sui va-
lori conquistati, libertà e de-

mocrazia e sul loro costo in 
sofferenze e in vite umane e 
concorrerà a renderci cittadini 
consapevoli e vigilanti perché 
quei valori non vengano mai 
messi in discussione, al di fuo-
ri della legalità.
Vi ringrazio sentitamente per 
l’attenzione e colgo l’occa-
sione per formularvi i miei più 
sinceri auguri di una Santa e 
Serena Pasqua.

Giuseppe Mario scalia
Prefetto di Sondrio

iL sALuto DEL PrEfEtto 
Di BrEsCiA
Il prefetto di Brescia dott. Va-
lerio Valenti, impossibilitato a 
partecipare alla cerimonia ha 
inviato un messaggio di cui, 
per ragioni di spazio, riportia-
mo i brani più significativi:

“Nel rivolgere un cordiale 
saluto ai promotori di questa 
interessante iniziativa nonché 
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Grazie alla ricerca accu-
rata svolta da Alan Po-
letti (docente emerito di 

fisica nucleare all’Università di 
Auckland in Nuova Zelanda), 
la vicenda degli ebrei croa-
ti “internati liberi” all’Aprica, 
dall’inizio del 1942 all’8 set-
tembre 1943, è ormai chiara 
e sottratta alle leggende e alle 
parziali ricostruzioni che nel 
corso degli anni erano state 
trasmesse dalla memoria, ora-
le e scritta. Alan Poletti, di ori-
gini valtellinesi, si è valso infatti 
di documenti storici, rinvenuti 
nell’Archivio centrale di Stato a 
Roma e nell’Archivio federale 
svizzero di Berna, per fonda-
re la ricostruzione della storia 
degli ebrei croati all’Aprica, 
intrecciandola con le testimo-
nianze dei sopravvissuti, che, 
con istinto da segugio, è riu-
scito a trovare e a mettere in 
contatto. Si è saldato così un 
cerchio, tra le prime testimo-
nianze, imprecise e parziali, e 
la documentazione archivisti-
ca, supportata dal racconto 
dei protagonisti. 
Nella primavera del 1941 le 
potenze dell’Asse (Germania, 
Italia, Ungheria, Bulgaria) oc-
cuparono la Jugoslavia, favo-
rendo la formazione dello sta-
to collaborazionista Ustascia, 
guidato da Ante Pavelic, fero-
cemente antislavo, antisemita, 
razzista persecutore di ebrei, 
slavi e zingari. Iniziò la caccia 
spietata di serbi, ebrei, zingari 
destinati ad essere deportati 
in campi di concentramento 
(luoghi in aperta campagna 
circondati da filo spinato e 
torri di guardia), a morire per 
sevizie o per logoramento e 
fame. L’esercito italiano, che 
occupava una parte della 
Croazia ed era responsabi-
le dell’amministrazione civile 
della costa occidentale, ob-
bligò le forze croate a svuota-
re i campi di concentramento, 
cosa che venne realizzata con 
violenze inaudite da parte cro-
ata sui detenuti, tra i quali 79 
avvocati ebrei e 40 intellettuali 
serbi di Zagabria. Ebrei e slavi 
perseguitati dal nazifascismo 
arrivarono all’Aprica, aiutati 
dalla Delasem (Delegazione 
Assistenza Emigranti), orga-
nizzazione ebraica legale fino 
al settembre 1943, guidata 
da Dante Almansi, presidente 
delle Comunità Israelite Italia-
ne. I profughi ebbero lo status 
giuridico di “internati liberi”, in 
quanto poterono risiedere in 
strutture private, pagando un 
affitto, con l’obbligo di firma 
presso la locale stazione dei 
carabinieri, tre volte al giorno. 
Gli internati si organizzarono e 
nominarono loro capo Salomon 
Mosic, ex direttore dell’Unione 
di Credito “Rad &Stednja” di 
Belgrado. 
La vita ad Aprica fu tollerabi-
le, addirittura bella come una 
vacanza (come testimonia Ve-
ra Neufeld), se paragonata a 
quanto succedeva contempo-
raneamente nei campi di ster-
minio dell’est Europa, di cui gli 
internati d’Aprica erano al cor-
rente, grazie alle informazioni 
giunte attraverso ebrei fuggiti 

