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STRESA

L
a regina della Croce 
Bianca, sempre lavo-
ra e mai si stanca, è 
donna  saggia,  di  

grande energia, ve l’assicuro 
in fede mia. Indovinate un 
po’ come si chiama ? Viene 
chiamata  Valentina  dirin-
din, dirindin, dirindela». 

Così cominciava la nenia 
che Adolfo Yehoshua ben Ye-
hudà Ancona, rabbino capo 
di Alessandria, Asti e Acqui 
Terme, donò a Valentina Pa-
dulazzi, proprietaria dell’al-
bergo «Croce Bianca» di Stre-
sa il 25 aprile del 1945, quan-
do all’annuncio della Libera-
zione poté finalmente uscire 
dalle cantine dell’hotel, dove 
si  nascondeva  dal  giugno  
1944 insieme a una decina 
di  altri  ospiti  di  religione  
ebraica. La storia di Valenti-
na Padulazzi, moglie del ca-

postazione Italo Ripossi (il  
nome poi cambierà in Repos-
si per un errore di anagra-
fe), che scelse di dare rifugio 
negli scantinati dell’albergo 
a  dieci  ebrei  (alcuni  già  
dall’8 settembre 1943) è ve-
nuta alla luce solo di recen-

te, grazie alle ricerche dei co-
niugi Paola Fargion e Meir 
Polacco, quest’ultimo proni-
pote del rabbino Ancona. 

Partendo da alcuni docu-
menti tramandati nella fami-
glia, la coppia è riuscita a rac-
contare nel libro «Il vescovo 

degli ebrei» la storia del pere-
grinare alla ricerca di un rifu-
gio sicuro del rabbino Anco-
na e della salvezza trovata in 
quello scantinato.

L’albergo  Croce  Bianca,  
trasformato una quarantina 
di anni fa in un condominio, 
era durante quel periodo fre-
quentato dai gerarchi fasci-
sti. Cento metri più su c’era la 
caserma dei carabinieri, ma 
nessuno si accorse di nulla. Il 
rabbino Ancona non appena 
poté uscire dalle cantine vol-
le però lasciare una traccia 
evidente: si recò dai carabi-
nieri per rilasciare una dichia-
razione in cui voleva ricorda-
re l’aiuto ricevuto da Valenti-
na Padulazzi e per ottenere 
un lasciapassare con il suo ve-
ro nome dopo aver vissuto 
dall’8 settembre 1943 sotto 
l’identità di Adolfo Coda. Va-
lentina Padulazzi, il  marito 
Italo e il figlio Zaverio man-
tennero  sempre  riserbo  
sull’aiuto fornito ai rifugiati. 

Il nome di Valentina Padu-
lazzi si va ad aggiungere a 
quello di  altri  stresiani che 
aiutarono gli ebrei a scampa-
re ai rastrellamenti. Franca 
Negri, moglie di Carlo Alber-
to Padulazzi (cugino di Va-
lentina) avvisò i clienti di reli-
gione ebraica che soggiorna-
vano alla pensione Speranza 
dell’imminente  pericolo,  
mentre don Angelo Ricci aiu-
tò gli sfollati ebrei provenien-
ti dalla Lombardia. Il prete fu 
arrestato e mandato nel cam-
po di Mauthausen, da cui fe-
ce ritorno solo grazie all’in-
tervento del cardinale Ilde-
fonso Schuster di Milano. —
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progetto di dottor clown nel vco

Biblioteche per bambini
nei reparti di pediatria

LA STORIA

Riemerge la storia di Valentina Padulazzi, titolare dell’hotel Croce Bianca
Nelle camere i gerarchi, nei sotterranei la famiglia del rabbino Ancona

L’albergatrice di Stresa
che salvò dieci ebrei
nascosti nelle cantine

Valentina Padulazzi nella veranda dell’albergo Croce Bianca

Due biblioteche  dai  «nasi  
rossi» sono nate all’interno 
dei reparti di pediatria de-
gli ospedali Castelli di Ver-
bania e San Biagio di Domo-
dossola. L’associazione Dot-
tor Clown Vco in collabora-
zione con la casa editrice In-
terlinea di Novara ha dona-
to 120 libri per migliorare 
la degenza dei bambini. 

«Li  abbiamo  già  conse-
gnati alle due strutture - af-
ferma Andrea Bracali, refe-
rente di Dottor clown Vco -. 
E’ stato un momento emo-
zionante anche perché il nu-
mero è veramente grande e 
i bambini sono rimasti stupi-
ti. Siamo riusciti a farli sorri-
dere. Di  questo ringrazia-
mo la casa editrice che ha 
creduto nel progetto». Dot-
tor Clown ha 52 volontari e 

opera  nelle  strutture  so-
cio-sanitarie di tutto il Vco. 

«Sappiamo quanto sia im-
portante trovare occasioni 
per alleggerire le giornate 
di bimbi che vivono situa-
zioni difficili - dice Bracali -. 
Abbiamo  incontrato  una  
piccola che non sorrideva 
mai, quando le abbiamo da-
to il libro e letto alcune pagi-
ne si è sciolta. E’ bello vede-
re il potere che ha un libro, 
oltretutto questi che abbia-
mo donato sono molto colo-
rati, richiamano anche i no-
stri camici. Sicuramente so-
no strumenti  che tornano 
d’aiuto  agli  operatori  che  
quotidianamente con gran-
de impegno sono al fianco 
dei bambini e delle loro fa-
miglie». C. AT. —
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I volontari di Dottor Clown con i libri consegnati al «Castelli»
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