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RELAZIONE DI ATTIVITÀ ANNO 2013

***

Vita amministrativa
Aosta, venerdì 19 aprile 2013 — Tenuta dell’Assemblea ordinaria annuale dei Soci dell’Istituto
presso la sala della Biblioteca regionale in Aosta.
I distacchi a tempo pieno, richiesti dal Consiglio Direttivo dell’Istituto e rinnovati dall’Assessore
regionale all’Istruzione ed alla Cultura per l’anno scolastico 1º settembre 2013 — 31 agosto 2014,
riguardano i prof.ri Silvana Presa, Andrea Désandré, Elisa Bortot.

Giorno della Memoria 2013

Elisa Bortot, distaccata presso questo Istituto, ha animato la Situation-Problème La Shoah, quante facce ha
questa tragedia?, nelle seguenti date:
1. 28 gennaio 2013, Aosta. Incontro con una classe terza presso la Scuola Media del Quartiere Cogne
di Aosta; 29 gennaio 2013, Villeneuve. Incontro con due classi terze della Scuola Media di
Villeneuve; 1º febbraio 2013, Villeneuve. Incontro con una classe terza della Scuola Media di
Villeneuve; 5 febbraio 2013, Breuil-sur-Valtournenche. Incontro con le Scuole elementari del
Breuil ( Valtournenche ); 6, 7, 8 febbraio 2013, Saint-Vincent. Incontri con classi terze della Scuola
media di Saint-Vincent.

Silvana Presa, Direttrice dell’Istituto, ha svolto questi incontri nelle seguenti date
1. Presentazione e promozione nelle Scuole della Regione del DVD didattico dal titolo « A noi fu dato
in sorte questo tempo. 1938 — 1947 », a cura di Alessandra Chiappano ( 1963 — 2012 ), realizzato
a partire dall’omonima mostra multimediale interattiva sempre curata da Alessandra Chiappano,
presentata nel 2011, prodotta dall’INSMLI. Nei mesi precedenti, ha curato la preparazione al Giorno
della Memoria presso due classi del Liceo scientifico « Édouard Bérard » ( 21 novembre e 6
dicembre 2012 ), nel quadro di un progetto biennale inteso a educare al tema della Shoah lungo la
programmazione annuale.
2. 16 gennaio 2013, Saint-Vincent. Liceo scientifico di Saint-Vincent, incontro con la classe V
scientifico sulle leggi razziali, la deportazione e Resistenza nell’Italia fascista e nella RSI.
3. 24 gennaio 2013, Saint-Christophe. Biblioteca di Saint-Christophe, intervento e collaborazione alla
progettazione della serata dedicata alla Memoria. Iniziativa dalla Biblioteca comunale.
4. 25 gennaio 2013, Aosta. Intervento alla serata organizzata dal Convitto Regionale di Aosta dedicata
ai bambini di Terezìn, con la presenza di ragazzi e di genitori.
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5. 26 gennaio 2013, Courmayeur. Incontro mattutino con le due classi terze della Scuola media di
Courmayeur, dedicata a Primo Levi e la Resistenza.
6. 28 gennaio 2013, Aosta. Incontro con una classe III del Liceo classico di Aosta sul tema « Storia e
Memoria, il caso della Giornata della Memoria. Gli oblii della Memoria e della storia ».
7. 29 gennaio 2013, Aosta. Incontro in orario semiserale con tre classi degli studenti adulti del Centro
territoriale di formazione, CTF, Aosta.
8. 5 febbraio 2013, Aosta. Istituzione scolastica ISIP di Aosta, La « Giornata della Memoria »: la
Memoria dei testimoni ed il mestiere dello storico nel quadro di un progetto sulla metodologia della
storia destinato a proseguire.
9. 8 febbraio 2013, Aosta. Biblioteca Regionale di Aosta, presentazione del libro di Bruno Maida, I
bambini e la Shoah in Italia, Einaudi, 2013. Intervengono con l’autore, il Presidente dell’Istituto
César Dujany e la Direttrice Silvana Presa.
10. 12 aprile 2013, Aosta. Auditorium del Liceo classico di Aosta, Classi III, Temi e problemi relativi
alla Shoah italiana, attraverso l’analisi di alcune sequenza del DVD « A noi fu dato in sorte ».
11. 27 gennaio — 3 febbraio 2013, Caluso. Esposizione della Mostra « La Gioconda di Lvov.
Immagini ‘ spontanee ’ e testi relativi ai fatti dello sterminio », organizzata dall’Istituto e richiesta
dall’ANPI di Caluso.

