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Venerdì 8 Maggio 2015

COMUNITA’ & TERRITORIO

ASOLA • Sala dei Dieci, conferenza e musica per celebrare il 25 aprile

La resistenza non violenta
Relazione dello storico Ongaro e testimonianze dei partigiani Clerici Bagozzi e Morbio

   Giovedì 7 maggio - ore 21- Teatro San Carlo Cineforum 
L’ultimo Lupo di Jean Jacques Annaud. Giovedì 15  Hungry 
hearts di Saverio Costanzo 
   Venerdì 8 ore 20.45 – Teatro San Carlo MUSIC FOR 
LIFE - Spettacolo di musica a favore dell’Ospedale di 
Asola. Con la partecipazione di “The swingers big band”. 
A cura dell’Ass.ne Amici dell’Ospedale di Asola. in colla-
borazione con Comune e Pro Loco. Ingresso € 5
   Domenica 10 ore 8 - Partenza da P.zza Mangeriore 
10.30  con percorso di 40 km – ore 12.30 aperitivo con 
pranzo. 2° RADUNO SAN ROCCO Memorial Maurizio 
Bottardi Auto, moto d’epoca e vespe. Info e prenotazioni: 
393.91.37.220.
   Domenica 10  ore 21 – Cattedrale di Asola “LAUDE 
NOVELLA” 4° edizione Rassegna corale a cura del coro di 
S. Cecilia – Don Anselmo Ghidini. In occasione del cente-
nario della nascita di Don Anselmo Ghidini. 
   Mercoledì 13 ore 21 – Biblioteca Comunale “A. 
Torresano”Il gruppo di lettura incontra IgiabaSce-
goIngresso Gratuito – Info: Biblioteca Comunale 
0376.72.06.45.
   Giovedì 14 ore 17 alle 19 – Museo Civico “G. Bellini” I 
GIOVEDI’ AL MUSEO “EAT & ART. Il Cibo e i linguaggi 
visivi del contemporaneo” di Elena Fava. Ingresso Gratu-
ito – Info: Museo Civico “G. Bellini” 0376.71.01.71.
   Venerdì 15 ore 21 – Palazzo municipale, sala dei Dieci 
Conferenza “ALIMENTARSI E GUSTARE NEI SECOLI 
XV e XVI” relatore prof. L. Sassi. A cura di Associazione 
La QUADRA. Prenotazione tel. 328.73.72.729.

Maggio: incontrarsi fuori casa

Primo Maggio al parco del Chiese
Divertimento per piccoli e grandiI problemi della Terra e del cibo

nella 18ª rassegna Arte nel verde

   Alla vigilia della festa del 
25 aprile, nel 70° anniversa-
rio della fine della seconda 
guerra mondiale, si è voluto 
sottolineare questa importan-
te commemorazione con la 
presenza di uno storico della 
Resistenza, Ercole Ongaro e 
di due ex partigiani: Alber-
to Clerici Bagozzi e Battista 
Morbio, che hanno portato la 
loro testimonianza, ai quali il 
Sindaco ha consegnato un ri-
conoscimento su pergamena. 
Le musiche di Felice Piazza, 
alla fisarmonica, hanno creato 
un clima di raccoglimento du-
rante le pause che hanno scan-
dito i toccanti momenti in cui 
si è articolata la serata.
   Il periodo storico trattato da 
Ongaro, direttore dell’Istituto 
lodigiano per la storia della 
Resistenza, è stato quello degli 
anni, convulsi e difficili,tra l’ 
8 settembre 1943 e il 25 apri-
le 1945, durante i quali è stata 
determinante la sinergia che 
si è venuta a creare tra lotta 
armata e un complesso di for-
me di resistenza non violenta, 
senza introdurre, come ha sot-
tolineato nel suo libro “La re-
sistenza nonviolenta 1943-45”, 
una scala valoriale.
   Da subito, appena finita la 
guerra,si cercò di fissare dei 
criteri secondo i quali rico-
noscere la partecipazione alla 
“guerra” di liberazione; il De-
creto legge luogotenenziale n. 
518 del 21 agosto 1945 stabilì 

