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RELAZIONE DI ATTIVITÀ ANNO 2014

***

Vita amministrativa
Aosta, martedì 15 aprile 2014 — Tenuta dell’Assemblea ordinaria annuale dei Soci dell’Istituto
presso la sala del CSV, Centro Servizi Volontariato, di rue Xavier de Maistre in Aosta. Nel corso della
seduta, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali in scadenza per il triennio 2014-2016.
I nove Consiglieri del Consiglio Direttivo eletti per il triennio 2014-2016 sono, in ordine alfabetico:
1. Clément Alliod, 2. Raimondo Davide Donzel, 3. César Dujany, 4. Carlo Ferina, 5. Enrico Monti, 6. Carla
Pramotton, 7. Giacinta Prisant, 8. Gianni Rigo, 9. François Stévenin.
I tre Sindaci del Collegio dei Revisori dei Conti eletti per il triennio 2014-2016 sono, in ordine
alfabetico: 1. Alessandro Chamois, 2. Jean-Claude Daudry, 3. Silvano Rubbo.

Nel Settantesimo anniversario della Resistenza e della Lotta di Liberazione, l’Istituto ha concentrato
la sua attività, specie sul piano didattico, sugli aspetti di tale anniversario e ha collaborato con
l’Amministrazione regionale e con Amministrazioni comunali in progetti di divulgazione e di
commemorazione legati ai fatti che hanno interessato il territorio valdostano. Tali iniziative sono destinate a
prolungarsi nel 2015 in merito ai temi dell’Autonomia regionale, come previsto dal Comitato del
Settantesimo anniversario della Liberazione e dell’Autonomia.

I distacchi a tempo pieno, articolati in profili deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Istituto a giugno
2014 al fine del raggiungimento di una gestione integrata delle diverse competenze, rinnovati dall’Assessore
regionale all’Istruzione ed alla Cultura per l’anno scolastico 1º settembre 2014 — 31 agosto 2015, hanno
riguardato i prof.ri Silvana Presa, Andrea Désandré, Elisa Bortot. Le tre figure svolgono, al di là della loro
specifica mansione, compiti di divulgazione e di approfondimento didattico.

Giorno della Memoria 2014
1. 28 novembre 2013, Liceo «Édouard Bérard» di Aosta, Classe IV BL —
ottocenteschi alle leggi razziali italiane del 1938. Intervento di Silvana Presa.

Dai nazionalismi

2. 29 novembre 2013, Liceo «Édouard Bérard» di Aosta, Classe V AL — Razzismo e antisemitismo e
costruzione sociale dei generi durante il regime fascista. Lezione di Silvana Presa.
3. 17 gennaio 2014 e 24 gennaio 2014, Biblioteca comunale di Saint-Christophe, «Giornate della
Memoria» — Iniziative promossa dalla Biblioteca comunale di Saint-Christophe in collaborazione
con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, il Circolo del
Cardo, il gruppo Iubal Kollettivo musicale e Replicante Teatro. Alla serata del 17 gennaio 2014 ha
partecipato Silvana Presa con due interventi, uno di carattere storico, uno sul tema della Memoria.
4. 25 gennaio 2014, Biblioteca regionale in Aosta — Presentazione del libro Salvatori e salvati Le
storie di chi salvò gli ebrei nella Seconda guerra mondiale in Piemontese in Valle d’Aosta, a cura di
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Maria Teresa Milano, Aosta, Le Château, 2014. Partecipano Paolo Momigliano Levi e Silvana Presa,
insieme all’editore Nicola Alessi. Iniziativa dell’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d’Aosta in collaborazione con la Casa Editrice Le Château.
5. 27 gennaio 2014, Giorno della Memoria dedicato agli alunni delle terze Medie dell’Istituzione
scolastica San Francesco di Aosta, dal titolo «Meditate che questo è stato» Letture e riflessioni —
Iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale della Città di Aosta in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. Intervengono il
presidente del Consiglio comunale di Aosta Ettore Viérin, il consigliere comunale Paolo Momigliano
Levi, Silvana Presa direttrice ISRVdA, Ida Désandré con una testimonianza sulla sua esperienza
come deportata nei campi di concentramento nazisti e il figlio Roberto Contardo, con un intervento
musicale e canoro. Agli alunni è stato consegnato un dossier curato dall’Istituto di testi di lavoro dai
quali sono stati selezionati i brani letti da Cleta Yeuillaz e Lucio Bovo nel corso dell’incontro.
6. 3 febbraio 2014, Scuola Elementare di Châtillon, Classe V — Incontro laboratoriale tenuto da Elisa
Bortot nel quadro della metodologia delle «Situations Problèmes» sul tema «La Shoah».
7. 7 febbraio 2014, Scuola Elementare di Châtillon, Classe V — Incontro laboratoriale tenuto da Elisa
Bortot nel quadro della metodologia delle «Situations Problèmes» sul tema «La Shoah».
8. 8 febbraio 2014, Liceo Classico «XXVI Febbraio» di Aosta — Conferenza di Silvana Presa su
Memoria e Storia della Shoah in Italia.
9. 14 marzo 2014, Cittadella dei Giovani in Aosta — Partecipazione di Silvana Presa all’incontro
organizzato dal Liceo « Regina Maria Adelaide » di Aosta intorno al tema «Lo sport e il regime
nazista» con la conferenza di Giovanni Cerutti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di
Novara.