Archivi
1. Acquisizione archivistica — 17 dicembre 2013 ed inizio del mese di gennaio 2014 : Entrata del
Fondo privato Luigina Perotti in Galli ( Trelew Chubut, Argentina, 1924 — Aosta, 2008 ), donato
dalla figlia Nerina Galli e dal genero, Socio dell’Istituto, Gianni Rigo. Le carte e le fotografie,
inventariate da Silvana Presa, documentano gli aspetti politici della partigiana aggregata alle SAP
Cogne ( 1943 — 1945 ), della consigliera del Comune di Aosta in rappresentanza del PCI ( dal 1952
al 1972 ), della militante nell’UDI ( Unione Donne Italiane ) e delle plurime attività nel campo
sociale, nonché della vicenda del licenziamento per motivi politici dalla Società Cogne nel 1955 e
del successivo riconoscimento dei sui diritti pensionistici. Il Fondo è ricco di circa 180 documenti,
30 fotografie e 63 pubblicazioni.

Ricerche concluse, ora in preparazione editoriale
1. Andrea Désandré, Daniela Bernini, Jean-Louis Crestani ( Convenzione tra l’Associazione degli ex
Consiglieri regionali della Valle d’Aosta / Association des ex Conseillers de la Vallée d’Aoste e
Istituto, 4 novembre 2010 ) — La Valle d’Aosta dalla fase pre-statutaria dell’autonomia valdostana
( 1943 — 1948 ) al Consiglio regionale di nomina CLN ( 1946 — 1949 ). ( ricerca conclusa )
2. Alessandro Pascale — Le lavoratrici ed i lavoratori della Soie de Châtillon ( 1919 — 1983 ), sulla
base delle testimonianze-interviste effettuate da Marisa Alliod negli anni Ottanta. ( ricerca conclusa,
ora in fase di sistemazione finale delle interviste e di revisione generale del testo consegnato ).
3. Antonella Dallou — Federico Chabod, lo storico, il politico, l’alpinista ( ricerca conclusa ) —
pubblicazione in corso con importante apparato fotografico e documentario. Preparazione della
redazione editoriale effettuata da Marisa Alliod.
4. Giuseppe Zoppelli, Poesia in francoprovenzale di Eugénie Martinet ( ricerca conclusa ).
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Ricerche Progetto Progetto «Passages/Passaggi »
per il 70º della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia.
1. Jean-Louis Crestani, Tempo libero di stato tra fascismo e Repubblica in Valle d’Aosta.
2. Andrea Désandré, Il “confine” in Valle d’Aosta nel 1945-46.
3. Simon Goyet — La Valtournenche tra fascismo guerra e Resistenza.
4. Sergio Milani — Alpini e artiglieri alpini valdostani nella lotta di Liberazione in Montenegro dopo
l’8 settembre 1943.
5. Paolo Momigliano Levi — Gli ebrei in Provincia di Aosta.
6. Tullio Omezzoli — La giustizia partigiana.
7. Silvana Presa — Donne nella guerra e nella Resistenza in Valle d’Aosta.

Pubblicazioni realizzate
1. Marie-Rose Colliard, Solange Soudaz, a cura di — Memorie della Resistenza Perloz: il Museo
“Brigata Lys”. Itinerario storico-didattico / Mémoire de la Résistance Perloz Le Musée de la
Brigade Lys Itinéraire historique et didactique (Progetto Passages / Passaggi), pubblicazione
patrocinata dall’Istituto, dal Comune di Perloz e dalla Presidenza della Giunta regionale – Regione
autonoma Valle d’Aosta ( Comité pour la promotion et le soutien aux initiatives pour la Mémoire ),
Sarre, Tipografia Testolin, 2013, pagine 64.