   Si è svolta con grande successo la giornata del Primo Maggio, 
organizzata da Il Pensatoio, Comune e Proloco, che hanno pro-
grammato la seconda edizione della Festa di Primavera, un even-
to gratuito e aperto a tutti dalle ore 9 alle  18 presso il parco del 
Chiese. Associazioni di volontariato come Aido e Avis,insieme 
a enti e gruppi che operano in diversi settori, hanno animato la 
giornata.
   L’iniziativa intende promuovere un diverso modo di relazionarsi 
con l’ambiente attraverso attività all’aria aperta e come dice Papa 
Francesco: “Custodire l’intero creato, la sua bellezza, avere ri-
spetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo”.
   Divertimento assicurato per piccoli e grandi. Gilgamesh Edi-
zioni ha presentato il libro per bambini di Silvia Spagnoli; libri 
usati in offerta il cui ricavato è andato a favore della Caritas; 
Canoa Club con discesa celebrativa del fiume Chiese; Azienda 
Agricola Pinzi con pony per il battesimo della sella e passeggiata 
dimostrativa con gruppo equitazione; percorsi in bicicletta e a 
piedi sulle rive del Chiese; ballo Nacao Capoeira con esibizione 
di atleti e prova gratuita; musiche con il gruppo Matteo Mafes-
santi e Banda Musicale Asolana; attività benessere con Casa di 
Alice. Il tutto accompagnato da una grande grigliata organizzata 
dalla Proloco.
   L’intera manifestazione è stata come sempre frutto di volonta-
riato. Eventuali ricavi serviranno a finanziare la Festa di Prima-
vera del prossimo anno.

Monica Gardani

   Il 1º maggio, a causa del tempo incerto, la 18ª rassegna “Arte 
nel verde” si è svolta sotto i portici del palazzo comunale e di via 
Mazzini. Il tema era quello dell’Expo: la custodia del pianeta e 
il problema del cibo. Dei 23 partecipanti solo sette gli asolani, 
gli altri provenivano dalle province limitrofe Brescia, Cremona, 
Parma. Curatore dell’iniziativa il presidente del gruppo Artisti 
Asolani Mirko Lamagni con il patrocinio dell’assessorato alla 
Cultura.
   La giuria formata da Bruno Broglia, Vincenzo Denti, Anto-
nio Esposito,  Vittorio Gagliardi ha assegnato il primo premio 
per la pittura a Ornella Zaffanelli (Vescovato) per un olio su tela 
raffigurante due bambini sulla porta di casa (nella foto). Partico-
larmente toccanti  la forte espressività e l’armonia compositiva. 
Secondo classificato Riccardo Bandera (Casalmoro) presente con 
una bella natura morta di generi alimentari. Mosca Maria Rosa 
(Alfianello) ha vinto il primo premio della sezione disegno. A 
ogni  partecipante è stata consegnata una targa ricordo dall’as-
sessore alla Cultura Luisa Genevini e dal parroco don Luigi Bal-
larini.
   Per quanti non si appiattiscono sul quotidiano e amano il bello 
è sempre motivo di emozione sostare davanti a dipinti che ritrag-
gono paesaggi, campagne, boschi, fiori, animali…  Si  colgono 
aspetti nuovi: si vede la realtà filtrata dalla sensibilità dell’artista.

Giusy Bolther

tre tipologie: quella del “parti-
giano combattente” (apparte-
nente a una formazione parti-
giana e partecipe a tre azioni 
armate), quella di “patriota” 
(il partigiano non coinvolto in 
scontri armati o il volontario 
che aveva preso parte soltanto 
all’insurrezione finale), quella 
del “benemerito” (il resistente 
che aveva svolto solo attività 
non collegate con la lotta ar-
mata).
   Ma la Resistenza al  nazifa-
scismo è stata una sola e, come 
dice lo storico danese Jor-
gen Haestrup “Caratteristica 
dell’atto di resistenza è la vo-
lontà di non cedere alla domi-
nazione dell’aggressore che si 
manifesta in un atteggiamento 
radicale di non cooperazione e 
di confronto con l’avversario. 

Se la resistenza inizia con una 
rottura, bisogna aggiungere 
che diventa veramente tale 
soltanto se si esprime colletti-
vamente”.
   Le forme di resistenza non-
violenta vedono come prota-
gonisti uomini e donne che 
appartengono almeno ad otto 
categorie principali: l’aiuto 
(ai soldati in fuga dopo l’8 
settembre, agli ex-prigionieri 
alleati, agli ebrei); le lotte 
nelle fabbriche, nelle campa-
gne, nelle scuole; gli internati 
militari; i deportati razziali e 
politici; i renitenti alla leva; 
la resistenza delle donne; la 
stampa clandestina; l’azione 
condotta dai CLN (Comitati 
di Liberazione Nazionale). E’ 
una gamma molto vasta che 
mette in evidenza come la 
resistenza nonviolenta abbia 

