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Nasce il “Network della Memoria”,  
la rete con i figli dei sopravvissuti 

 
Il nuovo progetto, in vista della Giornata della Memoria, è stato battezzato dal Comitato Scientifico del 

Premio Parete, costituitosi presso l’Università Bocconi  
 

Tra i promotori: Secchi, de Bortoli, Tamburi, Pavesi e numerosi Generali della Guardia di finanza 
 
Milano, 24 gennaio 2020 
 
 
Nasce la rete dei figli dei sopravvissuti alla Shoah, un “network della Memoria” che mira a creare 
una nuova connessione tra i figli dei superstiti, con l’intento di proseguire il racconto e la testimonianza 
di un periodo atroce attraverso la voce dei discendenti diretti, come monito universale verso le future 
generazioni. 
 
Il progetto è stato battezzato dal Comitato Scientifico del Premio Parete, il riconoscimento intitolato 
all’ex sottufficiale abruzzese della Guardia di finanza sopravvissuto al campo di sterminio nazista di 
Dachau, che ogni anno premia presso l’Università Bocconi di Milano un personaggio dell’economia 
(nelle ultime edizioni Giovanni Tamburi e Vittorio Colao) in grado di incarnare e testimoniare i valori 
e i principi di chi ha resistito alla barbarie nazista e il messaggio principale di Ermando Parete, che 
incoraggiava le nuove generazioni a superare le difficoltà, anche le più terribili, con “entusiasmo di 
vivere e voglia di fare”. 
 
L’iniziativa, molto ambiziosa e che avrà inevitabilmente una connotazione digitale, intende tenere alta 
l’attenzione su uno dei periodi più bui dell’umanità, affinché il ricordo rimanga vivo nella mente delle 
nuove generazioni, in modo che non si fermi alla scomparsa degli ultimi testimoni diretti della Shoah. 
 
“Occorre far fronte ad una vera e propria emergenza educativa per continuare ad alimentare un grido, 
un monito contro ogni efferatezza e disumanità – commenta il Prof. Filippo Giordano, docente 
dell’Università Lumsa e della SDA Bocconi di Milano, Segretario del Comitato Scientifico del Premio 
Parete – il 27 gennaio cadrà la ricorrenza del 75° anniversario della liberazione dal campo di 
concentramento di Auschwitz e dei 500 mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei sono purtroppo 
sempre meno i testimoni diretti. L’idea è perciò quella di favorire l’incontro tra i loro figli per rinnovare 
un patrimonio immenso di grandi esempi di valori umani e civili”. 
 
Il progetto del “Network della Memoria” è stato messo a punto dal Comitato Scientifico del Premio 
Parete di cui fanno parte: Donato Parete, promotore del Premio e figlio di Ermando Parete; Mario 
Marco Angeloni, Generale di Divisione della Guardia di Finanza di Roma; Filippo Giordano, docente 
dell’Università Lumsa di Roma e della SDA Bocconi di Milano, Segretario permanente del Comitato; 
Carlo Secchi, Rettore emerito Università Bocconi; Ferruccio de Bortoli, giornalista, presidente delle 
Fondazioni Vidas e del Memoriale della Shoah di Milano; Giovanni Tamburi, imprenditore e 
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banchiere, presidente di TIP e vincitore dell’ultima edizione del Premio Parete 2019; Michele 
Briamonte, Studio Legale Grande Stevens; Bruno Pavesi, past ceo Board of Directors Università 
Bocconi; il Generale di Brigata Gioacchino Angeloni, Comandante Regionale Sardegna della Guardia 
di Finanza; Roberto Arditti, giornalista e presidente Kratesis; Mario Pierotti, banker internazionale, 
saggista, scrittore; Giacinto Siciliano, direttore Carcere San Vittore di Milano; i giornalisti Nello 
Bologna e Andrea Beato; gli amministratori locali Antonio Di Marco, Antonio Zaffiri e Gabriele 
Di Pierdomenico, l’imprenditore Luca Morvilli. Inoltre, in rappresentanza del Comando provinciale 
della Guardia di Finanza di Milano, il Generale di Brigata Stefano De Braco e, in rappresentanza del 
Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il Colonnello Vincenzo Grisorio. 
 
 

*** 
 
Nato nel 2017 e realizzato in partnership con l’Università Bocconi di Milano, che ogni mese di ottobre 
ospita la cerimonia di premiazione, il Premio Parete ha acquisito prestigio edizione dopo edizione. Negli 
anni ha coinvolto autorevoli giornalisti, come Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli e Giovanni Minoli, 
protagonisti della proclamazione del vincitore, che ogni anno viene annunciato a Pescara nel mese di 
maggio all’interno della Caserma Ermando Parete della Guardia di Finanza. Il riconoscimento è 
stato assegnato nel 2017 all’imprenditore Marco Carrai, nel 2018 all’ex ad di Vodafone Vittorio Colao 
e nel 2019 al banchiere e imprenditore Giovanni Tamburi, presidente di TIP (Tamburi Investment 
Partners).  
 
Dal 2018 il Premio Parete ha deciso di aggiungere l’istituzione di una Borsa di Studio presso 
l’Università Bocconi, dando ancor più concretezza al ricordo e all’impegno per la memoria della Shoah 
verso i giovani di Ermando Parete. Grazie al contributo del Premio Parete, ogni anno una studentessa o 
uno studente della Bocconi riceve l’esonero parziale dalla retta universitaria per l’intero triennio. Nel 
2018 la Borsa di Studio è stata assegnata alla giovane Chiara D’Ignazio, ex allieva del Liceo scientifico 
Leonardo Da Vinci di Pescara, mentre nel 2019 l’assegnatario è stato Emmanuele Varrati, studente di 
Sulmona al primo anno in Bocconi. 
 

*** 
 
Ermando Parete nasce ad Abbateggio, montagne abruzzesi, il 15 febbraio 1923. All’età di vent’anni 
si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza, diventando sottoufficiale. Durante la Seconda Guerra 
Mondiale combatte in Jugoslavia e, dopo l’Armistizio dell’8 settembre del ’43, cerca di tornare in Italia 
con i gruppi partigiani. Catturato dalle SS a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato e torturato a 
Udine. Subito dopo verrà deportato nel campo di sterminio nazista di Dachau in Germania. Nonostante 
le condizioni disumane, sopravvive fino all’arrivo delle Forze Alleate Usa e alla liberazione avvenuta 
il 29 aprile del 1945. 
 
Scampato alla tragedia della Shoah, dagli anni Novanta e fino alla scomparsa nel 2016, Parete dedica 
tale parte della vita a raccontare l’orrore vissuto, come monito perché non riaccada e unendo sempre lo 
sprone positivo di incoraggiare ed energizzare le giovani generazioni, visitando le scuole italiane e le 
università, incontrando i ragazzi, partecipando a convegni, seminari e dibattiti. 
 
La nuova grande Caserma della Guardia di Finanza di Pescara, in Abruzzo, è stata inaugurata 
nel maggio 2017, e intitolata a Ermando Parete. 









La testimonianza di Ermando Parete, finanziere abruzzese sopravvissuto del campo di sterminio nazista di Dachau e venuto a mancare nel 2016 è stata al centro dell’incontro 
a Pineto, Teramo, (sabato 25 gennaio) e degli eventi a Pescara (domenica 26), al liceo classico “Gabriele d’Annunzio” e al conservatorio di musica “Luisa d’Annunzio”. Ospite 
Donato Parete, che ha ricordato la figura del padre parlando del Premio Parete e della borsa di studio destinata ad allievi meritevoli dell’Università Bocconi di Milano
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L’ALLARME Un caso sospetto segnalato in Costa d’Avario: se confermato tutti i continenti a rischio epidemia. 

tenuta il focolaio dell’epidemia. 
Se sarà confermato il caso so-
spetto segnalato in Africa, non vi 
sarà alcun continente rimasto in-
denne, a meno di non considera-
re l’Antartide: le autorità della 
Costa d’Avorio stanno effettuan-
do infatti controlli su uno studen-
te ivoriano rientrato da un sog-
giorno a Pechino con sintomi so-
spetti. In Asia, il continente più a 
rischio, almeno tre persone infet-
te sono state individuate in Ma-
laysia, altre a Singapore e in Thai-
landia. In Vietnam, l’Oms ha re-
gistrato il primo caso di contagio 
non importato: il paziente non era 
mai stato in Cina, ma aveva con-
tratto il virus da un parente che 
aveva visitato Wuhan. È stato il 
primo caso provato di trasmis-
sione da uomo a uomo. Almeno 
cinque contagi si sono registrati 
a Hong Kong, due a Macao, tre a 
Taiwan. Ed è altissima l’allerta in 
Giappone, dove i casi accertati fi-
nora sono tre, ma sarebbero mol-
ti di più quelli sospetti. Il mini-
stero della Salute sta trattando 
l’emergenza con riserbo, temen-
do il diffondersi della paura. 
Quattro i casi certi finora segna-

lati in Australia, tutte persone 
rientrate dalla Cina. Negli Stati 
Uniti è stato confermato il quin-
to caso di coronavirus, precisa-
mente in Arizona. Tutti i pazien-
ti erano stati a Wuhan. Il corona-
virus si è affacciato anche in Ca-
nada, dove è stato segnalato un 
primo caso di contagio a Toronto, 
su un cinquantenne che era stato 
a Wuhan. Cinque casi sospetti so-