Collaborazioni scientifiche, incontri e conferenze
1. L’Istituto ha consegnato in dono al Comune di Perloz una rilevante quantità della sua dotazione della
Guida Memorie della Resistenza Perloz: il Museo “Brigata Lys”. Itinerario storico-didattico /
Mémoire de la Résistance Perloz Le Musée de la Brigade Lys Itinéraire historique et didactique
(Progetto Passages / Passaggi), stesa a cura di Marie-Rose Colliard, Solange Soudaz ; tali Guide
sono utili all’accompagnamento didattico che coinvolge anche l’Istituto.
2. In occasione dell’8 Marzo Festa della Donna 2013, l’Istituto ha prestato la sua collaborazione di
ricerca di documenti e di consulenza generale alla giornata della Donna dell’ANPI Comitato Valle
d’Aosta sulle donne della 176ª Brigata, formazione garibaldina ad Issogne ( sera dell’8 marzo 2013,
evento « Io sono Partigiana, il nostro 8 marzo » ). Inoltre, l’Istituto ha dato l’autorizzazione a Henri
Armand di leggere parti scelte dell’intervista audio inedita realizzata nel 2003 e nel 2004 alla
deportata franco-valdostana Simone Junod, arrestata a Moulhouse dalla Gestapo il 9 gennaio 1942,
diciassettenne, per attività di appoggio alla Resistenza ( Café-Librairie de place Roncas à Aoste, 8
mars 2013 ).
3. Marisa Alliod ha selezionato dei materiali tratti dall’interviste inedite realizzate da ella stessa nel
1984 alle maestranze operaie de La Soie di Châtillon a destinazione della mostra « Donne e lavoro in
Valle d’Aosta, la sicurezza sul lavoro, ieri, oggi e domani », a cura di Luciana Pramotton, mostra
sostenuta dalla Sede regionale della Valle d’Aosta dell’INAIL e realizzata con la collaborazione del
Comitato Unico per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e contro la discriminazione, e con
il Comune di Pont-Saint-Martin e la Biblioteca monsignor Capra di Pont-Saint-Martin ( Pont-SaintMartin, Villa Michetti, 14 marzo – 13 aprile 2013 ).
4. Conferenza serale 68º anniversario della Liberazione — Comune di Gaby con la collaborazione
dell’Istituto, sala delle conferenze del Comune di Gaby, 24 aprile 2013. Incontro pubblico su
iniziativa del Socio François Stévenin, « Dè souvenir dou tèis de guèra còsi euibiè Une histoire
méconnue Gaby il ricordo di una storia coraggiosa », dell’opera di salvataggio di ex prigionieri
alleati condotta da famiglie di Gaby e segnatamente da Fortunato Praz. Partecipazione del presidente
César Dujany.
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5. Collaborazione con l’ANPI Valle d’Aosta per la Festa della Liberazione, Aosta 28 aprile 2013 —
Nel quadro delle manifestazioni previste dalla rassegna « Casa Babel », Silvana Presa ha curato i
testi ed i commenti della brochure ANPI destinata al pubblico, letti nel corso dell’evento dal gruppo
recitante Replicante teatro ( Andrea Damarco e Barbara Caviglia ).
6. Collaborazione con il Consiglio della Valle e il Comune di Valsavarenche per la realizzazione del
progetto « Les Sources de l’Autonomie » — consistente nella monumentalizzazione di alcuni luoghi
significativi del patrimonio resistenziale della vallata e delle figure di Émile Chanoux e Federico
Chabod ( i luoghi sono: Molère, Rovenaud, Dégioz, Le Pont ). L’Istituto ha partecipato alla
consulenza progettuale dei monumenti ed ha fornito i testi esplicativi e le immagini per i monumenti
ed i materiali illustrativi per la promozione. Il senatore Dujany è intervenuto accanto alle autorità
regionali e comunali alla cerimonia d’inaugurazione tenutasi nella Chiesa di Dégioz a Valsavarenche
il 28 aprile 2013.
7. Conferenza di Silvana Presa — Comune di Valsavarenche, Dégioz, 29 giugno 2013, dal titolo
« Donne in montagna tra guerre e Resistenza », nel quadro della IV edizione della rassegna « La
Montagne aux Livres », Festival della Letteratura di montagna.
8. Conferenza di Silvana Presa — Comune di Valsavarenche, Dégioz, 30 giugno 2013. Sempre
all’interno della rassegna « La Montagne aux Livres », conferenza attorno al film sulla Resistenza in
Valle d’Aosta dal titolo « La Tempêta », di Marcello Vai.
9. Perloz, Incontro e Visita al Museo Brigata Lys, 8 luglio 2013 — Iniziativa richiesta da don Gian
Piero Armano, dell’Associazione Memoria della Benedicta ( strage compiuta dai nazifascisti di
partigiani tra i mesi di aprile e di maggio 1944 sull’Appennino Ligure, tra Genova e Alessandria ),
per gli ospiti adolescenti della Casa Alpina « San Paolo » di Alessandria, colonia estiva a GressoneyLa-Trinité, realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Perloz, in collaborazione
dell’Istituto. Intervento di Ida Désandré, testimone della deportazione nei campi di concentramento
nazisti, e della Direttrice Silvana Presa.
10. Collaborazione scientifica alla realizzazione del libro Élisée Lucat, Une escapade de jeunesse Una
fuga di gioventù, curato da Serenella Brunello Lucat ( Gignod-Firenze 2013, End edizioni ).