da Treblinka e giunti fortunosa-
mente in Valtellina dal ghetto 
modello di Mussolini di Ferra-
monti di Tarsia. I bambini erano 
molto protetti dalla comunità, 
che era riuscita ad organizza-
re una scuola che preparava 
agli esami da sostenere nella 
scuola statale di stato a Tirano, 
come testimoniato dalla pagel-
la di Vera Neufeld. La notifica 
dell’armistizio dell’8 settembre 
fece precipitare di nuovo la si-
tuazione. 
Di nuovo ebrei e slavi erano 
in pericolo, bisognava fuggire 
un’altra volta. I capi della co-
munità (Mosic, Kohn e Pollak), 

dopo aver avvisato le autorità 
fasciste, organizzarono la fuga 
verso la salvezza nella neutra-
le Svizzera. Guidavano una 
comunità di più di duecento 
uomini donne e bambini, sa-
gacemente avevano intessu-
to una rete di salvataggio tra 
uomini perbene, che funzio-
nò alla perfezione, tanto che 
solo due internati all’Aprica 
non poterono salvarsi, Brenno 
Ragendorfer e Walter Stern. 
Erano stati capaci di creare 
rapporti di empatia con il sa-
cerdote don Giuseppe Ca-
rozzi, il quale aveva fatto da 
tramite con il comandante dei 

il cAso degli zAgàbri di APricA

lA fAmigliA neufeld
Nel 1941, già in pie-

na guerra, ma prima 
che tedeschi e italia-

ni favorissero la presa del 
potere degli Ustascia di 
Ante Pavelic, i Neufeld era-
no una bella famiglia della 
middle class croata, ben 
amalgamata in un crogiu-
olo di svariati gruppi etnici 
e religiosi (ebrei, cattolici, 
ortodossi, zingari, comuni-
sti). Dal 6 aprile 1941, con 
la formazione dello Stato 
indipendente di Croazia, 
iniziò la politica di “pulizia 
etnica”, con la cattura, la 
deportazione e lo sterminio 
di tutti coloro che non erano 
croati cattolici fascisti. Edo 
Neufeld, avvocato ebreo, 
fu catturato e deportato a 
Gospic, assieme ad altri 
avvocati e ad intellettuali 
serbi, a sud-ovest di Zaga-
bria, dove ebbe la fortuna 

di restare quando il campo 
passò sotto la giurisdizio-
ne italiana. Da qui riuscì 
ad allontanarsi, pagando e 
corrompendo, per arrivare 
a Susak, la cittadina sotto 
amministrazione italiana, 
dove già si erano rifugiate 
la moglie Albina Spiller e le 
figlie Lea (16 anni) e Vera (7 
anni). A Susak furono tutti 
arrestati, Edo trovò il modo 
di rientrare nella zona ita-
liana, ma qui, nel tentativo 
di corrompere un poliziotto 
perchè favorisse il passag-
gio nella zona italiana della 
moglie e della piccola Vera, 
fu nuovamente incarcerato, 
prima a Fiume poi a Padova 
per cinque lunghi mesi, du-
rante i quali imparò l’italiano 
per difendersi. Fu prosciolto 
e, dopo cinque settimane, 
liberato e inviato all’Aprica.
Nel frattempo, Albina e le 

