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Gli Angeli di Pescantina al Senato della Repubblica
La cronaca

Giorno della Memoria 2012
Un riconoscimento agli "Angeli di Pescantina" da parte del Senato della Repubblica.
All'iniziativa patrocinata dal Senato hanno aderito anche le Ferrovie dello Stato.
E grazie all'adesione a questa iniziativa delle Ferrovie dello Stato è stato possibile oggi 27
gennaio 2012, in via eccezionale e straordinaria, fermare alla stazione di Balconi di Pescantina
un Frecciargento di Trenitalia, accolto da un applauso dalla delegazione presente.
Così gli Angeli di Pescantina, Alda Fasoli, Luigina Fumaneri, Rosa Righetti, Argia Rizzotti e gli
ex deportati e internati militari, Delfina Borgato, Rino Sterzi, Luigi Bertoletti e Carlo Rocca hanno
preso posto sul treno diretto a Roma.
La delegazione comprendeva i componenti dell'Amministrazione Comunale di Pescantina
capeggiati dal Sindaco Alessandro Reggiani e dal Consigliere delegato alle Manifestazioni Ciro
Ferrari anima di questa iniziativa e dal personale dell'Ufficio cultura comunale; Elisabetta Peroni
Dirigente Scolastico di Pescantina, esponenti delle Associazioni locali e da una troupe di Telepace.
Arrivata a Palazzo Madama, la delegazione è stata accolta dalle Senatrici Mariapia Garavaglia e
Cinzia Bonfrisco e con la presenza di Elisabetta Serafin Segretario Generale del Senato e di
Mauro Fabris Commissario Galleria del Brennero. Dopo i saluti è iniziata la cerimonia della
consegna dei riconoscimenti alle ex volontarie del Centro di Accoglienza Reduci allestito nella
primavera del 1945 nei pressi della stazione ferroviaria di Balconi di Pescantina. Identico
riconoscimento è stato consegnato agli ex deportati e Internati militari. Hanno preso poi la parola
Alessandro Reggiani Sindaco di Pescantina che ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione
Comunale nel sostenere le iniziative a favore della conoscenza storica e per la memoria e il
Consigliere Ciro Ferrari che oltre a ricordare il progetto i treni di Pescantina ha presentato con
Elisabetta Peroni Dirigente Scolastico, il Calendario 2012 i treni di Pescantina realizzato con i
disegni eseguiti dagli studenti della locale scuola media sui fatti inerenti il Centro Assistenza
Reduci.
Nel primo pomeriggio la delegazione ha fatto ritorno a Pescantina.
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