coinvolto i principali settori 
della società.
   Ongaro passando in rassegna 
le varie categorie ha fornito 
anche dati come gli 800.000 
militari italiani che non riusci-
rono a sottrarsi alla cattura dei 
tedeschi e che furono rinchiusi 
nei lager nazisti;a questo nu-
mero vanno sottratti i militari 
periti nel trasporto dalle isole 
greche al continente per affon-

damento di navi sovrastipate 
prive di adeguati mezzi di sal-
vataggio.
   Contemporaneamente a que-
sto dramma si era compiuta 
la tragedia di circa diecimila 
soldati italiani che, sulle iso-
le di Cefalonia, Corfù e Kos, 
avevano scelto di resistere ed 
erano caduti combattendo o 
erano stati trucidati nei giorni 
seguenti alla resa.
   Anche agli “internati milita-
ri” fu chiesto di fare una scel-
ta a favore del nazismo, anzi 
fu loro offerta la possibilità 
del rimpatrio, ma l’ 80-85% 
scelsero di rimanere prigio-
nieri nonostante avessero già 
sperimentato le condizioni di 
sofferenza e vessazione tipi-
che dei lager; la storia avrebbe 
probabilmente avuto un esito 
diverso se quelle centinaia di 

Alberto Clerici Bagozzi e 
Battista Morbio

L’assessore Luisa Genevini con Ercole Ongaro

migliaia di soldati avessero 
accettato di aderire alla Re-
pubblica di Salò.
   Intanto in Italia si andavano 
costituendo i Comitati di Li-
berazione Nazionale, che dif-
fusero volantini per impedire 
che i giovani di leva delle clas-
si 1923, 1924 e 1925 si arruo-
lassero, il loro sì avrebbe vani-
ficato gli sforzi che si stavano 
facendo per organizzare il mo-
vimento partigiano. Il diniego 
di questi giovani non rimase 
senza conseguenze perché 
vennero arrestati i genitori dei 
renitenti, ma fu sorprendente 
la reazione della popolazione 
che inscenò manifestazioni 
non violente, ma forti ed inci-
sive di protesta.
   La storiografia ha molto tar-
dato nel mettere a fuoco il ruo-
lo delle donne e comprenderne 
il valore, a causa di un’egemo-
ne prospettiva maschile, poli-
tica e militare della resistenza. 
Fu Marina Addis Saba a con-
testare il ruolo delle donne a 
supporto o in avvicinamento 
alle dinamiche di azione ma-
schili sottolineando con forza 
che le donne hanno agito in 
condizioni proprie, secondo 
propri criteri, scegliendo sen-
za esitazioni di nascondere e 
supportare chi fuggiva o chi si 
organizzava per la Resistenza.
   Una fra tutte Tina Ansel-
mi che tenne ben separata la 
vita di tutti i giorni sia in fa-
miglia che a scuola, da quel-
la di staffetta partigiana. Le 

donne affrontarono anche 
situazioni dal forte valore 
simbolico:Piera Moro, giova-
ne donna di Chignolo Po che 
nel marzo 1945 si recò presso 
il muro del cimitero dove era-
no stati fucilati due partigiani 
per ripulire i loro volti dal san-
gue prima di ricomporli nelle 
bare; fu sorpresa dai militi 
della GNR, che vollero sapere 
a quale partito apparteneva: al 
“partito dell’umanità” rispose.
   Anche le suore hanno avuto 
un ruolo importante, per molti 
anni misconosciuto, nell’apri-
re i loro conventi dando ospi-
talità a fuggiaschi, ad ebrei, 
oppure nell’assumere il ruolo 
di collegamento tra interno 
ed esterno nelle carceri dove 
prestavano la loro opera di as-
sistenza ai detenuti.
   Tutto ciò è storia e storia che 
ha settant’anni, ma come af-
ferma Ercole Ongaro, “ha una 
grande importanza per il pre-
sente e per il futuro di ogni ge-
nerazione: infatti la memoria 
e la ricerca storica, attraverso 
cui rivisitiamo il passato, non 
servono tanto a restituirci 
frammenti di passato, ma so-
prattutto ci introducono nel 
presente con consapevolezza e 
responsabilitàe, quindi, diven-
tano fondamentali anche per 
costruire il nostro futuro. Solo 
in questo modo la memoria è 
fertile e alimenta la crescita 
umana individuale e comuni-
taria”.

Luisa Genevini




