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GIORNO DELLA MEMORIA 2017 

INIZIATIVE ANED    

Ogni generazione ha il proprio dovere: la legge 20 luglio 2000, n. 211 che 
istituisce il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni 
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ci 
affida il compito di raccogliere in un’unica memoria la storia dell’antifascismo, 
della persecuzione ebraica, la Resistenza italiana, la Shoah, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte in modo da conservare la 
memoria delle responsabilità del fascismo e del nazismo in un tragico e oscuro 
periodo della storia nel nostro Paese, affinché simili eventi non possano più 
accadere. 
 

 Sabato 14 gennaio ore 16,20 in collaborazione tra Istituto veronese per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, l’Associazione 
nazionale partigiani d’Italia (ANPI), l’Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti (ANPPIA) e l’Associazione nazionale ex 
deportati (ANED) presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR, in via Cantarane 
26  presentazione del libro Più forte della prigionia - La vera storia di 
un IMI castiglionese di Valentina Folloni 
 

 Sabato 21 gennaio ore 16,20 in collaborazione tra Istituto veronese per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, l’Associazione 
nazionale partigiani d’Italia (ANPI), l’Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti (ANPPIA) e l’Associazione nazionale ex 
deportati (ANED) presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR, in via Cantarane 
26  presentazione del libro CARLO MERLER “AROLDO” Magistrato 
trentino partigiano combattente di Sandro Schmid 
 

 Da lunedì 23 a domenica 29 con orario 10-17 su iniziativa del Comune 
di Verona sarà presente in Piazza Bra il Carro della Memoria. Accoglienza 
del pubblico e visite guidate (su prenotazione) saranno gestite da ANED, 
Assoarma, ANPI, Ufficio Scolastico Provinciale, ANPPIA, Comunità 
ebraica, Istituto Resistenza, con il supporto dei ragazzi e delle ragazze del 
comprensorio Lorgna-Pindemonte e Marco Polo (progetto scuola-lavoro). 
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Ogni giorno alle 16.45 grazie agli studenti del Liceo Montanari 
Meditazione con musica.  

 

 Dal lunedì 23 gennaio a domenica 19 febbraio in collaborazione con 
Biblioteca Comunale - Centro Culturale ‘Caterina Bon Brenzoni’ di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella ‘Oltre quel muro – la Resistenza nel 
campo di Bolzano’, realizzata da ANED. Sono presentati decine e decine 
di documenti inediti che testimoniano di un'incessante attività clandestina 
che coinvolse centinaia di persone dentro e fuori il Lager di via Resia, in 
aperta sfida alle SS: fotografie, lettere e documenti reperiti in diversi 
archivi italiani e tra le carte personali dei familiari di deportati nel Lager. I 
deportati nel Lager di Bolzano furono circa 9.500. Alcune centinaia le 
persone coinvolte, a vario titolo, nelle attività di una Resistenza “senza 
armi” e di assistenza ai prigionieri, fuori e dentro il campo. La Mostra è 
corredata da un Catalogo (costo di stampa euro 5 cadauno), mentre 
gratuitamente si può scaricare il PDF della Mostra, dal sito: 
www.deportati.it/museo/default.htlm 

 
 Mercoledì 25 gennaio - ore 17.30 Inaugurazione Mostra BUCHENWALD 

1943-1945 - L’inferno concentrazionario nazista nei disegni dal vivo da 
Auguste Favier e Pierre Mania. Promossa da: Biblioteca Frinzi, ANED, 
Cierre edizioni. Una selezione delle stampe dei disegni dal volume 
originale francese appositamente allestita che si terrà alla Biblioteca Frinzi 
dell’Università Via San Francesco, 20, con la presenza di Gian Paolo 
Romagnani (direttore Dipartimento Culture e Civiltà) e Maurizio 
Zangarini (già docente di storia contemporanea, ANED) 
La mostra è visitabile fino al 17 febbraio dalle 8.15 alle 23.45 

 
 Mercoledì 25 gennaio - ore 21.00 Polo Santa Marta - Via Cantarane 24 

"LA PRIMAVERA” parole di Charlotte Delbo, ebrea e politica francese 
deportata ad Auschwitz e a Ravensbruck, creazione scenica di e con 
Rosanna Sfragara. 
Collaborazione tra "memoria/memorie", Iversrec, Aned, Armilla e 
Bottega d’arte Tam Teatromusica. Ingresso libero sino a esaurimento 
posti. 