figlie erano vissute a Su-
sak, dove la piccola Vera, 
ogni giorno, attraversava il 
ponte sul fiume che portava 
a Rijeka, dove frequentava 
la scuola statale! Finita la 
scuola, Albina, Lea e Vera 
raggiunsero il papà ad Apri-
ca, dove Vera fece in tem-
po a frequentare la scuola 
allestita dalla piccola co-
munità ebraica. Edo però si 
era ammalato gravemente, 
necessitava di cure spe-
cialistiche, così ottenne di 
trasferirsi a Sondrio con la 
famiglia, vicino all’ospedale 
civile. Trovò alloggio in affit-
to presso la splendida Villa 
Tavelli, proprio di fronte alla 
sede della prefettura, dove 
quotidianamente doveva 
recarsi per notificare la sua 
presenza sul territorio. Qui 
l’8 settembre colse la fami-
glia Neufeld.
Partirono per la Svizzera il 12 
settembre, accompagnati 
dal giovane Vito Chiaraval-
lotti, amico di Lea, e da alcu-
ni passatori, che li abbando-
narono in quota, dopo averli 
derubati. Vito, inesperto dei 
sentieri di montagna, tornò 
a valle per cercare aiuto e 
quando ritornò nel luogo 
convenuto non trovò più 
nessuno. Fortunatamente i 
Neufeld, dopo quattro tenta-
tivi, erano riusciti a passare 
in Svizzera da Campocolo-
gno, dove le guardie li ave-
vano accolti con un cestino 
colmo di uva.

“il PAsso che unisce”. lA mAnifestAzione scolAsticA interProvinciAle del 10 APrile

della memoria resistenziale; 
collaborazione alla prepa-
razione e divulgazione degli 
eventi rievocativi a scaden-
za annuale: bombardamen-
to della polveriera di Sonico 
(29 marzo), cinque martiri di 
Edolo (prima domenica di set-
tembre); 25 aprile unitario con 
i comuni dell’alta Vallecamoni-
ca; ricordo del martirio di don 
Picelli (20 maggio); giornata 
della memoria (27 gennaio); 
celebrazione della Resistenza 
al Mortirolo (prima settimana 
di settembre); mostra itine-
rante Ritratti della Resistenza 
a Milano. Brtescia, Sonico, 
Monno, Aprica, Corteno Golgi, 
Malonno, Cevo, Iseo, Bienno.
Rappresentazioni teatrali de-
dicate;
Partecipazione e sostegno or-
ganizzativo ad ogni iniziativa 
sul territorio che riguarda la 
Resistenza;
Pubblicazione della antologia 
“La terza età della Resistenza”
Commemorazione per il cen-
tenario della nascita di Pietro 
Chiodi (Filosofo, scrittore, pro-
fessore, docente e partigiano) 
nei giorni 23 e 24 maggio 2015 
attraverso la realizzazione di 
un Convegno e della mostra 
Sentieri di Parole. 
Promozione turistica e cultura-
le del territorio attraverso “As-
saporando Corteno” serata di 
cultura e gastronomica nella 

quale vengono valorizzati gli 
usi, costumi e la gastronomia 
locale e la Sky Marathon (Ma-
ratona del Cielo) corsa in mon-
tagna, a livello mondiale della 
categoria, che si districa in un 
percorso di 42 Km sulle vette 
del comune di Corteno. 
Parecchie attività sono pre-
viste per il futuro dell’ecomu-
seo, tra le quali l’espansione 
del territorio interessato verso 
la Valtellina con il recupero 
di usi tradizioni e cultura che 
potranno arricchire moltissimo 
quanto già in programma per 
l’attuale territorio e la colla-
borazione con gli ecomusei 
confinanti, così come realiz-
zato con il progetto in corso 
di valorizzazione dei luoghi e 
sentieri della grande guerra 
e resistenza.
I principali sentieri della re-
sistenza in corso di valoriz-
zazione sul territorio dei due 
ecomusei sono:
-  località Mortirolo e percorsi di 

accesso e di raccordo;
-  località Monte Padrio;
-  località Aprica Mortirolo;
-  percorso di Sonico e la pol-

veriera;
-  percorso degli Zagabri;
-  sentiero barech-Val Brandet;
-  sentiero “sulle orme di don 

Giovanni Antonioli”;
-  sentiero “delle medaglie del-

la Resistenza”;
-  Pezzo - Case di Viso.

