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La posa di "Pietre d’Inciampo" 
in ricordo di sette vittime del nazifascismo

PORDENONE E LA MEMORIA 

i avvicina il 27 gennaio,
"Giornata della Memo-
ria" dedicata alla trage-

dia della Shoah. Anche Porde-
none celebra la ricorrenza
con diverse manifestazioni
organizzate e coordinate dal
Comune - Assessorati all’I-
struzione e alle Politiche Gio-
vanili e alla Cultura in colla-
borazione con diversi altri or-
ganismi, fra cui gli Istituti sco-
lastici cittadini, l’Anpi, il Cir-
colo della Stampa.
Quest’anno la "Giornata della
Memoria" assume una parti-
colare solennità: infatti, saba-
to 18 gennaio, verranno po-
ste, in sette punti di Pordeno-
ne, altrettante "Pietre d’In-
ciampo" in ricordo di sette
vittime del nazifascismo.
Si deve al progetto sviluppa-
to in più anni scolastici dagli
studenti del Liceo Leopardi-
Maiorana - guidati dalle pro-

S
fessoresse Susanna Corelli e
Silvia Pettarin, con la parteci-
pazione di altri docenti e la
collaborazione di diversi stu-
diosi, ricercatori, storici, gior-
nalisti se Pordenone giunge a
questo risultato di civiltà, ov-
vero fare memoria di una del-
le più grandi tragedie della
storia: il nazifascismo e la
Shoah. Le Pietre d’Inciampo
nascono dalla volontà dell’ar-
tista tedesco Gunter Demnig
che ormai ne ha realizzate e
posizionate oltre 70 mila, in
venti Stati Europei.
A Pordenone saranno ricor-
dati: Felice Bet, Terzo Drusin,

Francesco Folleni Guglielmo,
Attilio Gallini, Franco Martel-
li, Virginio Micheluz, Estella
Steindler in Luginbuhl, que-
st’ultima l’unica ebrea resi-
dente a Pordenone a essere
deportata nella Risiera di San
Sabba a Trieste dove si sono
perse le sue tracce (l’altra,
l’insegnante Angela Cameo,
venne messa in salvo da ami-
ci).
Gli altri erano tutti partigiani
catturati, deportati e morti in
vari lager; sorte toccata anche
a Virginio Micheluz, che subì
la stessa sorte pur non parte-
cipando alla Resistenza.

Le pietre a loro dedicate sa-
ranno collocate in via del
Fante, davanti alla chiesa
evangelica di Viale Grigoletti
(Estella Steindler era la mo-
glie del pastore protestante),
via Bertossi, vicolo Niccolò
Tommaseo, Piazza XX Set-
tembre e nei pressi del Palaz-
zo Municipale.
La posa delle Pietre d’In-
ciampo è in programma co-
me detto sabato 18 gennaio,
dalle ore 14 in via del Fante
15 (dive abitava Felice Bet)
per poi proseguire nelle altre
tappe e concludersi intorno
alle 16 in piazza XX Settembre
con la cerimonia ufficiale.
Nei giorni successivi vi saran-
no altre iniziative di ricordo il
cui programma sarà possibile
trovare nel sito del Comune di
Pordenone.

Nico Nanni

COINVOLTI PORDENONE, CORDENONS, SAN QUIRINO, VIVARO E VAJONT

Il cammino di San Cristoforo si arricchisce
di due nuove tappe:Maniago e Spilimbergo
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Saranno ricordati: Felice Bet, Terzo Drusin,
Francesco Folleni Guglielmo, Attilio Gallini, Franco
Martelli, Virginio Micheluz, Estella Steindler in
Luginbuhl, quest’ultima l’unica ebrea residente a
Pordenone a essere deportata nella Risiera di San
Sabba a Trieste dove si sono perse le sue tracce 

Giovedì 23 gennaio al teatro Verdi di Pordenone, ore 9.30, reci-
tal letterario riservato alle scuole: "Se questo è un uomo" di Pri-
mo Levi, adattamento Giovanni Calò e Jacob Olesen.