 
 Giovedì 26 gennaio ore 18 (durata 60' circa) presso l’Auditorium della 

Gran Guardia in Piazza Bra Aned offre al pubblico veronese "Oltre il 

http://www.deportati.it/museo/default.htlm
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muro" melologo per voce recitante, orchestra e ensamble strumentale sul 
tema della deportazione del Maestro Vlady Bianchini.  
Il testo nasce con riferimento preciso a momenti di vita nel campo di 
transito di Bolzano dal quale partirono numerosi convogli diretti ai campi 
nazisti, tra questi il trasporto verso Flossenbürg, su cui viaggiarono, oltre 
che il generale Gaetano Cantaluppi, dalla cui testimonianza in 
‘Flossenbürg: ricordi di un generale deportato’ (Ugo Mursia Editore, 1995 - 
206 pagine) è tratto il testo recitato, alcuni nostri concittadini, tra cui i già 
Presidenti ANED Gino Spiazzi e Augusto Tebaldi, i fratelli Flavio e 
Gedeone Corrà. A Flossenbürg furono uccisi, insieme a moltissimi altri, 
più di tremila italiani. 

 
Gaetano Cantaluppi (1890-1984) iniziò la carriera militare nel 1911 come volontario in 
Libia. Partecipò con il grado di capitano alla Grande Guerra. Nel dicembre del 1942 fu 
decorato personalmente da Rommel con la Croce di ferro tedesca e la promozione a 
generale di divisione per il comportamento tenuto nella battaglia di El-Alamein. Fu 
quindi arrestato dalle SS nel novembre 1944 e trasportato dapprima nel campo di 
Bolzano, poi in quello di Flossenbürg.   

 
La recitazione è intervallata da momenti musicali eseguiti alternativamente 
dall'Orchestra Giovanile del Garda (età dai 13 ai 22 anni) e da un 
ensamble di maestri professionisti. Le immagini proiettate accompagnano 
lo svolgersi del racconto con effetti di cambi di luce e prospettiva.  
L'opera, prodotta dalla Scuola di Musica del Garda, ha debuttato in prima 
esecuzione assoluta al teatro Rainerum di Bolzano il 12 novembre 2016. 

 
 Giovedì 26 gennaio sera Presentazioni del libro ‘Come passeri 

sperduti’ di Paola Dalli Cani, Cierre 2015, con l’autrice e il testimone 
Ennio Trivellin, deportato a Bolzano e Mauthausen, Presidente ANED 
Verona, a Noventa Vicentina (incontro in Biblioteca). 
 

 Venerdì 27 gennaio GIORNO DELLA MEMORIA ore 9,30 Celebrazione 
Ufficiale Presso il Palazzo della Gran Guardia.  
Oratore ufficiale: Gilberto Salmoni, nato a Genova il 15 giugno 1928,  

          deportato ‘misto’ di soli sedici anni, Presidente Aned Genova,                                                       
rappresentante italiano nel Comitato Internazionale di Buchenwald.     

 
Arrestato dalla Milizia della Repubblica di Salò alla frontiera svizzera il 17 aprile 1944 
con tutta la famiglia ‘mista’: papà, mamma, fratello, sorella, marito della sorella, portati 
al carcere di Bormio, consegnati alla gendarmeria tedesca e alle SS, incarcerarti a 
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Milano a San Vittore, poi deportati a Fossoli, e da lì portati a Verona alla stazione di 
Porta Vescovo, dove la famiglia è stata separata: madre, padre e sorella incinta in un 
vagone diretto ad Auschwitz (dove furono mandati alla camera a gas con la prima 
selezione appena arrivati), Gilberto e il fratello in un altro, diretto a  Buchenwald, dove 
diventano i numeri 44.573 e 44.529.  
“Perdere mamma e papà, la sorella ... è stato ed è molto doloroso. E’ stato un lutto 
troppo forte e non ho potuto che alleggerirne il peso, considerandolo come una fatalità 
prevedibile ed ineluttabile, dato il momento storico ...Ho deciso di continuare a vivere” 
 
