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Care donne resistenti,

apriamo l’anno inviandovi i nostri auguri, con un grande e caloroso abbraccio che ci 
tenga unite e solidali.

Il 2015 si è concluso con gli attentati terroristici, di cui è stata vittima una giovane 
veneziana,Valeria Solesin, la ricorderemo piantando un albero nel nostro Giardino. 

Il 2016 si è aperto ancora con guerre, violenze, esodi di disperati richiedenti asilo, 
respingimenti e morti. L’Europa risponde in modo inadeguato, se non colpevole di 
mancato rispetto dei diritti umani. Inquietanti rigurgiti di xenofobia, razzismo, odio 
identitario lasciano intravvedere un futuro fosco.

Per questo è importante riaffermare i valori di pace, solidarietà, libertà, con atti 
concreti di accoglienza e di resistenza civile. 

Le giovani donne curde combattono per difendere non solo la loro terra, ma la 
loro vita e dignità: “stiamo cercando di essere autrici della nostra stessa liberazione”, 
ha detto una comandante. 

A loro dedichiamo questo canto curdo, che ricorda la nostra canzone partigiana:

Io vado, madre. Se non torno,                       Io vado madre. se non torno,                     
sarò fiore di questa montagna,                      la mia anima sarà parola
frammento di terra per un mondo                  per tutti i poeti.
più grande di questo.
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Nel 2015 abbiamo completato il 
censimento del Fondo Franca Trentin.

Abbiamo acquisito il fondo Rina 
Somaggio - lettere del carcere - e 
Marcella Dallan - materiali didattici. 
Speriamo di arricchire il nostro archivio 
con le vostre donazioni, in originale o in 
copia.

Abbiamo realizzato, per il 70° della 
Liberazione, due film documentari:

- Con i messaggi tra i capelli. Le ragazze 
della Resistenza trevigiana;

-  Dalla parte giusta. Storie di partigiane 
vicentine. (vi inviamo intanto il primo dvd)

E poi incontri nelle scuole e incontri 
pubblici sui temi che ci sono cari: 
Resistenza e resistenza civile delle donne; 
razzismo e Shoah; deportazione; pace e 
guerra; diritti umani; educazione e scuola.

Per il 2016 stiamo progettando la 
pubblicazione Voci di partigiane venete, che 
raccoglie testimonianze in forma di 
racconto.

Stiamo anche redigendo i profili delle 
partigiane venete, che verranno inseriti mano 
a mano nel nostro sito.

Ci aspettano tanti appuntamenti: 
l’incontro con Vera Jarach e il convegno 
Sommersi e salvati. Accoglienze e respingimenti 
ieri e oggi, in occasione del Giorno della 
Memoria; 

la mostra Oltre quel muro, sulla 
Resistenza nel Campo di Bolzano.

E poi tante incontri nelle scuole e 
iniziative pubbliche.

Ci impegniamo anche a coinvolgere 
nei nostri progetti le giovani.

A voi chiediamo di sostenerci col 
vostro affetto e di rinnovare l’iscrizione: 
un modo concreto e attivo di sostenere la 
memoria e il nostro lavoro.

Maria Teresa Sega - presidente

Tanti  auguri per il 2016
a voi e ai vostri cari

Il nostro impegno continua

Due nuovi 
film per il 70° 
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Loberazione:

Con i 
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Ragazze 
trevigiane 
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resistenza

Dalla parte 
giusta. 
Storie di 
partigiane 
vicentine

Nel 2015 ci hanno lasciate: Delfina 
Borgato (Saonara 1927), arrestata e 
deportata a Mauthausen-Linz; Ines 
Mumeni (Mira 1917), la sua osteria era 
riferimento dei partigiani, staffetta.  Le 
ricordiamo con affetto e riconoscenza.