11. Collaborazione scientifica alla pubblicazione Guido Ariano Storia di un partigiano garibaldino in
Valle d’Aosta, di Simona Agostino ( Aosta 2013, Le Château ).
12. L’Istituto ha iniziato una collaborazione con l’Amministrazione regionale sulle iniziative relative al
70° anniversario della Liberazione. Nel mese di agosto 2013, Silvana Presa ha elaborato i testi per i
tweets del sito della Regione relativi alle date della cronologia della Resistenza in Valle d’Aosta che
compaiono quasi quotidianamente rinnovati a partire da settembre 2013 sulla Home Page del sito
Internet della Regione. Nel corso dell’anno 2014, sono previste altre forme di collaborazione.
L’Istituto nella persona del suo rappresentante César Dujany partecipa agli incontri consultivi del
Comité che è stato inaugurato nel dicembre 2013 e che è stato istituito per il periodo 2013-2018.
13. Collaborazione scientifica di Silvana Presa all’iniziativa ANPI Valle d’Aosta, « La banda Vertosan.
Un viaggio nel passato, nei luoghi e attraverso le memorie », tenutasi a Vens Saint-Nicolas il 9
agosto 2013.
14. Collaborazione dell’Istituto, nella persona di Marisa Alliod, con l’Istituto nazionale per la storia del
movimento di Liberazione in Italia ( su richiesta di Marcello Flores, Direttore scientifico INSMLI,
Milano ) di reperimento fonti a stampa locali coeve e successive di materiale da utilizzare
nell’ambito della trasmissione 8 Settembre su Radiotre, andata in onda l’8 settembre 2013 dalle
prime ore serali fino a notte.
15. Collaborazione al forum italo-francese « Dalle riforme, la rinascita », Cogne Valle d’Aosta,
Villaggio dei Minatori, 11 e 12 ottobre 2013. L’importante convegno è stato organizzato dalla
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Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta,
dalla Fondation Grand-Paradis, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il
patrocinio del Ministro per le Riforme Costituzionali. Partecipa, con un intervento, César Dujany,
presidente dell’Istituto, nella giornata dell’11 ottobre, dedicata alle Autonomie speciali delle Regioni
alpine italiane e la strategia macroregionale delle Alpi.
16. Conferenze di Silvana Presa — Comune di Gressan, sala della Tour de Villa, 13 ottobre 2013.
Intervento di carattere storico sulle donne dal fascismo alla Resistenza, nell’iniziativa organizzata
dall’ANPI Valle d’Aosta dal titolo « La violenza e il coraggio. Donne, fascismo, antifascismo,
Resistenza. Ieri e oggi », con la partecipazione di Monica Minnozzi del Coordinamento nazionale
donne ANPI, Anna Castiglion, coordinatrice di progetti contro la violenza alle donne, Erika
Guichardaz, segretaria ANPI Valle d’Aosta, con letture curate da Barbara Caviglia.
17. Collaborazione al Ricordo, nel decennale della scomparsa, di Giulio Dolchi Dudo, anche fondatore e
presidente dell’Istituto — Aosta, salone regionale, sabato 23 novembre 2013. Intervento a suo
ricordo del presidente César Dujany, compreso in lingua francese nella brochure stampata per
l’occasione.
18. Collaborazione dell’Istituto ( Silvana Presa ed Elisa Bortot ) all’iniziativa « La Resistenza a Nus »
— Sala consigliare del Comune di Nus, 19 dicembre 2013, organizzata dall’ANPI Valle d’Aosta nel
quadro delle celebrazioni del 70° anno dell’inizio della Lotta di Liberazione.
19. Collaborazione di Silvana Presa e Andrea Désandré al « Messager Valdôtain » edizione 2014,
rispettivamente con gli articoli Disubbidienza e Resistenza civile in Valle d’Aosta ( 1943 — 1945 ) e
Il Canonico, il Conte e il Gran Maestro.
20. Nel corso dell’anno 2013, sono state effettuate, a cura di Marisa Alliod, le seguenti altre
collaborazioni : 1. Dietro richiesta delle ricercatrici del Piemonte signore Eliana Cerchia ed Emiliana
Losma del gruppo di ricerca coordinato dal professor Marco Severini, assistente di Storia
contemporanea presso la Università di Macerata, si sono cercati, attraverso l’analisi della stampa
locale, gli echi che ebbe in Valle d’Aosta la cosiddetta Settimana Rossa di proteste sociali condotta
da Nenni, dal 7 al 14 giugno 1914 . La ricerca è stata completata da una bibliografia sul tema del
movimento socialista e sindacale in Valle d’Aosta e da una Nota di storia industriale e demografica
della Valle d’Aosta nel suo primo Novecento ; 2. Su richiesta della signora Sabine Bade della
Fondazione Associazione per lo studio della Resistenza tedesca 1933-1945, Progetto Luoghi di
Memoria Europei per il sito www.gedenkorte-europa.eu, attivo con il sostegno della Fondazione
Otto Brenner e della Fondazione Rosa Luxemburg, le sono state inviati ragguagli e circostanze sulla
costruzione al Colle del Piccolo San Bernardo, a cura dell’ANEI, del granito alla memoria dedicato «
a tutti i caduti nei reticolati nazisti » e circa la tumulazione di una urna di ceneri provenienti dal
Lager di Struthof posto nella Alsazia annessa al Reich.