Virus, l’Oms ammette: il risc

ROMA. Nasce la rete dei figli dei sopravvissuti al-
la Shoah, un “network della Memoria” che punta a 
creare una nuova connessione tra i figli dei super-
stiti, con l’intento di proseguire il racconto e la te-
stimonianza dell’Olocausto attraverso la voce dei di-
scendenti diretti. Il progetto è stato battezzato dal co-
mitato scientifico del Premio Parete, il riconosci-
mento intitolato all’ex sottufficiale abruzzese del-
la Guardia di finanza sopravvissuto al campo di 
sterminio nazista di Dachau, che ogni anno premia 
all’Università Bocconi di Milano un personaggio 
dell’economia in grado di incarnare e testimoniare 
i valori e i principi di chi ha resistito alla barbarie 
nazista. «Nel giorno del 75esimo anniversario del-
la liberazione dal campo di concentramento di Au-
schwitz e dei 500mila sopravvissuti al genocidio 
degli ebrei sono purtroppo sempre meno i testimo-
ni diretti. L’idea è perciò quella di favorire l’in-
contro tra i loro figli per rinnovare un patrimonio 
immenso di grandi esempi di valori umani e civi-
li». Ricordare, divulgare ed opporsi a pericolosi re-
visionismi storici. Sergio Mattarella ha ripercorso 
i 75 anni anni della liberazione di Auschwitz al Qui-
rinale con un preoccupato invito a non dimentica-
re l’orrore nazista ed anche a non sottovalutare il 
ruolo drammatico che ebbe il fascismo nella per-
secuzione degli ebrei italiani. «La Shoah per il suo 
carattere unico e terribile trascende la dimensione 
storica del suo tempo e diventa monito perenne e le-
zione universale», ha denunciato il presidente del-
la Repubblica nel “Giorno della memoria”. Molto 
toccante, oggi, anche la cerimonia che si è tenuta nel 

luogo che più di qualsiasi altro simboleggia i crimini 
nazisti di Hitler e gli orrori dell’Olocausto: Au-
schwitz. Lì circa duecento sopravvissuti e 50 dele-
gazioni da altrettanti Stati si sono riuniti per tra-
smettere al mondo la necessità di fermarsi per «fa-
re memoria». Il presidente Mattarella ha voluto par-
lare dell’orrore di casa nostra, il fascismo che in 
troppi tendono a derubricare come un male mino-
re. «In Italia, sotto il regime fascista, la persecu-
zione di cittadini italiani ebrei non fu, come a qual-
cuno ancora piace pensare, all’acqua di rose. Fu fe-
roce e spietata», ha spiegato sottolineando come tra 
«carnefice e vittima non può esserci mai memoria 
condivisa» e che se «il perdono esiste e concerne la 
singola persona offesa, non può essere inteso co-
me un colpo di spugna sul passato». La preoccu-
pazione di Mattarella si basa su dati di fatto come 
dimostrano i tanti episodi di un ritorno dell’estre-
mismo di destra come il raid in un negozio di una 
donna italiana di origini marocchine nel bresciano. 
O come la terribile scritta “Juden hier” comparsa 
sulla porta dell’abitazione di Aldo Rolfi, figlio di 
una donna sopravvissuta ai campi di sterminio, Li-
dia Beccaria Rolfi. «È ignobile e dimostra come 
purtroppo l’antisemitismo non sia scomparso» in 
Italia, ha commentato Mattarella. Sulla necessità di 
cementare la memoria è tornato anche Papa Fran-
cesco: «se perdiamo la memoria, annientiamo il fu-
turo. L’indicibile crudeltà che l’umanità scoprì 75 
anni fa, sia un richiamo a fermarci, a stare in silen-
zio e fare memoria. Ci serve, per non diventare in-
differenti», ha ammonito il Pontefice.

Shoah, Mattarella: c’è ancora antisemitismo
NASCE IL NETWORK DELLA MEMORIA, I DISCENDENTI: MAI DIMENTICARE

ROMA. Prima vittima del nuo-
vo coronavirus a Pechino. Se-
condo quanto annunciato dalla 
commissione sanitaria della ca-
pitale, si tratta di un uomo di 50 
anni che l’8 gennaio scorso era 
stato a Wuhan, la città focolaio 
dell’epidemia, e che al suo ritor-
no una settimana dopo a Pechi-
no, aveva accusato i sintomi del-
l’infezione. Intanto, l’Oms ha di-
chiarato che il rischio globale de-
rivante dal coronavirus cinese è 
«elevato», ammettendo un erro-
re nei suoi precedenti rapporti in 
cui riferiva che il rischio fosse 
«moderato». L’ultimo rapporto 
dell’organismo Onu, ha rilevato 
un rischio «molto alto in Cina, al-
to a livello regionale e alto a li-
vello globale». In una nota ag-
giunge che nelle comunicazioni 
dei giorni precedenti era stato det-
to «erroneamente» che il rischio 
era «moderato», ha spiegato la 
portavoce Fadela Chaib. Quindi 
il rischio coronavirus è ormai glo-
bale, riguarda tutti i continenti e 
sono oltre 50 i casi accertati fuo-
ri dai confini cinesi. Tutti, tranne 
uno, avevano fatto recentemente 
un viaggio in Cina, nella zona ri-

LA CORTE D’ASSISE DI BUSTO ARISIZIO HA INFLITTO ANCHE TRE ANNI DI ISOLAMENTO DIURNO ALL’EX MEDICO

Ha ucciso 12 pazienti dell’ospedale di Saronno: ergastolo a Cazzaniga
BUSTO ARSIZIO. Condannato 
all’ergastolo, con 3 anni isolamento 
diurno. Si è chiuso così il processo a carico 
di Leonardo Cazzaniga, l’ex aiuto 
primario del pronto soccorso di Saronno 
imputato per 15 omicidi: le 12 cosiddette 
“morti in corsia” avvenute tra i pazienti 
del presidio ospedaliero e i 3 familiari 
(marito, madre e suocero) della sua ex 

amante, la cosiddetta “infermiera killer” 
Laura Taroni, a sua volta già condannata 
a 30 anni di carcere. Lo ha deciso la Corte 
d’Assise di Busto Arsizio accogliendo la 
richiesta di condanna avanzata dal pm 
Maria Cristina Ria e dal procuratore 
Gianluigi Fontana. Cazzaniga è stato 
inoltre condannato alle pene accessorie 
dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici e dell’interdizione per 5 anni dalla 
professione medica. «Leonardo Cazzaniga 
è provato come lo siamo noi, l’ergastolo 
con isolamento è difficile da digerire. Le 
sentenze vanno rispettate ma certamente 
non ci troveremo d’accordo quando 
leggeremo le motivazioni e ricorreremo in 
Appello» ha dichiarato l’avvocato Ennio 
Buffoli, difensore di Cazzaniga. 
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FATTI DEL GIORNO Roma - Il Giornale di Napoli

ROMA. La proposta di legge Costa, presentata con 
l’intenzione di annullare lo stop alla prescrizione introdotto 
dalla legge Bonafede ed entrato in vigore dal 1 gennaio, 
approda alla Camera. Ma è probabile che non faccia molta 
strada e che oggi si decida di rinviarlo in commissione. Il 
provvedimento, infatti, divide la maggioranza con Italia viva 
che già nel primo passaggio parlamentare aveva votato con il 
centrodestra. Alla fine, era passato un emendamento che di 
fatto sopprimeva il cuore dell’unico articolo di cui è composta 
quella proposta, ma il tema resta conflittuale tra le forze che 
sostengono il governo. Il presidente del Consiglio sa che si 
tratta di un nodo che deve essere sciolto con una certa 
urgenza e mostra ottimismo. «Bonafede illustrerà le linee 

programmatiche sulla 
giustizia, stiamo lavorando 
tutti intensamente per trovare 
una soluzione sulla riforma 
penale, non tanto un 
compromesso ma una norma 
efficiente. State tranquilli che 
troveremo un accordo», ha 
detto ieri il premier. E proprio 
oggi va in scena uno snodo 
importante perchè da Italia 
viva non escludono la 

possibilità di votare contro le dichiarazioni del Guardasigilli 
qualora dovesse dire «cose non condivisibili». A palazzo 
Chigi, tuttavia, si lavora per evitare questo scenario. Il Pd, 
che ha sempre avversato la proposta Bonafede che fu varata - 
va ricordato - ai tempi del governo gialloverde, è convinta che 
sia necessario trovare una soluzione condivisa. «Riteniamo 
inopportuno interrompere con uno strappo la mediazione in 
corso», spiega Alfredo Bazoli. I renziani comunque tengono 
alta la tensione sulla proposta Costa. «Saremo coerenti, la 
resa di fronte a processi eterni ci troverà sempre contrari. 
Martedì si voterà, confidiamo prevalga la ragionevolezza 
nella maggioranza», dice Ettore Rosato. La presidente della 
commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo, 
nella sua relazione all’Aula ha comunque invitato a 
respingere la pdl. «Quel testo, approfonditamente esaminato 
dalla Commissione che lo ha bocciato - ha sostenuto - vuole 
cancellare la norma esistente contenuta nella legge 
anticorruzione e vuole reintrodurre la rinuncia dello Stato a 
far valere la pretesa punitiva in considerazione del tempo 
trascorso dalla commissione del reato. Sarebbe un dannoso 
passo indietro. In ogni caso, dal punto di vista tecnico, la 
proposta di legge Costa prevede la mera abrogazione di una 
norma del nostro ordinamento e ciò non comporterebbe 
affatto l’automatica reintroduzione della norma precedente. 
In sostanza, si aprirebbe solo un vuoto normativo». 
Dopo il via libera della Cassazione al referendum 
costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, il 
governo ha fissato per il 29 marzo la data in cui si svolgerà la 
consultazione popolare per la conferma o meno della riforma 
che taglia il numero dei parlamentari dagli attuali 945 
complessivi a 600 totali: 200 senatori e 400 deputati. Come 
prevede la Costituzione, “la legge sottoposta a referendum 
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei 
voti validi”. Dunque, per la validità del referendum 
costituzionale non è previsto alcun quorum minimo di 
votanti. È sufficiente che i consensi superino i voti contrari. 
Se il risultato della consultazione è positivo, il Capo dello 
Stato promulga la legge. In caso contrario, è come se la legge 
stessa non avesse mai visto la luce.