ai ragazzi ai quali la stessa 
è rivolta e rammaricandomi 
per l’impossibilità ad essere 
presente all’odierno incon-
tro, vorrei condividere con 
voi alcune riflessioni sul tema 
delle migrazioni, un argo-
mento di particolare attualità 
e complessità, specialmente 
in una fase tanto critica dello 
scenario internazionale, che 
ci chiama ad affrontare una 
delle più grandi emergenze 
umanitarie della storia del no-
stro continente. Ciò che colpi-
sce del movimento migratorio 
attuale, oltre alla sua entità e 
persistenza, è il modo in cui 
esso avviene, che comporta 
per chi si mette in viaggio, una 
buona probabilità di perdere 
la vita, una caratteristica di 
questo esodo che ci riporta 
alla memoria l’immigrazione 
di massa dai Balcani che ha 
interessato il nostro Paese nei 
primi anni Novanta, che mise 
per la prima volta il nostro Pa-
ese di fronte alla migrazione 

di massa, cogliendola impre-
parata a gestire un’emergenza 
di tali proporzioni, col tempo 
poi risolta grazie ad accordi 
bilaterali tra l’Italia ed i Paesi di 
partenza. Anche con l’attuale 
immigrazione il nostro Paese 
sta vivendo un periodo di par-
ticolare difficoltà.[...] Occorre, 
forse, riuscire a far recuperare 
all’opinione pubblica oltre che 
la dimensione della solidarietà 
e l’attitudine all’accoglienza, la 
consapevolezza di un passato 
che ci ha visto migranti in terra 
straniera e che, ancor prima, 
ha visto il Mediterraneo e il no-
stro Paese come crocevia di 
popoli e culture: un Paese, il 
nostro, la cui attuale fisionomia 
culturale è frutto degli innume-
revoli movimenti di genti che 
si sono susseguiti sulle ac-
que e sulle coste del “ Mare 
Nostrum” fin dagli albori della 
storia. La nostra identità, infat-
ti, non si è formata attraverso 
l’esclusione del diverso ma, 
al contrario, è il frutto di secoli 
di integrazione. Basta pensare 
al nostro patrimonio culturale/
architettonico: un’apoteosi di 
linguaggi e stili diversi. [...] 
L’auspicio deve essere, dun-
que, quello di riuscire a rea-
lizzare una ideale “comunità 
culturale” nella quale l’incontro 
e lo scambio tra culture anche 
distanti possa ambire a dare 
un contributo alla costruzione 
di una società basata sulla 
condivisione delle conoscen-
ze e delle opportunità e sulla 
ricerca – lontano da ogni con-
flittualità – del bene comune. 

valerio valenti
Prefetto di Brescia 

Don Carozzi (Villa di Tirano 1918 - Como 1955), sacerdote attivo nella re-
sistenza, in collegamento con il Corpo Italiano di Liberazione e gli alleati 
Angloamericani, è ripreso in questa foto al tempo in cui era impegnato, su 
mandato della Segreteria di Stato vaticana, a porre in salvo con l’espatrio in 
Svizzera, gli ebrei internati nel campo di Aprica. Fu lui a ottenere la collabo-
razione del capitano Marinelli della Guardia di Finanza, del maresciallo Pilat 
comandante dei Carabinieri di Aprica e di alcuni confratelli sacerdoti, che 
permise il buon esito dell’iniziativa.

Carabinieri Bruno Pilat e con il 
comandante della Guardia di 
Finanza Leonardo Marinelli. Fu 
così che circa 200 degli inter-
nati lasciò l’Aprica la sera del 
10 settembre 1943. I profughi 
furono aiutati dal comandante 
Bruno Pilat, dai suoi uomini e 
dalla luna piena. 
Le donne e i bambini vennero 
trasportati in diversi viaggi su 
corriera dall’Aprica a Motta di 
Tirano, mentre gli uomini sce-
sero attraverso il sentiero di 
Zapei d’Abriga; tutti dovevano 
trovarsi a Bianzone o a Villa di 
Tirano e da lì iniziare la salita 
attraverso i sentieri dei con-
trabbandieri per giungere in 
Svizzera. La mattina del gior-
no 11 settembre raggiunsero 
la canonica di Bratta, dove la 
perpetua di don Vitalini potè 
offrire loro una tazza di the cor-
roborante. Una volta riposato, 
il gruppo affrontò circa tre ore 
di salita verso Baite Campione, 
arrivando al confine, probabil-
mente verso le 4 del mattino 
del 12 settembre, come atte-
stato dalla documentazione 
svizzera. Probabilmente i pro-
fughi raggiunsero la Svizzera 
in piccoli gruppi, attraverso i 
sentieri ben noti ai contrab-
bandieri, quello del Sasso del 
gallo e di Lughina. Secondo 
il racconto di Branco Gavrin, 
l’accoglienza non fu scontata, 
anzi fu molto contrattata, con 
la dichiarazione, da parte degli 
ebrei di lasciarsi morire, piutto-
sto di ritornare sui loro passi.