Fondi biblioteche storiche e Fondi archivistici
1. Gennaio 2014 — Donazione da parte di Daniele Amedeo di una parte della biblioteca del padre, il
deputato socialista Filippo Amedeo (1891-1946), antifascista e resistente, emigrato in Francia per
antifascismo nel 1926. Il Fondo consta di 57 volumi, una buona parte dei quali è costituita di opere
non più reperibili in Italia del periodo anni Venti e anni Trenta. Inventariazione di Silvana Presa.
2. 12 Settembre 2014 — Grazie all’interessamento di Andrea Désandré, è pervenuto in Istituto un
Fondo di carte appartenute a Isidoro Gadin (1902 – 2002), antifascista valdostano.
3. Ottobre 2014 — Donazione da parte di Linda Serra, vedova di René Willien, di una parte della
biblioteca del marito, concernente temi resistenziali.

Ricerche concluse
1. Andrea Désandré, La Valle d’Aosta dalla fase pre-statutaria dell’autonomia valdostana (19431948) al Consiglio regionale di nomina CLN (1946-1949), ricerca promossa dall’Associazione degli
ex Consiglieri regionali della Valle d’Aosta / Association des anciens Conseillers de la Vallée
d’Aoste e l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.
2. Alessandro Pascale — Le lavoratrici ed i lavoratori della Soie di Châtillon (1919-1983).
3. Giuseppe Zoppelli, Eugénie Martinet, edizione critica della poesia in franco-provenzale.
4. Elio Riccarand, La Valle d’Aosta dal 1870 al 1919.
5. Silvana Presa, Donne nella guerra e nella Resistenza in Valle d’Aosta.

Ricerca in corso o in fase di conclusione
1. Jean-Louis Crestani, Tempo libero di stato tra fascismo e Repubblica in Valle d’Aosta.

2

2.
3.
4.
5.
6.

Simon Goyet, La Valtournenche tra fascismo guerra e Resistenza.
Sergio Milani, Valdostani garibaldini in Montenegro.
Paolo Momigliano Levi, Gli ebrei in Provincia di Aosta.
Tullio Omezzoli, La giustizia partigiana.
Andrea Désandré, L’intellettualità borghese e il ruolo della massoneria nella svolta interventista
valdostana (1914-1915) nel quadro del progetto «La Valle d’Aosta e la Grande Guerra», che unisce
la sinergia di vari studiosi ed associazioni (Fondation Émile Chanoux, Fondazione Federico Chabod,
Università valdostana) sotto il coordinamento di Marco Cuaz.

Pubblicazioni
1. Antonella DALLOU — Federico Chabod Lo storico, il politico, l’alpinista. Con apparato
fotografico e documentario, Aosta, Le Château, novembre 2014, pp. 688.
2. Elio RICCARAND — Dalla Belle Époque alla Grande guerra. Storia della Valle d’Aosta dal
1870 al 1919, Quart, Musumeci Editore, dicembre 2014, pp. 250.

Attività relative al Settantesimo Anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia
L’Istituto ha proseguito la collaborazione iniziata nel 2013 con l’Amministrazione regionale sulle iniziative
relative al 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione, nel quadro della Legge regionale 12 marzo
2012, n. 6, istituente un Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria.
1. Nel corso dell’anno, Silvana Presa ha elaborato i testi per i tweets del sito della Regione relativi alle
date della cronologia della Resistenza in Valle d’Aosta relative all’anno 1944 che compaiono quasi
quotidianamente, rinnovati sulla home page del sito della Regione.