Prescrizione, inizia resa dei conti 
Referendum, alle urne il 29 marzo

RENZI CONTRO BONAFEDE, PRONTI A VOTO CONTRARIO
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40 L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Primo piano Giornata della Memoria

Network per proseguire la testimonianza

Nasce la rete dei figli 
dei sopravvissuti alla Shoah

1940 perché Luigi era diventato 
proto della tipografia Cattaneo e
aveva trovato casa in via Cap-
puccini. Lidia, che aveva 13 anni,
si iscrisse alla scuola commer-
ciale e nel 1943 era impiegata 
nella stessa tipografia del padre, 
antifascista e tra i primi a orga-
nizzare la Resistenza a Berga-
mo. Luigi venne arrestato nel 
1944 e finì a Fossoli, Lidia invece
fu portata nel carcere di San-
t’Agata ma poi rilasciata. A diffe-
renza della storia di Rachele, 
quella di Lidia ha un lieto fine: 
sia lei sia suo padre riuscirono a 
vedere la fine della guerra e a ri-
prendere una vita normale. La 
mostra prodotta dalla Fonda-
zione Fossoli resterà allestita in 
Sant’Agostino fino al 17 febbra-
io. 
Lu. Fe.

«Frida e le altre», la mostra al chiostro di Sant’Agostino
Si arricchisce di due 

storie bergamasche la mostra 
itinerante «Frida e le altre - Sto-
rie di donne, storie di guerra: 
Fossoli 1944» aperta ieri nel 
chiostro di Sant’Agostino in oc-
casione della Giornata della Me-
moria dalla curatrice Elisabetta 
Ruffini, direttrice dell’Istituto 
per la Resistenza e l’età contem-
poranea di Bergamo, dal rettore 
dell’Università di Bergamo Re-
mo Morzenti Pellegrini, dal pro-
rettore alla Comunicazione Pa-
olo Buonanno e dal prefetto Eli-
sabetta Margiacchi. Frida Misul 
era una detenuta nel campo di 
concentramento e transito di 
Fossoli, in Emilia Romagna, al-

lestito nel 1942 per la deporta-
zione in Germania di ebrei e op-
positori politici. Anche Frida era
ebrea. Era nata a Livorno e aveva
studiato canto. Fu arrestata il 
primo aprile del 1944 ad Arden-
za e portata a Fossoli, dove ven-
ne sottoposta a brutali interro-
gatori per costringerla a rivelare
il nascondiglio dei familiari, in 
particolare del cugino Umberto 
Misul, che si era unito ai parti-
giani. Ma lei non cedette. Fu de-
portata ad Auschwitz, poi a Villi-
stat, infine a Theresienstadt. 
Riuscì a sopravvivere perché le 
SS scoprirono la sua voce da usi-
gnolo e ne rimasero incantate.

La storia di Frida è quella di

una delle tante donne eccezio-
nali che con i loro gesti quotidia-
ni hanno affrontato la guerra, la 
scomparsa dei propri cari e la 
Resistenza. I profili legati alla 
Bergamasca sono quelli di Ra-
chela Lea Stern Mänas e di Lidia
Minardi. Rachele era nata in Po-
lonia e viveva a Vienna col mari-
to e le loro quattro figlie. Con 
l’Anschluss i Mänas decisero di 
espatriare in Italia. La famiglia 
arrivò a Treviglio, ma nel no-
vembre del 1943 Rachele fu ar-
restata: finì ad Auschwitz, dove 
trovò la morte. Lidia era invece 
nata a Milano, figlia del tipogra-
fo Luigi Minardi. La famiglia si 
era trasferita a Bergamo nel Alcuni pannelli della mostra nel chiostro di Sant’Agostino FOTO BEDOLIS

VINCENZO GUERCIO

Una «delegazione» fa-
miliar-bergamasca a Parigi, per
partecipare all’inaugurazione 
del «Mur des Noms» riveduto e
corretto, nel Mémorial de la 
Shoah di Parigi (rue Geoffroy 
l’Asnier, 17), alla presenza di 
Emmanuel Macron. Ieri matti-
na, dalle 10,30, nella capitale 
francese, si è svolta la cerimo-
nia di commemorazione del 75o

anniversario della liberazione 
dei campi di Auschwitz-Birke-
nau, durante la quale il presi-
dente ha inaugurato la nuova 
versione, accresciuta ed emen-
data grazie ad alcuni anni di ri-
cerca, del muro su cui sono inci-
si i nomi degli ebrei deportati 
dalla Francia fra il 1942 e il ’44. 
Tra i convenuti, diversi discen-
denti del primo sindaco di Ber-
gamo dopo la Liberazione, Fer-
ruccio Galmozzi: Ferruccio 
Cremaschi (primogenito di fol-
ta nidiata, erede del nome del 
nonno) con la moglie Luisa, Ro-
berto (settimo genito), Bianca 
(l’ultima), con due figlie, Erica 
ed Elena; e due cugine, le sorelle
Lisa e Laura Galmozzi, que-
st’ultima con il marito Marco. 
«Sul Muro», spiega Roberto, «è 
stata “corretta” la trascrizione 
del nome del nostro prozio Vo-
lodia Helfenbein (cognato del 
nonno Ferruccio Galmozzi) uc-
ciso ad Auschwitz in quanto 
ebreo. Anche il resto della fami-
glia ha fatto la stessa fine, men-
tre Elisabetta, moglie di Fer-
ruccio, si è salvata riparando 

Nasce la rete dei figli dei soprav-
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della Memoria» che mira a creare 
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ni Tamburi e Vittorio Colao) in 

grado di incarnare e testimoniare i 

valori e i principi di chi ha resistito 

alla barbarie nazista e il messag-

gio principale di Ermando Parete, 

che incoraggiava le nuove genera-

zioni a superare le difficoltà, anche 

le più terribili, con «entusiasmo di 

vivere e voglia di fare». Il progetto 

del «Network della Memoria» è 

stato messo a punto dal Comitato 

Scientifico del Premio Parete.

Sul Muro di Parigi
il nome del prozio
ucciso ad Auschwitz 
Il ricordo. Volodia era cognato di Ferruccio Galmozzi, 
primo sindaco nel Dopoguerra: i discendenti in Francia

Il Memoriale della Shoah 

a Parigi dove si trova il Muro 

con i nomi di 76 mila ebrei 

deportati dalla Francia 

tra il 1942 e il 1944 

to l’epistolario, in russo, che zio
Sergio ha tradotto, perché Vo-
lodia veniva da Odessa». Vladi-
mir, ebreo, era a Parigi negli an-
ni dell’occupazione tedesca e 
delle deportazioni. Ma non 
compariva sul Muro dei depor-
tati della Shoah. Come mai? 
«Sono venuta al Mémorial e in 
effetti non c’era. Ero certa, dalle
lettere in mio possesso, che era 
a Parigi, ho cercato di capire do-
ve fosse finito e perché non ri-
sultasse sul Muro dei Nomi. Ho
scoperto che è stato arrestato 
una notte di gennaio del 1943, 
nell’Hotel «Europe», XVII ar-
rondissement, Rue Cardinet 4, 
dove abitava. Quella notte c’è 
stata una di quelle che si defini-
vano “piccole retate” , mirate su
un limitato numero di persone 
con caratteristiche specifiche. 
Quella volta si trattava di anzia-
ni provenienti dall’Europa del-
l’Est. Lui ci rientrava. Prima 
viene portato al campo di Dran-
cy, vicino a Parigi. Lì rimane un
mese. Il 9 febbraio dello stesso 
anno viene messo sul convoglio
numero 46 e mandato ad Au-
schwitz». 63 anni, anziano, se-
condo i criteri di chi seleziona-
va i prigionieri, «viene subito 
inviato alle camere a gas». Eli-
sabetta, la superstite, «già dal 
1940 non riceveva notizie della 
famiglia». Il resto della quale 
era disperso: «Due sorelle, Nina
e Vera, vivevano da molti anni a
Chisinau, all’epoca in Romania,
adesso in Moldavia. Una sorella
e un fratello sono rimasti ad 

per un lungo periodo presso le 
Suore Orsoline di Gandino», 
come già acclarato dallo storico
Sergio Luzzatto, che i bergama-
schi conoscono anche come au-
tore de «I bambini di Moshe», 
sulla colonia di Sciesopoli a Sel-
vino (Einaudi, 2018). La nipote 
di Roberto, Chiara Cremaschi, 
figlia di Ferruccio, documenta-
rista che vive a Parigi, da circa 
tre anni sta cercando di rico-
struire le tormentate vicissitu-
dini di Volodia. È frutto del suo 
lavoro che Vladimir sia stato 
identificato sul «Mur» e il suo 
nome sia stato corretto secon-

n La trascrizione 
sul «Mur des 
Noms» era sbagliata: 
ieri inaugurata la 
nuova versione 