Attività di formazione docenti
1. Andrea Désandré — venerdì 22 marzo 2013, Pistoia. Corso di formazione rivolto ai docenti degli
Istituti Superiori della Provincia di Pistoia. Intervento dal titolo Alpi contese; la questione del confine
occidentale vista dalla Valle d’Aosta ( 1943 — 1947 ), nell’ambito del progetto « Scenari del XX
secolo », organizzato dall’Istituto storico provinciale della Resistenza di Pistoia, unitamente
all’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Pistoia.
2. Silvana Presa — accompagnamento, consulenza e preparazione del dossier informatizzato inviato alle
Scuole per la preparazione del Concours national de la Résistance et de la Déportation, édition 2013.
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Lezioni presso classi nelle seguenti Istituzioni scolastiche
Liceo classico di Aosta ( Presa ); — Liceo scientifico Binel-Viglino, sede di Saint-Vincent ( Presa ); —
Liceo linguistico di Courmayeur ( Presa ); — Liceo scientifico linguistico di Aosta ( Presa ); — Istituto
professionale e tecnico di Aosta ( Presa ); Convitto Regionale Federico Chabod, bambini delle Elementari e
ragazzi delle Medie di I e di II grado ( Presa ) ; — Scuole medie I grado di Courmayeur ( Presa ); — Centro
territoriale di Formazione, Corso serale Scuole medie di I grado di Aosta 4 ( Presa ), Istituzione scolastica
« Émile Lexert » ( Ex scuole Quartiere Cogne ( Presa, Bortot ); — Scuole Medie I grado di Saint-Vincent
( Bortot ); Scuole Medie di Châtillon ( Bortot ); Scuole medie di I grado Maria Ida Viglino di Villeneuve,
anche su sezioni di Cogne ( Bortot ); Scuola primaria, Breuil-Cervinia de Valtournenche ( Bortot ).

_______________________________________________________________________________________
Fine
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