2. 17 aprile—4 maggio 2014 — L’Istituto ha collaborato all’evento culturale e rassegna «Les Mots en
Place» in Aosta, place Émile Chanoux, con la stesura di 16 biografie di personaggi della Resistenza
e dell’Autonomia Valdostane e con una ricerca e prestito delle fotografie a corredo. L’iniziativa è
stata promossa dall’Assessorato all’Istruzione ed alla Cultura regionale.

3. 23 aprile 2014, Sala del Consiglio comunale di Châtillon — Serata organizzata dall’ANPI Comitato
Valle d’Aosta e dal Comune di Châtillon in ricordo della figura del capo partigiano Jules Émile
Lexert (1911-1944) fondatore della 183esima Brigata Garibaldi, con intervento del presidente César
Dujany.

4. 19 maggio 2014, Salone ducale del Municipio di Aosta — Conferenza pubblica organizzata dalla
Presidenza del Consiglio comunale della Città di Aosta sul tema «L’attualità politica di Émile
Chanoux» (1906-1944), in occasione del Settantesimo anniversario della sua morte. Partecipano: il
presidente del Consiglio comunale di Aosta Ettore Viérin, il consigliere comunale e ricercatore
Paolo Momigliano Levi, Étienne Andrione per la Fondation Émile Chanoux ed il presidente César
Dujany e la direttrice Silvana Presa per l’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d’Aosta.

5. Aprile maggio 2014, «Settimana della Resistenza» — L’Istituto ha svolto le seguenti iniziative nel
quadro del programma dell’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla Cultura.: Per le Scuole
Secondarie di II grado sono stati fatti i seguenti incontri di carattere divulgativo con gli autori di
lavori storici in produzione presso l’Istituto: 1. Andrea Désandré, Alpi contese: la questione del
confine occidentale prima e dopo la Liberazione (1943-1947), incontro a carattere laboratoriale
destinato alle classi IV e V, su alcuni aspetti di una ricerca in corso, presso il Liceo Linguistico di
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Courmayeur (30 aprile 2014); 2. Simon Goyet, Émile Chanoux L’uomo dietro al mito. Presentazione
della biografia scritta nel 2008 il giorno 30 aprile 2014 in due incontri separati con due classi quinte
del Liceo Scientifico «Édouard Bérard» di Aosta; 3. Tullio Omezzoli, Tra fascismo e Autonomia in
Valle d’Aosta, 28 aprile e 5 maggio 2014 presso due classi quinte del Liceo Scientifico «Édouard
Bérard» di Aosta; 4. Silvana Presa, Le donne nella Resistenza in Valle d’Aosta, il giorno 30 aprile
2014 presso le classi II e III del Liceo Musicale di Aosta; 5. Presa Silvana, Quale Resistenza? La
Resistenza può avere aggettivi? Incontri del 29 aprile e 15 maggio 2014 presso le classi V,
rispettivamente dell’Istituto Tecnico Commerciale di Aosta e del Liceo Scientifico «Édouard
Bérard» di Aosta; 6. Elisa Bortot ha accompagnato le scolaresche prenotate alla visita al museo di
Perloz della III Brigata partigiana Lys nelle seguenti date: 28, 29, 30 aprile e 5 maggio 2014
(Istituzioni Scolastiche Maria Ida Viglino di Villeneuve, Évançon 2 di Verrès, Mont-Émilius 3 del
Pont-Suaz Charvensod, Mont-Émilius 2 del Villair de Quart, Luigi Einaudi di Aosta).

6. 19 giugno 2014 — Intervista filmica a Silvana Presa, presso la sede dell’Istituto, realizzata dal
comitato del 70°, sul tema della cattura da parte dei nazifascisti (GNR e SS) di 230 soldati di truppa
con conseguente internamento in paesi satelliti del nazismo e della cattura e conseguente
deportazione di otto fra sottufficiali ed ufficiali del Settimo Comando Provinciale di stanza ad Aosta
avvenuta il 19 giugno 1944; tale intervista è destinata all’inserzione nel sito della Regione autonoma
Valle d’Aosta, video eventi.

7. 5 settembre 2014, Saint-Pierre, Sala consiliare — Conferenza serale su iniziativa del sindaco del
Comune di Saint Pierre, Daniela Lale-Démoz, sull’eccidio nazista avvenuto in Saint-Pierre il 7
settembre 1944. Intervengono Tullio Omezzoli, Elisa Bortot e Silvana Presa. L’iniziativa si svolgeva
nel quadro delle manifestazioni di «Ricordiamo insieme il 7 settembre» in memoria dei fatti tragici
di Saint-Pierre, Saint-Vincent, organizzata dai Comuni di Saint-Pierre e di Saint-Vincent,
dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, dall’ANPI
Comitato Valle d’Aosta, con il patrocinio del Comitato del 70°.