I discendenti di Ferruccio Galmozzi ieri a Parigi vicini al Muro con il nome corretto di Volodia Helfenbein

do la trascrizione dal cirillico 
con la quale lui stesso si firma-
va. «Tutto è nato», racconta 
Chiara, «dalle ricerche di Luz-
zatto all’Isrec: lui mi ha contat-
tato per avere informazioni sul-
la famiglia della mia bisnonna, 
Elisabetta, rifugiatasi presso le 
Orsoline di Gandino. Quindici 
anni fa avevo fatto un piccolo 
documentario su di lei. Non sa-
pevo quasi niente, mi sono ri-
trovata in mano materiali di-
spersi, non organizzati, che ho 
cercato di riordinare. Ho trova-
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d’Abruzzo. E in conclusione per tutti i ragaz-
zi intervenuti l’omaggio, fortemente voluto dal 
Premio Parete, della copia del Diario di Anna 
Frank. “Se comprendere è impossibile, cono-
scere è necessario, perché ciò che è accaduto 
può ritornare, le coscienze possono nuovamen-
te essere sedotte e oscurate”. Le parole di Primo 
Levi hanno invece guidato la mattinata organiz-
zata dal liceo classico Gabriele d’Annunzio di 
Pescara. «Ermando Parete ha segnato la storia 
delle nostre scuole - ha sottolineato Donatella 
D’Amico, dirigente scolastico -. Quante volte 
lo abbiamo visto entrare nelle aule, chiamato 
per parlare ai giovanissimi, facendoli emozio-
nare». «Spiegando loro - ha aggiunto Donato 
Parete - che il fascismo e il nazismo non era-
no arrivati con le armi o con dei golpe militari. 
Erano giunti al potere affascinando le nuove 
generazioni. Quello che è capitato a papà po-
teva capitare a tutti. Persecutori e perseguitati 
prima convivevano, poi improvvisamente si è 
generato qualcosa… In un modo banale». Se-
duti al tavolo dei relatori anche il colonnello 
Vincenzo Grisorio, comandante della Guardia 
di finanza di Pescara, che ha invitato tutti, il 
prossimo maggio, all’evento di proclamazio-
ne del Premio Parete che, come di consueto, 
si tiene ogni anno all’interno della Caserma 
della Gdf intitolata a Ermando Parete; con lui 
Franca Minnucci, attrice e professoressa, per 
un pensiero personale su Parete. Proprio la 
Minnucci è stata tra i primissimi a convincere 

Eventi

NELLE IMMAGINI ALCUNI MOMENTI 
DELL’EVENTO DI PINETO (TERAMO). IN 
BASSO, INVECE, RELATORI, AUTORITÀ E 
OSPITI INTERVENUTI ALL’INCONTRO AL 
LICEO CLASSICO DI PESCARA. DA SINISTRA 
IL GIORNALISTA ANDREA BEATO, ANTONIO 
DI MARCO, GIÀ PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI PESCARA E SINDACO DEL 
COMUNE DI ABBATEGGIO, IL GENERALE 
GIOACCHINO ANGELONI, COMANDANTE 
REGIONALE SARDEGNA DELLA GUARDIA DI 
FINANZA, GABRIELE DI PIERDOMENICO, 
ATTUALE SINDACO DEL COMUNE DI 
ABBATEGGIO, DONATELLA D’AMICO, 
DIRIGENTE SCOLASTICO, DONATO PARETE, 
L’ATTRICE E PROFESSORESSA FRANCA 
MINNUCCI, ANTONIO FAUSTO DI SINNO, 
VICESINDACO E ASSESSORE DEL COMUNE DI 
ABBATEGGIO, E IL COLONNELLO VINCENZO 
GRISORIO, COMANDANTE PROVINCIALE 
PESCARA DELLE FIAMME GIALLE

Ermando Parete a divulgare l’atroce esperienza 
subita e ad accompagnarlo nei centri di istru-
zione di tantissime regioni dell’intero Paese. 
Infine, sempre a Ermando Parete, alle vittime 
e ai sopravvissuti dei diversi campi di stermi-
nio, il Conservatorio di musica di Pescara, di-
retto da Alfonso Patriarca, ha voluto dedicare 
la messa in scena di Brundibár. L’opera in due 
atti del compositore ceco ebreo Hans Krása, 
su libretto di Adolf Hoffmeister e originaria-
mente rappresentata dai bambini del campo di 
concentramento di Theresienstadt nella Ceco-
slovacchia occupata, ha visto come protago-
nisti il coro di voci bianche e l’orchestra del 
conservatorio del capoluogo adriatico. Maestro 
del coro e regista, la docente Paola Ciolino.  
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NASCE IL “NETWORK
DELLA MEMORIA”
Nasce la rete dei fi gli dei sopravvissuti alla Shoah, 
un “network della Memoria” che mira a creare una 
nuova connessione tra i fi gli dei superstiti, con 
l’intento di proseguire il racconto e la testimo-
nianza di un periodo atroce attraverso la voce dei 
discendenti diretti, come monito universale verso 
le future generazioni. Il progetto è stato battezzato 
dal comitato scientifi co del Premio Parete, il rico-
noscimento intitolato all’ex sottuffi ciale abruzzese 
della Guardia di fi nanza sopravvissuto del campo 
di sterminio nazista di Dachau, che ogni anno 
premia presso l’Università Bocconi di Milano un 
personaggio dell’economia (nelle ultime edizioni 
Giovanni Tamburi e Vittorio Colao), in grado di 
incarnare e testimoniare i valori e i principi di chi 
ha resistito alla barbarie nazista e il messaggio 
principale di Ermando Parete, che incoraggiava le 
nuove generazioni a superare le diffi coltà, anche 
le più terribili, con “entusiasmo di vivere e voglia 
di fare”. L’iniziativa, molto ambiziosa e che avrà 
inevitabilmente una connotazione digitale, intende 
tenere alta l’attenzione su uno dei periodi più bui 
dell’umanità, affi nché il ricordo rimanga vivo nella 
mente delle nuove generazioni, in modo che non 
si fermi alla scomparsa degli ultimi testimoni 
diretti della Shoah. «Occorre far fronte a una vera 
e propria emergenza educativa per continuare 
ad alimentare un grido, un monito contro ogni 
efferatezza e disumanità - ha commentato il 
professore Filippo Giordano, docente dell’Università 
Lumsa e della Sda Bocconi di Milano, segretario 
del Comitato scientifi co del Premio Parete -. Il 27 
gennaio 2020 ha rappresentato la ricorrenza del 
settantacinquesimo anniversario della liberazione 
dal campo di concentramento di Auschwitz, dei 
500mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei e 
sono purtroppo sempre meno i testimoni diretti. 
L’idea è perciò quella di favorire l’incontro tra i 
loro fi gli per rinnovare un patrimonio immenso di 
grandi esempi di valori umani e civili». Il progetto 
del “Network della Memoria” è stato messo a punto 
dal comitato scientifi co del Premio Parete di cui 
fanno parte: Donato Parete, promotore del Premio 

e fi glio di Ermando Parete; Mario Marco Angeloni, 
generale di divisione della Guardia di fi nanza di 
Roma; Filippo Giordano, docente dell’Università 
Lumsa di Roma e della Sda Bocconi di Milano, 
segretario permanente del Comitato; Carlo Secchi, 
rettore emerito dell’Università Bocconi; Ferruccio 
de Bortoli, giornalista, presidente delle fondazioni 
Vidas e del Memoriale della Shoah di Milano; 
Giovanni Tamburi, imprenditore e banchiere, 
presidente di Tip e vincitore dell’ultima edizione 
del Premio Parete 2019; Michele Briamonte, 
Studio Legale Grande Stevens; Bruno Pavesi, past 
ceo “board of directors” dell’Università Bocconi; 
il generale di brigata Gioacchino Angeloni, 
comandante regionale Sardegna della Guardia di 
fi nanza; Roberto Arditti, giornalista e presidente 
Kratesis; Mario Pierotti, banker internazionale, 
saggista, scrittore; Giacinto Siciliano, direttore del 
carcere di San Vittore a Milano; i giornalisti Nello 
Bologna e Andrea Beato; gli amministratori locali 
Antonio Di Marco, Antonio Zaffi ri e Gabriele Di 
Pierdomenico, l’imprenditore Luca Morvilli. Inoltre, 
in rappresentanza del comando provinciale della 
Guardia di fi nanza di Milano, il generale di brigata 
Stefano De Braco e, in rappresentanza del comando 
provinciale della Guardia di fi nanza di Pescara, il 
colonnello Vincenzo Grisorio.