Tirano 2013. Vera Neufeld (a destra) 
all’inaugurazione della stele della memoria
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i livelli, vengono alla luce an-
che in questi tempi come in 
passato, e non basta l’azione 
di valorosi magistrati e delle 
forze dell’ordine a impedirle 
o, per lo meno, limitarne la 
pratica in misura sopporta-
bile per una democrazia. La 
presenza sul nostro territo-
rio nazionale di ben quattro 
mafie, anch’esse mai effica-
cemente contrastate, ci con-
ferma nella convinzione che 
la corruzione ed il malaffare 
sono anche il frutto di una 
cultura ampiamente diffusa, 
e che solo un forte impegno 
per l’attuazione della Carta 
Costituzionale in tutti i suoi 
principi fondamentali e valo-
ri, quelli, per intenderci, rac-
colti nella sua parte prima, 
può scongiurare il declino 

Continua dalla prima pagina

Egidio Melè

il coro “voci dellA libertà”
Il coro che accompagne-

rà la liturgia del 25 aprile 
all’Aprica, ebbe origine 

diversi anni fa da un’idea 
di Piercarlo Gatti (direttore 
del coro Voci dalla Rocca 
di Breno) e di Ezio Gulberti 
(consigliere provinciale del-
le Fiamme Verdi Brescia), 
con lo scopo di rendere più 
solenne e partecipata la S. 
Messa celebrata ogni anno 
la prima domenica di set-
tembre in Mortirolo presso 
la Chiesetta di S. Giacomo 
in ricordo dei caduti della 
Guerra di Liberazione. Alle 
Voci dalla Rocca si unì pre-
sto il coro “Amici del Canto di 
Borno” (diretto da Tommaso 

Fenaroli), seguirono poi i co-
ri “Rosa Camuna di Sellero” 
(diretto da Ferdinando Mot-
tinelli) e “Baitone” di Edolo 
(diretto da Giampietro Pas-
seri). Nel 2015 con l’aggiunta 
del coro “Valle Camonica del 
Gruppo ANA di Darfo B.T.” e 
della “Banda Cittadina sem-
pre di Darfo B.T., la formazio-
ne fece da colonna sonora 
ufficiale alle manifestazioni 
camune per il 70° della Li-
berazione culminate con la 
celebrazione unitaria a Dar-
fo B.T. della giornata del 25 
aprile.
Quest’anno per la cele-
brazione intervalliva Valle 
Camonica-Valtellina della 

Festa della Liberazione alle 
voci camune si aggiungo-
no quelle del coro “Eco del 
Gambuer dell’Aprica” (diret-
to da Elia Corvi). 
é un vero e proprio abbrac-
cio corale tra le due Valli 
che realizza il titolo di un 
evento dedicato al ricordo 
della shoah e della guerra 
partigiana che ha coinvolto 
i ragazzi della Scuole Medie 
di entrambe le Valli: “Il pas-
so che unisce”. Le voci dei 
cinque cori, a loro volta unite 
in un unico coro, leveranno il 
loro canto a ricordo di quanti 
hanno combattuto e sacrifi-
cato la vita per la libertà. Per 
non dimenticare, mai!

Attività issrec 2016-17
8 SETTEMBRE 2016
Presentazione del libro di 
Giorgio Gianoncelli Bersa-
glieri della provincia di Son-
drio nella Seconda Guerra 
Mondiale, presso la Sala 
consigliare del palazzo del-
la provincia a Sondrio.