8. 7 settembre 2014, Amay-sur-Saint-Vincent — Cimitero dei partigiani, intervento del presidente
César Dujany nel quadro della manifestazione annuale commemorativa dei caduti partigiani della
zona (organizzazione del Comune di Saint-Vincent).

9. 13 settembre 2014, Arvier, Leverogne — Partecipazione del presidente César Dujany alla
commemorazione del 70° anniversario dell’eccidio fascista di Leverogne. L’iniziativa fa parte de
«Un parcours dans la Mémoire Camminando nella Memoria» organizzata dal Comune di Arvier, in
collaborazione con il Consiglio regionale, l’ANPI Comitato Valle d’Aosta e la Fondation Chanoux.
Nel corso della mattinata è stata presentata la riedizione del libro Leverogne 1944-1994, curato nel
1994 dall’Istituto storico della Resistenza in Valle d’Aosta nel cinquantesimo dell’eccidio.

10. 5 ottobre 2014, Valsavarenche, Maison Communale — Partecipazione dell’Istituto nelle persone
del presidente e della direttrice all’inaugurazione di una targa in ricordo delle libere elezioni
comunali avvenute il 3 settembre 1944 nel breve periodo della liberazione dal nazifascismo delle
valli di Cogne e qui di Valsavarenche. L’iniziativa si completava in una serie di interventi intorno al
tema «La Commune pilier de la démocratie», di fronte alla popolazione e ai convenuti nella Chiesa
parrocchiale del paese; sono intervenuti: il sindaco di Valsavarenche Giuseppe Dupont, il presidente
della Regione Augusto Rollandin, il presidente del Consiglio regionale Marco Viérin e il presidente
César Dujany per l’Istituto della Resistenza.

11. 5 novembre 2014, Charvensod, Monumento ai Caduti nel capoluogo e Sala consiliare del Comune di
Charvensod — Commemorazione dei giovani caduti Joseph Donzel, Yves Pellissier, Louis Vazier,
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nel 700 anniversario della loro uccisione. Iniziativa del Comune di Charvensod,in collaborazione con
l’ANPI VdA e l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.
Interventi del sindaco Isidore Viérin, dell’assessore Ronny Borbey, del consigliere regionale
Raimondo Donzel, rappresentante il Comitato del 70° e dell’ANPI e di Silvana Presa, in
rappresentanza dell’Istituto Resistenza. L’incontro getta le basi per un percorso di conoscenza da
parte dei bambini della classe V sulla Resistenza a Charvensod, che si prolungherà nel 2015 e che
prevede la collaborazione dell’Istituto della Resistenza.

12. Collaborazione di Silvana Presa al «Messager Valdôtain» sulla Resistenza in Valle d’Aosta
nell’estate del 1944, nel quadro di un impegno triennale di collaborazione (2013-2015).

13. Collaborazioni con l’ANPI VdA nella redazione di biografie di partigiani deceduti.

Conferenze pubbliche su temi vari
1. 21 febbraio 2014, Aosta, Café-Librairie — Intervento di Andrea Désandré dal titolo «La vicenda
storica del celtismo valdostano». Intervento nel corso della presentazione curata da Robert Louvin
del libro di Vittorio H. Beonio Brocchieri, Celti e germani La nazione e i suoi antenati, Milano,
EncycloMedia, 2013.

2. 25 febbraio, Aosta, Hôtel Bus — Intervento di Andrea Désandré dal titolo «Idee malsane e società
segrete e massoneria nella Valle d’Aosta otto-novecentesca», serata organizzata dal Lions Club
Mont-Blanc.

3. 10 marzo 2014, Aosta, Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale — Conferenza di Silvana
Presa all’iniziativa organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale in occasione della Festa
delle donne, con la presenza di Ida Désandré, cui è dedicato l’incontro «Il passaggio del testimone
Ida Désandré si racconta», destinato agli studenti delle Scuole medie di Secondo grado, curato da
Fabienne Proment. Partecipano il presidente del Consiglio regionale Émily Rini, Ida Désandré,
Roberto Contardo, Barbara Caviglia, Fabienne Proment.

4. 30 marzo 2014, Aosta, Espace Populaire — Intervento di Andrea Désandré sul tema della
problematica del confine occidentale visto dalla Valle d’Aosta, nell’incontro di presentazione del
libro di Michele Pellegrini, Il confine occidentale Dalla langue d’oc al movimento NO TAV, Oltre
Edizioni, Sestri Levante, 2014.