ERMANDO PARETE
CON LA DIVISA DELLA GUARDIA DI 
FINANZA. IN ALTO SUL PALCO DEL 
CONSERVATORIO DI PESCARA, CON 

GLI ALLIEVI E MUSICISTI ANCHE 
ALFONSO PATRIARCA, DIRETTORE,

E LA DOCENTE PAOLA CIOLINO
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Pranzo in Università Bocconi a metà Gennaio 
per l’insediamento del Comitato Scientifico 
del Premio Parete. Prima iniziativa, il 
network dei figli dei sopravvissuti… 

acconto un appuntamento indimenticabile in Bocconi, 
fondamentale per il Premio Parete giunto al quarto anno, 
in coincidenza del mio rientro definitivo a Milano. Questa 
piccola digressione la faccio innanzitutto ringraziando il 
direttore di Abruzzo Magazine, Andrea Beato, per lo spazio 

che da quasi otto anni mi ha lasciato per mandare al giornale, dopo che 
lo avevo diretto negli anni precedenti, le mie piccole note da Londra, la 
città dove, pur risiedendo sempre a Milano, ho diviso le mie settimane, 
esattamente come prima facevo con Pescara, luogo nel quale, grazie 
ai risparmi di mio padre Ermando, e alla bravura e passione di chi li 
ha guidati o ci ha lavorato per anni, vivono e prosperano sia la rivista 
Abruzzo Magazine sia la scuola American Academy. Questo inizio di 
2020 mi ha regalato un nuovo grande cambiamento: continuo a fare 
il trustee, il mio amatissimo e impareggiabile mestiere da quasi dieci 
anni, ma in un altro gruppo, questa volta quasi interamente italiano. 
Di conseguenza addio Londra. La mia casa e il mio ufficio torneranno 
a essere a Milano. Da questo numero da qui invierò la mia lettera, 
ormai sempre rivolta ad aggiornare sul Premio Parete, che proprio a 
Ermando è dedicato, e che conserva l’origine e il suo primario momento 
abruzzese: in Caserma Ermando Parete, ogni Maggio, si tiene la procla-
mazione del personaggio che riceverà il Premio “per l’entusiasmo nel 
coniugare conoscenza e intrapresa” e, insieme, un giornalista del calibro 
di Minoli o di Mieli parla agli studenti del campo di sterminio nazista e 
della forza di uscirne. Poi la assegnazione, e la Borsa di Studio Premio 
Parete allo studente abruzzese, in Ottobre in Bocconi. E allora non ci 
poteva essere più bel rientro a Milano, per me, del nuovo appuntamen-
to che si è appena aggiunto al calendario del Premio: Gennaio sarà la 
riunione privata del Comitato Scientifico, persone famose e grandi pro-
fessionisti che donano loro tempo per costruire senso al Premio Parete. 

R
Attorno al tavolo c’erano Ferruccio de Bortoli, Gianni Tamburi, il rettore 
emerito Secchi e Bruno Pavesi della Bocconi, i generali della Guardia 
di finanza Mario Marco Angeloni, Gioacchino Angeloni e Stefano De 
Braco, attuale comandante provinciale a Milano, l’avvocato Briamonte, 
Roberto Arditti, il banker Pierotti e l’imprenditore Morvilli, i giornalisti 
Beato e Nello Bologna, il direttore del carcere di San Vittore Siciliano. 
Non sono stato io a coordinare i lavori, dunque il Premio cresce, ma il 
segretario del Comitato, il docente Filippo Giordano: proposte per 
designare il premiato 2020, scelta del grande giornalista ospite della 
Caserma Parete e, soprattutto, l’iniziativa sorta in Comitato Scientifico: 
mettere in rete i figli dei sopravvissuti della Shoah. I testimoni diretti, 
per ragioni anagrafiche, tra non moltissimi anni scompariranno. Non 
si potranno più vivere l’emozione e l’empatia delle loro parole, a volte 
incrinate, testimonianze che lasciavano impietriti ed erano antidoto 
unico a ogni negazionismo. Abbiamo dei doveri invece, per dirla con de 
Bortoli: «nella storia del nostro Paese il finale non è ancora scritto. Si può 
fare ancora molto. Come? Con il “volontariato della ragione”: intervenire, 
spiegare, anche educare, passando alle nuove generazioni il testimone 
della responsabilità collettiva». Il Premio Parete si è dato un obiettivo 
aggiuntivo: collaborare a passare il testimone del valore della Memoria.                                 

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 
passaggio generazionale e strategie d’investimento. Ha collaborato con il gruppo editoriale 
del Sole 24 Ore, con l’ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo giornale tanti 
anni fa. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della Guardia 
di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com

IL PREMIO
PARETE E IL 
NETWORK
DEI FIGLI DEI
SOPRAVVISSUTI

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

DONATO PARETE, FONDATORE DEL PREMIO PARETE E FIGLIO DI 
ERMANDO PARETE, FOTOGRAFATO DURANTE L’EDIZIONE 2019 

DEL RICONOSCIMENTO INSIEME CON IL PREMIATO GIOVANNI 
TAMBURI. TAMBURI, ROMANO MILANESE D’ADOZIONE, È 

BANCHIERE E IMPRENDITORE, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI TIP (TAMBURI INVESTMENT PARTNERS), ATTIVO NEL 

CAMPO DELLA FINANZA AZIENDALE DAL 1977
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CRONACA

Shoah: nasce 'network della Memoria' per continuare racconto
dei sopravvissuti
di AdnKronos 27 GENNAIO 2020

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Nasce la rete dei 9gli dei sopravvissuti alla Shoah, un 'network della Memoria' che punta a creare una nuova

connessione tra i 9gli dei superstiti, con l’intento di proseguire il racconto e la testimonianza dell'Olocausto attraverso la voce dei discendenti

diretti. Il progetto è stato battezzato dal comitato scienti9co del Premio Parete, il riconoscimento intitolato all’ex sottuJciale abruzzese della

Guardia di 9nanza sopravvissuto al campo di sterminio nazista di Dachau, che ogni anno premia all’Università Bocconi di Milano un

personaggio dell’economia in grado di incarnare e testimoniare i valori e i principi di chi ha resistito alla barbarie nazista.

“Occorre far fronte ad una vera e propria emergenza educativa per continuare ad alimentare un grido, un monito contro ogni efferatezza e

disumanità", commenta Filippo Giordano, docente dell’Università Lumsa e della Sda Bocconi di Milano, segretario del comitato scienti9co del

Premio Parete. Il 27 gennaio cade la ricorrenza del 75esimo anniversario della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz e dei

500mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei sono purtroppo sempre meno i testimoni diretti. L’idea è perciò quella di favorire l’incontro tra i

loro 9gli per rinnovare un patrimonio immenso di grandi esempi di valori umani e civili”.
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Il Premio Parete presenta 
il progetto “Network della 
Memoria”
Milano, 27 gen. - Nasce la rete dei figli dei sopravvissuti 
alla Shoah, un ‘network della Memoria’ che punta a 
creare una nuova connessione tra i figli dei superstiti, 
con l’intento di proseguire il racconto e la testimonianza 
dell’Olocausto attraverso la voce dei discendenti diretti. 
Il progetto è stato battezzato dal comitato scientifico 
del Premio Parete, il riconoscimento intitolato all’ex 
sottufficiale abruzzese della Guardia di finanza 
sopravvissuto al campo di sterminio nazista di Dachau, 
che ogni anno premia all’Università Bocconi di Milano 
un personaggio dell’economia in grado di incarnare e 
testimoniare i valori e i principi di chi ha resistito alla 
barbarie nazista.

“Occorre far fronte ad una vera e propria emergenza 
educativa per continuare ad alimentare un grido, 
un monito contro ogni efferatezza e disumanità”, 
commenta Filippo Giordano, docente dell’Università 
Lumsa e della Sda Bocconi di Milano, segretario del 
comitato scientifico del Premio Parete. Il 27 gennaio 
cade la ricorrenza del 75esimo anniversario della 
liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz 
e dei 500mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei 
sono purtroppo sempre meno i testimoni diretti. L’idea 
è perciò quella di favorire l’incontro tra i loro figli per 
rinnovare un patrimonio immenso di grandi esempi di 
valori umani e civili”.
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» Shoah: nasce 'network della Memoria' per continuare racconto dei sopravvissuti2. 

Shoah: nasce 'network della Memoria' per continuare racconto dei
sopravvissuti

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Nasce la rete dei figli dei sopravvissuti alla Shoah, un 'network della Memoria' che punta a
creare una nuova connessione tra i figli dei superstiti, con l’intento di proseguire il racconto e la testimonianza
dell'Olocausto attraverso la voce dei discendenti diretti. Il progetto è stato battezzato dal comitato scientifico del Premio
Parete, il riconoscimento intitolato all’ex sottufficiale abruzzese della Guardia di finanza sopravvissuto al campo di sterminio
nazista di Dachau, che ogni anno premia all’Università Bocconi di Milano un personaggio dell’economia in grado di
incarnare e testimoniare i valori e i principi di chi ha resistito alla barbarie nazista.

“Occorre far fronte ad una vera e propria emergenza educativa per continuare ad alimentare un grido, un monito contro ogni
efferatezza e disumanità", commenta Filippo Giordano, docente dell’Università Lumsa e della Sda Bocconi di Milano,
segretario del comitato scientifico del Premio Parete. Il 27 gennaio cade la ricorrenza del 75esimo anniversario della
liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz e dei 500mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei sono purtroppo
sempre meno i testimoni diretti. L’idea è perciò quella di favorire l’incontro tra i loro figli per rinnovare un patrimonio
immenso di grandi esempi di valori umani e civili”.
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PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ABRUZZO ATTUALITÀ EVENTI

L’evento, organizzato della Commissione per le Pari Opportunità di Pineto
e dal Comune, si terrà il 25 gennaio nel Palazzo Polifunzionale

PINETO (TE) –  Avrà luogo sabato

25  gennaio  a  Pineto  un  incontro

dedicato  a  “La  giornata  della

Memoria  dell’Abruzzo  e  degli

abruzzesi” che si terrà a partire dalle

ore  09.00,  nella  Sala  Teatro  del

Palazzo Polifunzionale.