Salmoni riesce nella difficile capacità di ricostruire le tappe dolorose della deportazione 
con precisione ma allo stesso tempo con leggerezza, quasi volendo riportare 
l’innocenza dell’adolescente, in qualche modo protetto dagli adulti (il fratello maggiore, 
medico e membro attivo dell'organizzazione clandestina del Campo, che organizzava 
programmi di azione e di sabotaggio sul lavoro, lo ha costantemente e con grande 
capacità tenuto vicino, attutendo anche le prove più difficili e dure). Laureatosi poi in 
ingegneria e psicologia, lavorando in momenti successivi in entrambi i settori, ha la 
capacità personale di collocare la propria storia personale nella Storia, indagando le 
cause dei comportamenti umani. Definisce il Lager ‘una situazione di laboratorio’, un 
luogo in cui, indipendentemente dalle intenzioni dei nazisti che volevano azzerare 
identità e corpi, l’eliminazione delle differenze sociali, di classe, di istruzione, di 
abbigliamento, di linguaggio disvelano l’autenticità della persona (“La personalità di 
ognuno era nuda ed era frutto del profondo di ognuno ... l’essere meschini o generosi, 
l’egoismo o l’altruismo erano evidenti, non potevano essere celati…”, pag. 98), fa 
rinascere generosità, gesti, emozioni, solidarietà… 
Salmoni indaga anche il ’dopo’ (‘il ritorno’ è il tema che Aned ha scelto di approfondire 
per il ‘Giorno della Memoria 2017) e cioè quanto sia stato difficile non solo 
materialmente per la disorganizzazione italiana che lo ha costretto ad arrangiarsi per 
rientrare in Italia con un viaggio tormentoso fino a Bolzano nel campo di accoglienza, 
ma anche, arrivato a Genova pochi giorni prima del 17° compleanno, due mesi dopo la 
liberazione, la fatica di ritornare alle categorie del vivere normale e ritrovare la grande 
casa vuota.  

           Salmoni è autore di  
 Una storia nella storia. Ricordi e riflessioni di un testimone di 

Fossoli e Buchenwald a cura di A.M. Ori, Torino, EGA, 2005 (Quaderni 
di Fossoli 3), 160 pp., € 10,00. 

 
 Buchenwald, una storia da scoprire, Fratelli Frilli editori, Genova, 2016, 

€ 10,50 

 
 A seguire, introdotto dal Prof. Maurizio Zangarini, storico, proiezione in 

prima nazionale del documentario "Ritorno a casa - Pescantina 1945, 
dalla deportazione all’accoglienza” dell’Associazione Memoria 
Immagine di Verona, prodotto per il Giorno della Memoria 2017.  
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L’importanza di Verona nella II Guerra Mondiale, come luogo significativo, sia per la 
deportazione, dopo l’8 settembre 1943, sia per l’accoglienza dei reduci   e degli 
internati a partire dalla fine della guerra, nel 1945.   
Il documentario, cui ANED ha dato collaborazione, si focalizza sull' esperienza del 
campo accoglienza di Pescantina, paese sulla linea del Brennero, attivo dal 1945 al 
1947, dal quale transitarono e furono accolti migliaia di internati militari, che pagarono 
con l’internamento il loro rifiuto di collaborare con i nazifascisti, i detenuti politici e i 
pochissimi ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio. Ricordiamo che per l’esperienza di 
questo campo, esempio straordinario e unico in Italia di solidarietà e impegno, il 
Comune di Pescantina ha meritato nel 2007 la Medaglia d’oro al valor civile. Il 
documentario raccoglie le memorie delle volontarie addette al campo, affronta il tema 
degli IMI e di alcuni deportati politici, veronesi e non, attraverso alcune testimonianze di 

sopravvissuti (tra loro Ennio Trivellin, attuale presidente Aned di Verona). 
Ricordando anche che il tema scelto da ANED per il 2017 è proprio quello del ‘ritorno’, 
ANED ha dato il proprio patrocinio al lavoro. 
 
L’Associazione Memoria Immagine dal 2007 si occupa di storia e memoria, realizzando documentari. Ha 
prodotto finora sei lavori su temi legati alla storia del secolo scorso, sulle lotte contadine, sui temi legati 
alle migrazioni, al lavoro e sulla Shoah. 

 
Nell’occasione ANED ha segnalato per l’attribuzione della Medaglia della 
Città due cittadine di Pescantina che hanno lavorato attivamente 
nell’opera di soccorso ai reduci.  
 