17 oTToBRE
Presentazione del libro 
di Donatella Fait, Rache-
le Brenna, presso la Sala 
delle acque di Palazzo Bim 
a Sondrio.

4 novEMBRE
Ricordo di Ivan Fassin, 
intellettuale, collaboratore 
Issrec, con gli Amici della 
Biblioteca.
Biblioteca Quadrio

7 novEMBRE
inizio attività di alternanza 
scuola-lavoro con alunni 
dell’IIS. Piazzi-Perpenti di 
Sondrio, divisi in due grup-
pi, al lunedì e al giovedì dal-
le 14.00 alle 18.00, per un 
totale di 80 ore lavorative.

8-16 novEMBRE
Patrocinio di due serate a 
Morbegno sul tema della 
“Guerra verticale” con gli 
scrittori
Diego Leoni, La guerra 
verticale. Uomini, animali 
e macchine sul fronte di 
montagna 1915-1918, Ei-
naudi Storia.
Enrico Camanni, I fuoco e il 
gelo. La Grande guerra sul-
le montagne. Laterza, 2014.

18 novEMBRE
Presentazione Quaderno 
13-14 Valtellinesi e Val-
chiavennaschi di fronte al-
la Grande guerra, ISSREC 
(2016), a cura di Elisa Si-
gnori (Univ. Pavia)

2 DiCEMBRE
Assemblea soci ISSREC
 ORGANI STATUTARI 
(confermati)
 PRESIDENTE: 
Bianca Ceresara Declich
Comitato Direttivo:
•  Paola Berbenni
•  Nella Credaro Porta
•  Piero Lo Casto 

(amministratore)
•  Maria Adele Messa
•  Alfonsina Pizzatti
•  Vittorio Spinelli 

(esperto informatico)
•  Pierluigi Zenoni
DIRETTRICE: 
Fausta Messa

16 DiCEMBRE
Lezione all’Unitre di Sondrio
“Candida Lena Perpenti tra 
focolare e scienza” di Fau-
sta Messa

27 GEnnaio 2017
GIORNO DELLA MEMORIA
Parco delle Rimembranze, 
in collaborazione con Co-
mune di Sondrio

CASPOGGIO
I cappellani militari nella 
Grande Guerra, di Floria-
na Valenti.
Il contributo dei parroci 
alla Resistenza, di Fausta 
Messa

30 gennaio
Inizio laboratori sulla Gran-

de Guerra con le classi di 
terza media della “Vanoni” 
e “Damiani” di Morbegno (7 
incontri), attraverso l’analisi 
del carteggio ‘da e verso il 
fronte’ di Giuseppe Spini, 
soldato del V Batt. Morbe-
gno. Le lettere fanno parte 
dell’Archivio ‘Giulio Spini 
di Morbegno’, versato in 
comodato d’uso all’Issrec 
dai figli di Giulio Spini, parti-
giano fondatore dell’Istituto 
e primo Presidente (1984-
1998). 

21 FEBBRaio
Lezione all’Istituto Tecnico 
Agrario in preparazione al 
viaggio della memoria ad 
Auschwitz.

24 FEBBRaio
Villa di Tirano
“70 anni di voto alle donne”. 
Lezione di Fausta Messa

13 MaRzo
Morbegno, XVIII Convegno 
Territoriale Cisl
‘Giulio Spini partigiano’, a 
cura di Fausta Messa 

14 MaRzo
Inaugurazione biblioteca al 
Carcere Circondariale

16 MaRzo
Partecipazione alla cerimo-
nia per lo scoprimento della 
lapide in memoria del parti-
giano Moro e al Convegno 
con gli studenti impegnati 
nell’attività di alternanza 
scuola-lavoro.

18 MaRzo
Morbegno, Biblioteca ‘Ezio 
Vanoni’
“Come i valtellinesi divenne-
ro Italiani”. Lezione di Fau-
sta Messa, nell’ambito del 
corso “Racconti dei Luoghi. 
Storia e paesaggi di Morbe-
gno nel contesto alpino”, or-
ganizzato dall’Associazione 
culturale Ad Fontes.