L’evento,  organizzato  della

Commissione per le Pari Opportunità

di Pineto e dal Comune di Pineto, in

collaborazione con BliblioCine vedrà

la partecipazione degli studenti della

Scuola  Secondaria  di  primo  grado

“Giovanni  XXIII”.  Ai  saluti  istituzioni

del  Sindaco  del  Comune  di  Pineto

Robert  Verrocchio,  dell’Assessora

A Pineto il convegno “Giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli
abruzzesi”
scritto da Marina Denegri 23 gennaio 2020

A Pineto il convegno "Giornata della Memoria dell'Abruzzo e degl... https://www.abruzzonews.eu/giornata-della-memoria-pineto-25-g...
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Cavese – Teramo 1-0: gol decisivo di
Matino nella ripresa [VIDEO]

27 gennaio 2020

Celebrazioni per il Giorno della
Memoria 2020 a Spoltore

26 gennaio 2020

Proiezione dedicata alla Giornata
della Memoria a Docudì 2020

26 gennaio 2020

alle Politiche Sociali Marta Illuminati,

dell’Assessore all’Istruzione Vincenzo

Fiorà  e  del  Dirigente  scolastico

dell’Istituto  Comprensivo  Giovanni

XXIII Gaetano Avolio, seguiranno gli

interventi della Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Anna D’Amario, di Donato

Parete  della  Fondazione  Ermando  Parete,  di  Umberto  Di  Loreto  dell’ANPI  e  dello  storico

Domenico Di Felice. Modererà la giornalista e vice presidente della CPO Edda Migliori.

All’incontro di sabato ne seguirà un altro, a cura del Bibliocine, che si terrà lunedì 27 gennaio

alle ore 21.00 nella Sala Teatro del Palazzo Polifunzionale con la proiezione del film 

del regista Roman Polansky.

A Pineto il convegno “Giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli abruzzesi” ultima modifica:
2020-01-23T11:52:31+00:00 da Marina Denegri

  

PINETO

LEGGI ANCHE
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Pubblicazione: 2233  ggeennnnaaiioo  22002200 alle ore 1155::2233

L'AQUILA - La testimonianza del finanziere
abruzzese sopravvissuto del campo di
sterminio nazista di Dachau e venuto a
mancare nel 2016 al centro dell’incontro a
Pineto (sabato 25 gennaio) e degli eventi a
Pescara (domenica 26) al liceo classico
“Gabriele d’Annunzio” e al conservatorio di
musica “Luisa d’Annunzio”.

Avrà luogo sabato 25 gennaio a Pineto
(Teramo), a partire dalle ore 9.00 nella Sala
teatro del Palazzo polifunzionale, “La
giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli

abruzzesi”.

L’evento, organizzato dalla Commissione per le pari opportunità di Pineto e dal Comune di
Pineto, in collaborazione con BliblioCine, vedrà la partecipazione degli studenti della scuola
secondaria di primo grado "Giovanni XXIII".

Ai saluti del sindaco del Comune di Pineto RRoobbeerrtt  VVeerrrroocccchhiioo, dell'assessore alle Politiche
sociali MMaarrttaa  IIlllluummiinnaattii,, di quello all'Istruzione VViinncceennzzoo  FFiioorràà  e del dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo “Giovanni XXIII” GGaaeettaannoo  AAvvoolliioo, seguiranno gli interventi della
presidente della Commissione per le pari opportunità AAnnnnaa  DD''AAmmaarriioo, di DDoonnaattoo  PPaarreettee,
figlio di  EErrmmaannddoo  PPaarreettee e fondatore del Premio Parete, di UUmmbbeerrttoo  DDii  LLoorreettoo dell'Anpi e
dello storico Domenico Di Felice. Modererà la giornalista e vicepresidente della Cpo Edda
Migliori.

La mattina di domenica 26 gennaio, dalle ore 10, nell’aula magna “Emilio Alessandrini” del
liceo classico di Pescara si terrà “Ermando Parete, una testimonianza da Dachau”.

A essere proiettato il video di assoluto valore storico, a cura del giornalista AAnnddrreeaa  BBeeaattoo,,
che ripercorre la deportazione, la prigionia a Dachau, la liberazione e il ritorno nel paese
natio di Abbateggio (Pescara), presentato e commentato da DDoonnaatteellllaa  DD’’AAmmiiccoo,, dirigente
scolastico del liceo, e Donato Parete, figlio di Ermando che parlerà della storia del padre,
dell’istituzione del Premio Parete e della relativa borsa di studio finanziata e destinata agli
studenti meritevoli dell’Università Bocconi di Milano. In programma anche i saluti delle
autorità locali, con l’intervento dell’attrice e professoressa FFrraannccaa  MMiinnnnuuccccii  per riflettere
sull’immane tragedia della Shoah. Sempre domenica 26 gennaio, alle ore 17.00, l’auditorium
del Conservatorio di Pescara diretto da AAllffoonnssoo  PPaattrriiaarrccaa sarà il palcoscenico per la messa
in scena di Brundibár. L’opera in due atti del compositore ceco ebreo HHaannss  KKrráássaa  su libretto
di AAddoollff  HHooffffmmeeiisstteerr,, originariamente rappresentata dai bambini del campo di
concentramento di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata, vedrà come protagonisti
il coro di voci bianche e l’orchestra del conservatorio della città adriatica. Maestro del coro e
regista la docente Paola Ciolino. 

LLAA  VVIITTAA  DDII  EERRMMAANNDDOO  PPAARREETTEE

All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara) si
arruola nel Corpo della Guardia di finanza. Dopo il normale addestramento viene inviato a
combattere in territorio jugoslavo. L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in

  II  SSEERRVVIIZZII  ((//ccaannaallii//iill--ffaattttoo//332277//))

LL''AAQQUUIILLAA--RROOMMAA  DDIIVVEENNTTAA  TTRRAATTTTAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE::
''''EELLIIMMIINNAATTII  AAIIUUTTII  PPEERR  CCAATTEEGGOORRIIEE  AA  RRIISSCCHHIIOO''''
((//CCOONNTTEENNUUTTII//LL--AAQQUUIILLAA--RROOMMAA--DDIIVVEENNTTAA--TTRRAATTTTAA--
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE--EELLIIMMIINNAATTII--AAIIUUTTII--PPEERR--CCAATTEEGGOORRIIEE--
AA--RRIISSCCHHIIOO--//771155776622--44//))

Cronaca (/Canali/cronaca/4/) Regione (/Regione/index.html)

SSIISSMMAA::  LLEEGGNNIINNII  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  DDOOPPOO  EEMMIILLIIAA??
CC''EE''  AANNCCHHEE  IIPPOOTTEESSII  SSOOTTTTOOSSEEGGRREETTAARRIIOO  ((//CCOONNTTEENNUUTTII
//SSIISSMMAA--LLEEGGNNIINNII--CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO--DDOOPPOO--EEMMIILLIIAA--
CC--EE--AANNCCHHEE--IIPPOOTTEESSII--SSOOTTTTOOSSEEGGRREETTAARRIIOO//771155662222--44//))

Cronaca (/Canali/cronaca/4/) Regione (/Regione/index.html)

PPIIAANNOO  SSAANNIITTAARRIIOO::  AARRRRIIVVAA  RRIISSPPOOSSTTAA  MMIINNIISSTTEERROO
DDUUBBBBII  SSUU  RREETTEE  OOSSPPEEDDAALLII  EE  TTEETTTTII  PPEERR  II  PPRRIIVVAATTII
((//CCOONNTTEENNUUTTII//PPIIAANNOO--SSAANNIITTAARRIIOO--AARRRRIIVVAA--RRIISSPPOOSSTTAA--
MMIINNIISSTTEERROO--DDUUBBBBII--SSUU--RREETTEE--OOSSPPEEDDAALLII--EE--TTEETTTTII--PPEERR--II--
PPRRIIVVAATTII//771155662200--228833//))

Sanita' (/Canali/sanita-/283/) Regione (/Regione/index.html)

UUNNIIVVAAQQ::  AALL  VVIIAA  MMAASSTTEERR  SSUU  DDIISSTTUURRBBII
NNEEUURROOSSVVIILLUUPPPPOO,,  ''AACCCCRREESSCCEERREE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE
DDIIAAGGNNOOSSII  EE  RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE''  ((//CCOONNTTEENNUUTTII//UUNNIIVVAAQQ--
AALL--VVIIAA--MMAASSTTEERR--SSUU--DDIISSTTUURRBBII--NNEEUURROOSSVVIILLUUPPPPOO--
AACCCCRREESSCCEERREE--CCOOMMPPEETTEENNZZEE--DDIIAAGGNNOOSSII--

EE--RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE--//771155660088--44//))

Cronaca (/Canali/cronaca/4/) Regione (/Regione/index.html)

AAMMBBIIEENNTTEE  EEDD  EENNEERRGGIIAA,,  NNUUOOVVOO  EECCOOBBOONNUUSS::
GGRRAANNDDII  SSFFIIDDEE  PPEERR  LL''AAQQUUIILLAANNAA  GGAASS  &&  PPOOWWEERR
((//CCOONNTTEENNUUTTII//AAMMBBIIEENNTTEE--EEDD--EENNEERRGGIIAA--NNUUOOVVOO--
EECCOOBBOONNUUSS--GGRRAANNDDII--SSFFIIDDEE--PPEERR--LL--AAQQUUIILLAANNAA--
GGAASS--PPOOWWEERR//771155556600--44//))

Cronaca (/Canali/cronaca/4/) Regione (/Regione/index.html)  Video
(https://www.abruzzoweb.it/contenuti/ambiente-ed-energia-nuovo-
ecobonus-grandi-sfide-per-l-aquilana-gas-power/715560-4/)



AAbbrruuzzzzooWWeebb..iitt  --    --  eemmaaiill::  rreeddaazziioonnee@@aabbrruuzzzzoowweebb..iitt  --  ccoommmmeerrcciiaallee@@aabbrruuzzzzoowweebb..iitt