 Sabato 28 gennaio ore 16,20 in collaborazione tra Istituto veronese per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, l’Associazione 
nazionale partigiani d’Italia (ANPI), l’Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti (ANPPIA) e l’Associazione nazionale ex 
deportati (ANED) presso la sala “Berto Perotti” dell’IVrR, in via Cantarane 
26 presentazione del libro Una speranza ostinata - Terezin, Auschwitz, 
Varsavia, Dachau di Max Mannheimer 

 
 Sabato 28 gennaio ore 17,30 in collaborazione con Società Letteraria e   

Cierre edizioni nella sede della società Letteraria in Piazzetta Scalette 
Rubiani, 1 (Piazza Bra) presentazione del volume Buchenwald 1943-
1945 - disegni di Auguste Favier e Pierre Mania, coedizione Cierre 
edizioni e Aned, con l’Avv. Arnaldo Loner, il Prof. Maurizio Zangarini, il 
Prof. Giovan Battista Novello Paglianti, il dott. Gilberto Salmoni, 
sopravvissuto a Buchenwald, rappresentante italiano nel Comitato 
Internazionale di Buchenwald. 
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 Sabato 28 gennaio sera Presentazioni del libro ‘Come passeri sperduti’ 
di Paola Dalli Cani, Cierre 2015, con l’autrice e il testimone Ennio 
Trivellin, deportato a Bolzano e Mauthausen, Presidente ANED Verona, 
presso il Comune di Camposanto (Modena). 

 
 Domenica 29 gennaio mattina Presentazioni del Libro ‘Come passeri 

sperduti’ di Paola Dalli Cani, Cierre 2015, con l’autrice e il testimone 
Ennio Trivellin, deportato a Bolzano e Mauthausen, Presidente ANED 
Verona, presso il Comune di Novi di Modena (Modena) 
 

 Mercoledì 1 febbraio ore 17.30 in collaborazione con Società Letteraria, 
Movimento Nonviolento e ANPI nella sede della società Letteraria in 
Piazzetta Scalette Rubiani, 1 (Piazza Bra) presentazione dell’e book ‘La 
Quarantena’, di Giovanni Melodia, deportato a Dachau, importante 
testimone e dirigente Aned e del Movimento Nonviolento. Già presentato 
presso l’Istituzione Biblioteche di Roma - Roma Capitale, è oggetto di un 
originale lavoro con gli studenti all’interno dell’insegnamento di Sociologia 
all’Università di Roma Tor Vergata per la promozione Web 2.0, attraverso 
Facebook e Twitter.  

         Presenta Daniela Brunelli, Presidente Società Letteraria; ne discutono                
Maurizio Zangarini, storico, ANED; Massimo Valpiana, presidente del 
Movimento Nonviolento; Fabrizio Bertoli, Direttore Biblioteca ‘Egidio 
Meneghetti’, Università di Verona.   

 
 Venerdì 3 febbraio ore 10 Presentazioni del libro ‘Come passeri 

sperduti’ di Paola Dalli Cani, Cierre 2015, con l’autrice e il testimone 
Ennio Trivellin, deportato a Bolzano e Mauthausen, Presidente ANED 
Verona, ISIS "Dal Cero" San Bonifacio (Verona)  
 

 Sabato 4 febbraio sera Presentazioni del libro ‘Come passeri sperduti’ 
di Paola Dalli Cani, Cierre 2015, con l’autrice e il testimone Ennio 
Trivellin, deportato a Bolzano e Mauthausen, Presidente ANED Verona, a 
San Giovanni Ilarione  
 

 Venerdì 10 febbraio mattina Presentazioni del libro ‘Come passeri 
sperduti’ di Paola Dalli Cani, Cierre 2015, con l’autrice e il testimone 
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Ennio Trivellin, deportato a Bolzano e Mauthausen, Presidente ANED 
Verona, scuole medie " Bellavitis" Bassano del Grappa  

 Mercoledì 15 febbraio ore 17.30 in collaborazione con Società 
Letteraria, Movimento Nonviolento e ANPI nella sede della società 
Letteraria in Piazzetta Scalette Rubiani, 1 (Piazza Bra) presentazione del 
libro di Lorenzo Guadagnucci "Era un giorno qualsiasi - Sant'Anna di 
Stazzema, la strage del '44 e la ricerca della verità. Una storia lunga 
tre generazioni" (Ed. Terre di Mezzo). Presenta Daniela Brunelli, 
Presidente Società Letteraria; ne discutono con l’autore Alessia Bussola, 
storica, ANED; Massimo Valpiana, presidente del Movimento 
Nonviolento.   

 

 Mercoledì 1 marzo ore 17.30 in collaborazione con Società Letteraria e 
ANPI nella sede della società Letteraria in Piazzetta Scalette Rubiani, 1 
(Piazza Bra) presentazione della tesi di laurea in Storia di Federico 
Giordani, ‘Il CNL di Isola della Scala’. Presenta Daniela Brunelli, 
Presidente Società Letteraria; ne discutono con l’autore il Prof. Gracco 
Spaziani e il relatore Prof. Emilio Franzina. 
 