3 aPRiLE
Chiavenna
“Le donne nella Resisten-
za”, in collaborazione con 
la Società Operaja di Chia-
venna.

6-7 aPRiLE
Spettacolo-oratorio di Eyal 
Lerner ‘Che non abbiano 
fine mai. Voci e suoni dalla 
Shoah’, in collaborazione 
con l’IIS Piazzi-Perpenti e 
con il Carcere Circondariale 
di Sondrio. Lo spettacolo ha 
coinvolto circa 800 alunni 
come spettatori, dieci alun-
ni in qualità di narratori, tre 
detenuti come lettori e uno 
come danzatore. Tema: re-
sponsabilità verso la storia, 
difesa dei diritti umani, affer-
mazione della libertà come 
dimensione costituzionale 
dell’essere umano.

10 aPRiLE
Villa Quadrio
‘Tra memoria e storia’
Presentazione dell’Issrec e 
delle attività svolte in am-
bito scientifico e didattico 
nei trent’anni di presenza 
sul territorio. (Bianca Cere-
sara e Fausta Messa).

Attività 
2016
2 - 11 -18 giugno, cerimo-
nia per la consegna della 
“Medaglia della Libera-
zione” a Sondrio, Grosio 
e Morbegno

12 giugno, Buglio in Mon-
te, rievocazione della bat-
taglia

16 agosto, Menaruolo di 
Grosio, cerimonia e visita 
allo storico rifugio dei par-
tigiani

17 agosto, Valle di Rezza-
lo (Sondalo), festa a San 
Bernardo, sede del co-
mando della Brigata Par-
tigiana Stelvio e cerimonia 
commemorativa dei fatti 
resistenziali

4 settembre, Passo del 
Mortirolo, cerimonia con 
le Fiamme Verdi in ricordo 
delle battaglie del periodo 
febbraio - aprile 1945 tra 
partigiani e nazifascisti

2 ottobre, Mello, rievoca-
zione della battaglia del 
1944 e ricordo dei caduti 
partigiani e civili

23 ottobre, Fusino in Val-
grosina, ricordo dei cap-
pellani partigiani

2017
27 gennaio, Sondrio, 
“Giornata della memoria” 
al Parco della Rimem-
branza

5 febbraio, Vervio, ceri-
monia in ricordo dell’ecci-
dio del 3 febbraio 1945 ad 
opera delle Brigate Nere

3-8 aprile, Sondrio, sa-
la esposizioni di Palazzo 
Pretorio, Mostra “Scalan-
do la montagna della pa-
rità” sul tema del voto alle 
donne

9-22 aprile, Chiavenna 
“Verso il 25 aprile” serie 
di appuntamenti sulla Re-
sistenza in collaborazio-
ne con Società Operaja, 
CGIL CISL e ACLI

8 aprile, Sondrio, Sala Be-
sta della Banca Popolare, 
rappresentazione scenica 
“Pane e Libertà. Memorie 
partigiane”

10 aprile, Aprica, “Il pas-
so che unisce”, incon-
tro di 650 studenti delle 
terze classi delle scuole 
secondarie promosso 
dall’Associazione Fiamme 
Verdi della Valcamonica 
e dall’ANPI di Sondrio e 
della Valcamonica in col-
laborazione con il comu-
ne di Aprica e gli Istituti 
comprensivi di Ponte di 
Legno, Edolo, Cedego-
lo, Capo di Ponte, Teglio, 
Tirano, Grosio, Grosotto 
e l’Ecomuseo della Resi-
stenza in Mortirolo.