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr//ggoo..pphhpp??iiddBBaann==11337700&&nnooccaacchhee==11558800114488220033))

AABBRRUUZZZZOORROOCCKK  ((//CCAANNAALLII//AABBRRUUZZZZOORROOCCKK//331188//)) AABBRRUUZZZZOOGGRREEEENN  ((//CCAANNAALLII//AABBRRUUZZZZOOGGRREEEENN//335522//)) QQUUAA  LLAA  ZZAAMMPPAA  ((//CCAANNAALLII//QQUUAA--LLAA--ZZAAMMPPAA//338833//)) FFUUMMEETTTTII  ((//CCAANNAALLII//FFUUMMEETTTTII//339933//))

MMEETTEEOO  AABBRRUUZZZZOO  ((//AAPPPP//CCOONNTTRROOLLLLEERRSS//MMEETTEEOO//IINNDDEEXX..PPHHPP))

  IILL  FFAATTTTOO  ((//ccaannaallii//iill--ffaattttoo//332277//))

AALLLLEERRTTAA  MMEETTEEOO  PPRROOTTEEZZIIOONNEE
CCIIVVIILLEE::  VVEENNTTII  FFOORRTTII
SSUULLLL''AABBRRUUZZZZOO  ((//ccoonntteennuuttii
//aalllleerrttaa--mmeetteeoo--pprrootteezziioonnee--
cciivviillee--vveennttii--ffoorrttii--ssuullll--aabbrruuzzzzoo
//771155885544--332277//))

Il Fatto (/Canali/il-fatto/327/) Regione
(/Regione/index.html)

((//ccoonntteennuuttii//aalllleerrttaa--mmeetteeoo--pprrootteezziioonnee--
cciivviillee--vveennttii--ffoorrttii--ssuullll--aabbrruuzzzzoo
//771155885544--332277//))

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr//ggoo..pphhpp??iiddBBaann==11223355&&
nnooccaacchhee==11558800114488220044))

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr//ggoo..pphhpp??iiddBBaann==11224433&&

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr
//ggoo..pphhpp??iiddBBaann==992288&&
nnooccaacchhee==11558800114488220044))

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr
//ggoo..pphhpp??iiddBBaann==6633&&
nnooccaacchhee==11558800114488220044))

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr
//ggoo..pphhpp??iiddBBaann==11337722&&
nnooccaacchhee==11558800114488220044))

((//ppuubblliicc//aaddsseerrvveerr

HHOOMMEE  ((//)) CCRROONNAACCAA  ((//CCAANNAALLII//CCRROONNAACCAA//44//)) PPOOLLIITTIICCAA  ((//CCAANNAALLII//PPOOLLIITTIICCAA//226688//)) EECCOONNOOMMIIAA  ((//CCAANNAALLII//EECCOONNOOMMIIAA//22//)) CCUULLTTUURRAA  ((//CCAANNAALLII//CCUULLTTUURRAA//11//))
SSPPOORRTT  ((//CCAANNAALLII//SSPPOORRTT//88//)) PPEERRSSOONNAAGGGGII  ((//CCAANNAALLII//PPEERRSSOONNAAGGGGII//330088//))

TTEERRAAMMOO  ((//PPRROOVVIINNCCEE//TTEERRAAMMOO..HHTTMMLL))PPEESSCCAARRAA  ((//PPRROOVVIINNCCEE//PPEESSCCAARRAA..HHTTMMLL))LL''AAQQUUIILLAA  ((//PPRROOVVIINNCCEE//LLAAQQUUIILLAA..HHTTMMLL))CCHHIIEETTII  ((//PPRROOVVIINNCCEE//CCHHIIEETTII..HHTTMMLL))
RREEGGIIOONNEE  ((//RREEGGIIOONNEE//IINNDDEEXX..HHTTMMLL))

Questo sito utilizza dei cookie per monitorare e personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti. Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito.
Per avere più informazioni o modificare le impostazioni sui cookie cclliiccccaa  qquuii  ((//xx--ccooookkiieess..hhttmmll))

GIORNO DELLA MEMORIA 2020, IN ABRUZZO TRE APP... https://www.abruzzoweb.it/contenuti/giorno-della-memoria-2020-...

1 of 7 27/01/20 19:04

SSEEII  IINN  ::  HHOOMMEE  ((//IINNDDEEXX..PPHHPP))  //  CCUULLTTUURRAA  ((//CCAANNAALLII//CCUULLTTUURRAA//11//))

GGIIOORRNNOO  DDEELLLLAA  MMEEMMOORRIIAA  22002200,,  IINN  AABBRRUUZZZZOO  TTRREE
AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  RRIICCOORRDDAARREE  EERRMMAANNDDOO  PPAARREETTEE

 LLiikkee
((hhttttppss::////ffaacceebbooookk..ccoomm//sshhaarreerr//sshhaarreerr..pphhpp??uu==hhttttpp%%33AA%%22FF

%%22FFwwwwww..aabbrruuzzzzoowweebb..iitt%%22FFccoonntteennuuttii%%22FFggiioorrnnoo--ddeellllaa--mmeemmoorriiaa--22002200--iinn--aabbrruuzzzzoo--
ttrree--aappppuunnttaammeennttii--rriiccoorrddaarree--eerrmmaannddoo--ppaarreettee%%22FF771155339922--11%%22FF))

 TTwweeeett
((hhttttppss::////ttwwiitttteerr..ccoomm//sshhaarree??uurrll==hhttttpp%%33AA%%22FF%%22FFttiinnyyuurrll..ccoomm%%22FFvvddrrmmddffll&&

tteexxtt==GGIIOORRNNOO%%2200DDEELLLLAA%%2200MMEEMMOORRIIAA%%220022002200
%%22CC%%2200IINN%%2200AABBRRUUZZZZOO%%2200TTRREE%%2200AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII%%2200RRIICCOORRDDAARREE%%2200EERRMMAANNDDOO%%2200PPAARREETTEE&&

vviiaa==aabbrruuzzzzoowweebb&&hhaasshhttaaggss==aabbrruuzzzzoo%%22CCnnoottiizziiee))

 ++11
((hhttttppss::////pplluuss..ggooooggllee..ccoomm//sshhaarree??uurrll==hhttttpp%%33AA%%22FF

%%22FFwwwwww..aabbrruuzzzzoowweebb..iitt%%22FFccoonntteennuuttii%%22FFggiioorrnnoo--ddeellllaa--mmeemmoorriiaa--22002200--iinn--aabbrruuzzzzoo--
ttrree--aappppuunnttaammeennttii--rriiccoorrddaarree--eerrmmaannddoo--ppaarreettee%%22FF771155339922--11%%22FF))

 SShhaarree
((hhttttppss::////wwwwww..lliinnkkeeddiinn..ccoomm//sshhaarreeAArrttiiccllee??mmiinnii==ttrruuee&&uurrll==hhttttpp%%33AA%%22FF

%%22FFwwwwww..aabbrruuzzzzoowweebb..iitt%%22FFccoonntteennuuttii%%22FFggiioorrnnoo--ddeellllaa--mmeemmoorriiaa--22002200--iinn--aabbrruuzzzzoo--
ttrree--aappppuunnttaammeennttii--rriiccoorrddaarree--eerrmmaannddoo--ppaarreettee%%22FF771155339922--11%%22FF))

 PPiinn  iitt
((hhttttppss::////ppiinntteerreesstt..ccoomm//ppiinn//ccrreeaattee//bbooookkmmaarrkklleett//??mmeeddiiaa==hhttttpp%%33AA%%22FF

%%22FFwwwwww..aabbrruuzzzzoowweebb..iitt%%22FFiimmaaggeess%%22FFuuppllooaaddeedd__ffiilleess__22%%22FF227700--221155%%22FFeebbrreeiiccaammppiisstteerrmmiinniioo..jjppgg&&
uurrll==hhttttpp%%33AA%%22FF%%22FFwwwwww..aabbrruuzzzzoowweebb..iitt%%22FFccoonntteennuuttii%%22FFggiioorrnnoo--ddeellllaa--mmeemmoorriiaa--22002200--iinn--aabbrruuzzzzoo--

ttrree--aappppuunnttaammeennttii--rriiccoorrddaarree--eerrmmaannddoo--ppaarreettee%%22FF771155339922--11%%22FF&&
ddeessccrriippttiioonn==GGIIOORRNNOO%%2200DDEELLLLAA%%2200MMEEMMOORRIIAA%%220022002200

%%22CC%%2200IINN%%2200AABBRRUUZZZZOO%%2200TTRREE%%2200AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII%%2200RRIICCOORRDDAARREE%%2200EERRMMAANNDDOO%%2200PPAARREETTEE%%2200hhttttpp
%%33AA%%22FF%%22FFttiinnyyuurrll..ccoomm%%22FFvvddrrmmddffll))

Pubblicazione: 2233  ggeennnnaaiioo  22002200 alle ore 1155::2233

L'AQUILA - La testimonianza del finanziere
abruzzese sopravvissuto del campo di
sterminio nazista di Dachau e venuto a
mancare nel 2016 al centro dell’incontro a
Pineto (sabato 25 gennaio) e degli eventi a
Pescara (domenica 26) al liceo classico
“Gabriele d’Annunzio” e al conservatorio di
musica “Luisa d’Annunzio”.

Avrà luogo sabato 25 gennaio a Pineto
(Teramo), a partire dalle ore 9.00 nella Sala
teatro del Palazzo polifunzionale, “La
giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli

abruzzesi”.