IL 23 GENNAIO AL VERDI

Auditorium Concordia

"Parole di pace"
PORDENONE  

"Parole di pace" è lo spettacolo che il Masci FVG presen-
ta, in due momenti, sabato 25 gennaio all’Auditorium
Concordia di Pordenone (via Interna 2), nell’ambito dell’i-
niziativa "Pordenone e la memoria". Il primo spettacolo è
alle 11 ed è riservato alle scuole secondarie di II grado; il se-
condo è alle 16.30 ed è aperto a tutti con ingresso libero.
Lo spettacolo propone una ri-
flessione sui drammi della
guerra, vissuti nei nostri terri-
tori tra la prima guerra mon-
diale e il secondo dopoguerra,
con uno sguardo sul tema at-
tuale delle migrazioni.
Raoul Pupo, professore di Sto-
ria contemporanea all’Univer-
sità di Trieste, ricorda nell’in-
troduzione allo spettacolo.
"Parole di pace. Non parole re-
toriche, ma parole quotidiane,
recuperate da lettere, ricordi,
racconti orali di genitori, nonni,
familiari. Per noi oggi quello
sulla pace è un discorso nobile e necessario, pensando alle
sofferenze degli altri. Per le generazioni del ’900 la pace è
stata il bisogno di ogni giorno, in una storia attraversata
da due guerre mondiali, fame, epidemie, ogni forma di vio-
lenza nazionale, razziale e politica, esodi e diaspore.
Chi vi parlerà, non saranno attori che recitano un copione,
ma parenti che leggono testi ritrovati, che parlano dei loro
cari ed amici. Può darsi che la loro voce si incrini, perché
questa è vita, non spettacolo".
Le lingue diverse, quelle di una regione di confine: italia-
no, friulano, sloveno. Sarà una mescolanza di voci e di pun-
ti di vista.
Alle testimonianze si sommano altri testi, storici e poetici,
che aiutano a contestualizzarle ed allargare lo sguardo, ol-
tre il passato, verso l’oggi. "Perché la violenza è ovunque e
i semi dell’intolleranza, che sempre precede la violenza e la
guerra, stanno germogliando rigogliosamente fra di noi".
INFO: Il trailer è visibile su YouTube https://www.youtu-
be.com/watch?v=YIrtL0TIvqA&t=5s

abato 11 gennaio nella
sala rossa del palazzo
municipale di Porde-

none l’assessora al Turismo
Guglielmina Cucci ha pre-
sentato le nuove due tappe
del "Cammino di San Cri-
stoforo" che vedono coin-
volti comune di Pordenone,
Cordenons, San Quirino, Vi-
varo e Vajont che attraversa-
no lo straordinario territorio
dei Magredi. 
Il "Cammino di San Cri-
stoforo" è nato nel 2018 da
un’idea di Luisa Cappellozza
e Giorgio Viel col coordina-
mento del GAL Montagna
Leader di Maniago, in siner-
gia con la Diocesi di Concor-
dia Pordenone, Promoturi-
smo FVG e tutti gli enti tocca-
ti dal tracciato originario dei
comuni di Spilimbergo, Ma-
niago e Montereale Valcellina.
L’idea del cammino si ispira
alla mobilità lenta. Rallenta-
re i ritmi di vita, il cammino
può essere fatto a piedi o in
bicicletta, col supporto di tre-
ni, in particolare la linea Saci-
le Gemona. Camminare per
ritrovare il contatto con la na-
tura, con se stessi o con il
mondo; camminare perché fa
bene al corpo e alla mente,
perché aiuta la meditazione,
nutre la spiritualità e sostiene
la fede: oggi come nei secoli
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passati, qualunque sia la mo-
tivazione, sempre più perso-
ne si mettono in cammino.
Il Friuli Venezia Giulia, terra di
confine e quindi anche di
passaggio e di incontro, è ric-
co di itinerari e cammini. Da
un questionario realizzato nel
2018 si è constatato che il nu-
mero di italiani che hanno
percorso i cammini in Italia
ha superato quello degli ita-
liani che hanno percorso il
Cammino di Santiago de
Compostela. 
Ora al Cammino di San Cri-
stoforo iniziato nel 2018 si
aggiungono due tappe. Par-
tenza da Pordenone presso la
chiesa di Sant’Ulderico a Vil-
lanova (che reca sulla fianca-
ta un San Cristoforo attribui-
to al Pordenone) si raggiunge
Cordenons. All’altezza della

chiesa di San Giacomo (col
suo altorilievo del San Cri-
stoforo) due percorsi, due
tappe diverse: la n.7 verso
Maniago, la n. 8 verso est,
percorso dell’arte, raggiunge
Spilimbergo, entrando nel
cuore delle terre magre. 
Una fitta rete, un lavoro di
squadra ha permesso tutto
questo con la vincita di due
bandi regionali. 
Lavoro trasversale per il co-
mune di Pordenone, intensa
la collaborazione con la Dio-
cesi di Concordia Pordenone
per la quale ha parlato don Si-
mone Toffolon, accennando
pure alla collaborazione con
le sorelle diocesi vicine, di Vit-
torio Veneto e altre. Il proget-
to intende abbracciare il Friu-
li Occidentale, parte del vici-
no Veneto, dell’Udinese, l’Au-

stria, la Ka-
rinzia per un
legame di po-
poli, bellezze
naturalisti-
che ed artisti-
che, per rag-
giungere an-
che tante pic-
cole e grandi
chiese a volte
sconosciute.
Già dalla vi-
cina Austria

gruppi e famiglie, studiosi
hanno percorso nel primo
anno di vita il Cammino che
si innesta ad est sulla Romea
Strata. Interventi alla confe-
renza stampa anche di Sergio
Lucchetta della Promoturi-
smo, della dott.ssa Cappelloz-
za, di Debora Del Basso per
Montagna Leader, di Luana
Casonatto di FIAB regione
che ha annunciato per il
24/28 giugno un cicloraduno
nazionale che attraverserà
anche i Magredi. Numerosi gli
amministratori comunali
presenti. Ora si parte per ren-
dere concreto il progetto con
luoghi di accoglienza, ristoro
favorendo prodotti locali, per
la  messa in rete di eventi e
molto altro. www.cammino-
disancristoforo.com 

m.l.g.a.
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