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L'adesione Benedicta
L'associazione tiene viva
la memoria dei martiri
con ricerche e progetti
Memoria della Benedicta, presieduta da Borioli,
è entrata nella rete dell'istituto nazionale
"Ferruccio Parri", che si occupa di Resistenza

L'associazione Memoria
della Benedicta è ufficialmen-
te entrata a far parte della rete
dell'Istituto Nazionale "Fer-
ruccio Parri", che raccoglie in-
torno a sé, in tutta Italia, gli I-
stituti per la storia della Resi-
stenza e della società contem-
poranea regionali e provincia-
li, oltre a numerose e presti-
giose altre istituzioni museali
e di ricerca nel campo della
storia del movimento di libe-
razione, del fascismo e del-
l'antifascismo, della guerra,
della deportazione.
L'accoglimento dell'istanza di
adesione, presentata alcuni
mesi fa, è stato deliberato nel
corso di una recente riunione
del Consiglio del "Parri" e
«conferisce ulteriore rilevanza
al ruolo e al lavoro dell'asso-
ciazione, proprio nel momen-
to in cui essa è impegnata in un
ulteriore sforzo di consolida-
mento e crescita», commenta
il presidente di Memoria della
Benedicta, Daniele Borioli.

Premio Anni Storia
Quasi in contemporanea con
questo importante passaggio,
arriva la notizia che proprio al-
l'Istituto "Ferruccio Parri" è
stato assegnato il premio "Te-
stimone del tempo 2020", nel-
l'ambito dell'annuale edizio-
ne del "Premio Acqui Storia".
L'Acqui Storia, dedicato al sa-
crificio della Divisione Acqui a
Cefalonia, uno dei primi atti
della Resistenza italiana, è
senza dubbio il più importan-
te riconoscimento nazionale
nel campo della storiografia
contemporanea.
«Una felice coincidenza, il
premio all'Istituto "Parri" e
l'ingresso della nostra asso-
ciazione nella sua rete nazio-
nale, che ci piace sottolineare

«Questa adesione
conferisce rilevanza
al ruolo e al lavoro
dell'associazione»

ALESSANDRIA Il presidente dell'associazione Memoria della Benedicta. Daniele Borioli. (a destra)
nella sede alessandrina dell'Isral

come un implicito riconosci-
mento anche al lavoro che
stiamo svolgendo per conser-
vare e valorizzare la vicenda
tragica ed eroica dei martiri
della Benedicta», afferma il
presidente dell'associazione
Borioli.

lavori in corso
La Provincia di Alessandria ha
appaltato parte dei lavori ine-
renti la realizzazione del cen-
tro di documentazione. E, a
questo proposito, un'altra no-
vità era arrivata qualche setti-
mana fa con l'inclusione del
centro della Benedicta e del
Parco della Pace nel progetto
Interreg Pitem Pace. Su invito
della Città Metropolitana di
Torino, la Regione partecipa -
anche attraverso il centro di
documentazione della Bene-
dicta e il Polo del '900 - al pro-
getto "Scoprire per promuo-
vere", con particolare riferi-
mento all'attività di valorizza-
zione e animazione dei luoghi,
dei sentieri e degli archivi au-
diovisivi della Resistenza in
Piemonte e nell'area Alcotra.
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