5. 11 dicembre 2014, Aosta, Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste —
Intervento di Andrea Désandré nel seminario «Un progetto di ricerca La Grande Guerra»,
organizzato dal Dipartimento di Scienze umane e sociali.

6. 13 dicembre 2014, Sala della Biblioteca regionale in Aosta — Presentazione de Dalla Belle Époque
alla Grande guerra. Storia della Valle d’Aosta dal 1870 al 1919, di Elio Riccarand, a cura
dell’autore, dell’editore Paolo Musumeci e del presidente dell’Istituto César Dujany.
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7. 16 dicembre 2014. Andrea Désandré intervista a Radio Proposta per il programma «Tam… Tam» sul
tema «La Grande Guerra e la Valle d’Aosta».

8. 17 dicembre 2014, Biblioteca comunale di Saint-Christophe — Conferenza di Andrea Désandré dal
titolo «Da Sarajevo ad Aosta lungo il mistero della Grande Guerra 1914-15».

9. Interventi di Andrea Désandré, tramite interviste, per il programma «Valle d’Aosta Una storia
tranquilla?» realizzato da Étienne Andrione, andato in onda su Spazio Regione de RAI 3 Sede
regionale RAI per la Valle d’Aosta a partire dal mese di novembre 2014 e destinato a concludersi nel
corso del 2015.

Attività didattica
Di seguito, si citano le Istituzioni Scolastiche che si sono rivolte all’Istituto per una presenza diretta o per
supporto a distanza o per consulenze:
1. Università valdostana (Presa e Désandré); 2. Liceo Linguistico di Courmayeur (Désandré); 3. Liceo
Classico di Aosta (Presa); 4. Liceo Scientifico «Lino Binel – Maria Ida Viglino» di Saint-Vincent (Presa); 5.
Liceo Musicale di Aosta (Presa); 6. Istituto Professionale Regionale di Aosta (Presa); 7. Liceo Scientifico
Linguistico di Aosta (Presa); 8. Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin (Presa); 9. Scuole Medie di I grado di
Aosta (Presa); 10. Scuole Medie e Scuole Elementari di Châtillon (Bortot); 11. Scuole Medie di SaintVincent (Bortot); 12. Scuola Media di Valtournenche (Bortot); 13. Scuola Media di Villeneuve (Bortot); 14.
Scuola Media di Morgex, 15. di Verrès, 16. di Charvensod, 17. del Villair de Quart e 18. di Aosta, 19. nelle
visite guidate al Museo della Resistenza di Perloz (Bortot); 20. Scuole Medie di Variney e di Villeneuve per
progetti (Presa). I distaccati hanno accompagnato circa venti casi di tesi e tesine e consulenze individuali o di
gruppo per la partecipazione a Concorsi sui temi della Resistenza e della Shoah.

Materiali didattici realizzati da Silvana Presa
2 dossier pedagogici in forma informatica e trasferibili via mail, sui seguenti temi:
1. La découverte de l’Univers concentrationnaire et le retour des camps La scoperta dell’Universo
concentrazionario e il ritorno dai campi, destinato alle classi delle Scuole superiori, in preparazione
all’edizione 2014-2015 del Concours national de la Résistance et de la Déportation, Ministère de
l’Éducation francese. Il dossier è stato presentato nell’incontro di formazione per gli insegnanti sullo
stesso tema, martedì 4 novembre 2014 presso la biblioteca dell’Istituto Magistrale di Aosta, tenuto
da Presa e Bortot.
2. Les Idées de la Résistance, destinato al Concours sur la Résistance organizzato dall’Assessorato
regionale all’Istruzione ed alla Cultura per l’anno scolastico 2015.

Collaborazione a progetti istituzionali
1. Andrea Désandré collabora alla progettazione e alla realizzazione del progetto «Ti dico un libro»,
organizzato dal gruppo Replicante Teatro in collaborazione con l’Assessorato regionale
all’Istruzione ed alla Cultura, i sindacati SAVT e CGIL, l’Assessorato regionale alla Sanità e
l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. Partecipano al
progetto, diverse Istituzioni Scolastiche delle Medie Superiori e Inferiori. Interventi già effettuati: il
3 dicembre 2014 presso l’Istituzione Scolastica Martinet; il 12 dicembre 2014 presso l’Istituzione
Scolastica Monte Émilius III. Il progetto prosegue nel 2015.
_______________________________________________________________________________________
( Fine )
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