morale e sociale da cui de-
riverà inevitabilmente quello 
economico.
La Festa della Liberazione, 
che ci accingiamo a cele-
brare in questo 25 aprile ad 
Aprica, unitamente ai nostri 
cugini della Valcamonica, 
sotto lo sguardo severo del 
Passo del Mortirolo, “un 
passo che unisce” in virtù 
delle comuni battaglie con-
tro i nazifascisti sostenute 
dai nostri e dai loro partigia-
ni, ci impone di riflettere tutti 
assieme affinché si affronti 
lo sforzo necessario per re-

alizzare la piena attuazione, 
nelle leggi e nel costume, 
della Costituzione Italia-
na. E con ciò pervenire ad 
un’Italia migliore, più libera, 
uguale, legale e solidale. 
La libertà e la democrazia, 
quindi anche il benessere 
materiale, come la storia ci 
insegna, non sono conqui-
ste assicurate per sempre. 
Sono da difendere ed ali-
mentare giorno per giorno 
da parte di tutte le persone 
oneste, sinceramente de-
mocratiche e di buona vo-
lontà.

Martedì 25 aprile 2017 alle ore 20.30 
al Cinema Teatro Mignon di Tirano, la 
compagnia teatrale Barfì & friends an-
drà in scena con la commedia storico-
dialettale in due atti scritta e diretta da 
Fulvio Schiano: La SCELTa
La storia portata sul palco ripercorre le 
vicende di coloro che hanno vissuto nel 
ventennio fascista: le illusioni, le lacera-
zioni di chi ha dovuto scegliere fra fedeltà 
e libertà, la lotta 
fra fratelli o fra 
uomini e donne 
che hanno scel-
to la misericor-
dia rischiando 
la loro vita per 
gli altri.
La vicenda si 
svolge fra le mu-
ra domestiche 
di una famiglia 
valtellinese co-
me tante, travol-
ta dagli eventi 
della storia. 
Gli ebrei in fuga 
dall’Aprica e il 
ruolo delle forze 
dell’ordine e del 
clero, la nasci-
ta e la caduta 
dell’ impero e 
del regime, gli 
espedienti per 
sopravv i ve re 

e continuare a credere, il dramma della 
guerra… sono tutti ingredienti di questa 
narrazione che alterna registri comico-
popolari con momenti drammatici e di alta 
tensione. Filmati dell’epoca, rievocano e 
sottolineano un racconto di pura fantasia 
ma che scaturisce dai ricordi dei pochi so-
pravvissuti, di chi c’era, al di là e al di fuori 
di ogni ideologia.
Ci sono spettacoli che nascono per intratte-

nere, spettacoli che 
nascono per emo-
zionare, spettacoli 
che nascono per 
lanciare un messag-
gio. “La Scelta” è 
anche tutto questo, 
ma soprattutto rap-
presenta lo sforzo di 
voler capire il pas-
sato con un metro 
di giudizio diverso 
dal presente. 
Capire non vuol dire 
legittimare né giudi-
care perché, come 
ha detto Calvino, 
“Bastava un nulla, 
un passo falso, un 
impennamento 
dell’anima e ci si 
trovava dall’altra 
parte”.   il gruppo 
corale “voci della 
libertà” che accom-
pagnerà la liturgia.
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commedia in 2 atti scritta e diretta da  FULVIO SCHIANO

MARIA Anna Bormolini

LUIGI Simone Agutoli

MARIO Giovanni Cometti

ERNESTO Angelo Rinaldi

ANGELA Doriana Natta

CATERINA Daniela Del Simone

LUCIANA Wanda Pusterla

HANS Giuseppe Capelli

MARIETTO Diego Della Vedova

ANA Giulia Della Vedova

DON PIETRO Sergio Mazza

PIETRO Mauro Cusini

PERSONAGGI E INTERPRETI

VOCE NARRANTE - ROBERTO SCANAROTTI

SI RINGRAZIANO PER LA CONSULENZA 
GIANLUIGI GARBELLINI
WILLIAM MARCONI 
DIEGO ZOIA

MARTEDI’ 25 APRILE 
CINEMA MIGNON

TIRANO

PRENOTAZIONI  DA LUNEDI’
 10 APRILE PRESSO

LIBRERIA IL MOSAICO

FONICO - AMOS RINALDI
TECNICO LUCI - GIOVANNI BATTISTA RINALDI
TRUCCO E PARRUCCO - STEFANIA CEDRO
COSTUMI - WANDA PUSTERLA
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