L’evento, organizzato dalla Commissione per le pari opportunità di Pineto e dal Comune di
Pineto, in collaborazione con BliblioCine, vedrà la partecipazione degli studenti della scuola
secondaria di primo grado "Giovanni XXIII".

Ai saluti del sindaco del Comune di Pineto RRoobbeerrtt  VVeerrrroocccchhiioo, dell'assessore alle Politiche
sociali MMaarrttaa  IIlllluummiinnaattii,, di quello all'Istruzione VViinncceennzzoo  FFiioorràà  e del dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo “Giovanni XXIII” GGaaeettaannoo  AAvvoolliioo, seguiranno gli interventi della
presidente della Commissione per le pari opportunità AAnnnnaa  DD''AAmmaarriioo, di DDoonnaattoo  PPaarreettee,
figlio di  EErrmmaannddoo  PPaarreettee e fondatore del Premio Parete, di UUmmbbeerrttoo  DDii  LLoorreettoo dell'Anpi e
dello storico Domenico Di Felice. Modererà la giornalista e vicepresidente della Cpo Edda
Migliori.

La mattina di domenica 26 gennaio, dalle ore 10, nell’aula magna “Emilio Alessandrini” del
liceo classico di Pescara si terrà “Ermando Parete, una testimonianza da Dachau”.

A essere proiettato il video di assoluto valore storico, a cura del giornalista AAnnddrreeaa  BBeeaattoo,,
che ripercorre la deportazione, la prigionia a Dachau, la liberazione e il ritorno nel paese
natio di Abbateggio (Pescara), presentato e commentato da DDoonnaatteellllaa  DD’’AAmmiiccoo,, dirigente
scolastico del liceo, e Donato Parete, figlio di Ermando che parlerà della storia del padre,
dell’istituzione del Premio Parete e della relativa borsa di studio finanziata e destinata agli
studenti meritevoli dell’Università Bocconi di Milano. In programma anche i saluti delle
autorità locali, con l’intervento dell’attrice e professoressa FFrraannccaa  MMiinnnnuuccccii  per riflettere
sull’immane tragedia della Shoah. Sempre domenica 26 gennaio, alle ore 17.00, l’auditorium
del Conservatorio di Pescara diretto da AAllffoonnssoo  PPaattrriiaarrccaa sarà il palcoscenico per la messa
in scena di Brundibár. L’opera in due atti del compositore ceco ebreo HHaannss  KKrráássaa  su libretto
di AAddoollff  HHooffffmmeeiisstteerr,, originariamente rappresentata dai bambini del campo di
concentramento di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata, vedrà come protagonisti
il coro di voci bianche e l’orchestra del conservatorio della città adriatica. Maestro del coro e
regista la docente Paola Ciolino. 

LLAA  VVIITTAA  DDII  EERRMMAANNDDOO  PPAARREETTEE

All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara) si
arruola nel Corpo della Guardia di finanza. Dopo il normale addestramento viene inviato a
combattere in territorio jugoslavo. L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in
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condizioni di sbandamento generale. Parete si unisce ai partigiani, con l’intento di
attraversare il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo (Treviso) viene catturato dai
repubblichini, che gli propongono di passare tra le loro file. Il suo rifiuto, mantenendo fede al
giuramento delle Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel campo di concentramento di
Dachau, a partire dal settembre del ‘43. Con il numero 142192 tatuato sul braccio sinistro, è
assegnato alla manutenzione e riparazione dei tracciati ferroviari, con turni di lavori forzati
di dodici ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le torture dei soldati tedeschi, che lo
sottopongono anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile prova, dall’esito spesso
letale, dell’ibernazione: un’immersione in acqua gelida per studiare il grado di resistenza di
un essere umano al freddo. Il 29 aprile 1945 viene liberato dalla Settima armata americana.
Arrivato a pesare appena 29 chili, con le poche forze residue, riesce comunque a raggiungere
il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo la Penisola, durato 37 giorni e 36 notti. Al
termine della Guerra rientra in servizio nel Corpo della Guardia di finanza fino al congedo,
nel 1969, con il grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non disperdere le
testimonianze sugli orrori dell’Olocausto. Il racconto della sua esperienza è protagonista di
convegni, seminari, dibattiti organizzati da scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla sua
morte, nel gennaio del 2016, a 93 anni. Nel 2017, è stata a lui intitolata la nuova caserma
della Guardia di finanza che sorge a Pescara.

IILL  PPRREEMMIIOO  PPAARREETTEE  EE  LLAA  BBOORRSSAA  DDII  SSTTUUDDIIOO  IINN  BBOOCCCCOONNII

Il ricordo di Ermando Parete è oggi portato avanti dal Premio Parete. Il riconoscimento,
voluto dal figlio Donato, nasce nel 2017, a un anno esatto dalla scomparsa dell’ex
sottufficiale della Guardia di finanza sopravvissuto del campo di sterminio nazista di
Dachau. Lo scorso ottobre si è tenuta la terza edizione a Milano, in Università Bocconi. Il
Premio è andato all’imprenditore e uomo di finanza Giovanni Tamburi. Assegnata anche la
Borsa di studio Premio Parete al giovane allievo Bocconi, originario di Sulmona (L’Aquila),
Emmanuele Luca Varrati.
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Pineto: Donato Parete a testimoniare la Shoah abruzzese
Di Redazione Cityrumors - 26 Gennaio 2020 - CULTURA & SPETTACOLO TERAMO

Pineto. Ha avuto luogo ieri a Pineto l’ incontro dal titolo “La giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli abruzzesi”. Un
importante momento di riflessione e approfondimento sulla Shoah, con testimonianze indirette di quella che è stata la
situazione all’estero ma anche in Abruzzo.

L’evento, organizzato della Commissione per le Pari Opportunità di Pineto e dal Comune di Pineto, in collaborazione
con BliblioCine ha visto la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” e di
molte autorità civili e militari tra i quali: il Vice Questore Vicario di Teramo dottor Andrea Rossi, il Tenente Colonnello
della Guardia di Finanza Massimiliano Salce, il Capo Martinadonna della Guardia Costiera di Silvi, il Presidente ANMI di
Pineto Domenico Felle, la Presidente ANPI di Pineto Rita Trinchieri, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
Cantoro.

Dopo l’introduzione della Vice Presidente della CPO Edda Migliori che ha moderato l’evento, si sono avvicendati i saluti
istituzionali del Sindaco del Comune di Pineto Robert Verrocchio, dell’Assessora alle Politiche Sociali Marta Illuminati,
dell’Assessore all’Istruzione Vincenzo Fiorà e del Tenente Colonnello Massimiliano Salce.

Ha aperto i lavori la Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Anna
D’Amario con una panoramica sulla situazione in Italia e in Abruzzo durante la
seconda Guerra Mondiale spiegando il contesto della nostra Regione. Si è
proseguito con la proiezione del video-testimonianza del compianto Ermando
Parete sopravvissuto alla detenzione nel campo di concentramento di Dachau in
Germania. A seguire l’intervento del figlio Donato Parete che ha parlato dei
valori che hanno mosso la vita di suo padre fino alll’istituzione della Fondazione
Premio Parete. Successivamente un’altra testimonianza indiretta di Umberto Di
Loreto dell’ANPI che ha riportato le vicende legate alla storia di suo padre che ha
combattuto sulle montagne abruzzesi. Infine, a chiudere l’incontro, la consegna

del libro il “Diario di Anna Frank” a tutti gli studenti e la lettura del messaggio dello storico Domenico Di Felice che
avrebbe dovuto prendere parte ai lavori.

“La presenza di Donato Parete questa mattina a Pineto in occasione dell’iniziativa “La Giornata della Memoria
dell’Abruzzo e degli abruzzesi” a cura della locale CPO è stata ricca di emozioni e estremamente significativa. Dalla sua
viva voce tutti i presenti hanno avuto l’opportunità preziosa di ascoltare la storia di suo padre Ermando, al quale è
stata dedicata una fondazione per tenere viva la memoria dell’olocausto che lo ha costretto alla prigionia nel campo di
sterminio di Dachau. Originario di Abbateggio, in provincia di Pescara, Ermanno dopo quella dolorosa esperienza si è
adoperato per non disperdere le testimonianze sugli orrori nazifascisti, attività portata avanti oggi dal figlio che
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Shoah: nasce 'network della Memoria' per continuare
racconto dei sopravvissuti
27.01.2020 - 19:45

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Nasce la rete dei figli dei sopravvissuti alla Shoah, un 'network della Memoria' che punta a

creare una nuova connessione tra i figli dei superstiti, con l’intento di proseguire il racconto e la testimonianza dell'Olocausto

attraverso la voce dei discendenti diretti. Il progetto è stato battezzato dal comitato scientifico del Premio Parete, il

riconoscimento intitolato all’ex sottufficiale abruzzese della Guardia di finanza sopravvissuto al campo di sterminio nazista di

Dachau, che ogni anno premia all’Università Bocconi di Milano un personaggio dell’economia in grado di incarnare e

testimoniare i valori e i principi di chi ha resistito alla barbarie nazista.

“Occorre far fronte ad una vera e propria emergenza educativa per continuare ad alimentare un grido, un monito contro ogni

efferatezza e disumanità", commenta Filippo Giordano, docente dell’Università Lumsa e della Sda Bocconi di Milano,

segretario del comitato scientifico del Premio Parete. Il 27 gennaio cade la ricorrenza del 75esimo anniversario della

liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz e dei 500mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei sono purtroppo

sempre meno i testimoni diretti. L’idea è perciò quella di favorire l’incontro tra i loro figli per rinnovare un patrimonio immenso

di grandi esempi di valori umani e civili”.
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