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Cartosio. L'Ambasciata di 
Israele in Italia, in collabora
zione con il comune di Carto
sio , giovedì 9 settembre, alle 
ore 18, consegnerà il ricono
scimento di "Giusto tra le Na
zioni", conferito dal Memoriale 
dello Yad Vashem al Comm. 
Angelo Giacomo Carlo Moro. 

Ponzone • Resoconto di fine estate 

E "Uestate sta finendo. 
Ponzane. "L'estate sta fi

nendo .. . " come cantava 11 ce: 
leberrimo (anche se oramai 
echi del tempo) duo canoro 
"Righeira". E anche a Ponza
ne , complice la lunga siccità, 
cambia, precocemente, l viva
cl colori di una estate non trop
po torrida per un venturo au
tunno dalle pennellate tenui. 

•• 

Il Memoriale dello Yad Va
shem di Gerusalemme è l'Ente 
preposto alla memoria degli 
eroi e dei martiri della Shoah e 
conferisce l'unica onorificenza 
al valor civile nel mondo a co
loro che hanno salvato la vita 
ad ebrei durante la seconda 
Guerra _mondiale, lo hanno fat
to a rischio della propria vita, 
non hanno mai ricevuto alcun Cartosio • Giovedì 9 settembre 

Quest'estate ha visto il terri
torio ponzonese cosparso da 
una miriade di finestre spalan
cate per fare entrare quell'aria 
cosi agognata in questo peno-compenso per questo. ~r . d l t·t l Lo Yad Vashem si fa promo- co, uenmento e l O O do pandemico. . tare dì trasmettere e divulgare, 

soprattutto alle giovani gene
razioni, la consapevolezza di 
ciò che ha rappresentato la 
Shoah, elevando i valori irri
nunciabili di coraggio, eroismo 
e difesa della vita che devono 
permeare il presente, e non 
solo il passato, della nostra so
cietà civile, perché tragedie co
me la Shoah non abbiano più 
a ripetersi. 

Un rappresentante dell 'Am
basciata di Israele in Italia con
segnerà l'onorificenza alla pre
senza delle due famiglie coin
volte nei fatti e delle autorità ci
vili e religiose. 

Il salvatore: Comm. Angelo 
Giacomo Carlo Moro, Podestà 
di Acqui dal 1937 al 1944. 

I salvati : Il Rabbino Adolfo 
Salvatore Ancona e suo nipote 
Giorgio Riccardo Polacco. 

Luogo e periodo degli av
venimenti : Acqui, 1943 -1945. 

GII eventi : Il Rabbino Adol
fo Salvatore Ancona, nativo di 
Padova, dopo la sua ordina
zione rabbinica a Rabbino 
Maggiore, si trasferisce in Pie
monte, ad Acqui , dove ris ie
derà per oltre 50 anni rico
prendo la carica di Rabbino 
Capo di Alessandria, Asti e 
Acqui. Nel suo territorio di 
competenza instaura una rete 
di buone relazioni con i nota
bil i delle città e con i vertici 
della chiesa locale . 

Quando i tedeschi , nel set
tembre 1943, occupano e 
prendono il controllo dell 'Italia 
centro - settentrionale, aumen
tano ampiamente le persecu
zio_ni degli ebrei . 

E allora che il Podestà di Ac
qui , Angelo Giacomo Carlo 
Moro, fornisce al Rabbino An
cona e a suo nipote Giorgio 
Riccardo Polacco dei docu-

"Giusto tra le Nazioni" 
al comm. Angelo 
Giacomo Carlo Moro 

Tutti i l9cali pubblici hanno 
tolto la polvere dai propri ban
chi : uno strato di tempo Immo
to accumulato in tanti mesi di 
incertezza alternata tra colori 
vermigli di' chiusura e candidi 
di riapertura . 

Anche le locali pro loco, chi 
più chi meno, hanno riaperto i 
battenti acco9liendo, negli 
spazi esterni, fissi o improvvi
sati , soci e non, offrendo a tut-

le cime di questo Appennino di 
confine. Un ragguardevole no
vero di questi visitatori stagio
nali ha apprezzato anche le 
decine di chilometri di sentieri 
e piste che attrav_ers_ano p_rati , 
boschi e anfratti d1mentIcatI 
dagli uomini e riacquisiti ai fasti 

può insinuare, subdolo, tra , 
cini e conoscenti, l'idea 
grandi spazi ed esistenze p 
flemmatiche è stata la via di f 
ga in questa seconda esta 
sotto pandemia. 

menti d 'identità falsi. Mons. 
Giovanni Galliano, segretarlo 
del Vescovo durante la Shoah, 
dichiarò che • ... il Podestà An
gelo Moro seppe agire con 
umanità in tempi tanto dram
matici" . 

da storica è stato colto ed en
fatizzato da Pina Amarelli , Pre
sidente dell 'omonima azienda 
calabrese di Corigliano Rossa
no, che da anni collabora con 
istituzioni del territorio locale e 
nazionale per promuovere il si
gnificato della Salvezza e dei 
Valori promossi dal Memoriale 
dello Yad Vashem. 

ti anche un discreto repertorio 
di serate con un buon cartel
lone tra appuntamenti gastro
nomici , musica e cultura di 
ampio respiro e di differente 
genere. 

Insomma l'estate ponzone
se ha ritrovato, in numero inu
sualmente esteso e persisten
te, villeggianti abituali o rinno
vati , che hanno dato vigore a 
ogni angolo del grande territo
rio comunale . 

Tra la canicola estiva e un 
virus più persistente nei grandi 
centri , le città hanno ceduto i 
propri residenti anche a questi 
centri persi sulle pendici e sul-

di flora e fauna : una natura 
che, epidemia complice , ha 
rinvigorito la presenza di un
gula-ti , contemplati in erbivori , 
onnivori e carnivori. 

I piatti forti di questo Panzo
ne , spazio, natura incontami
nata e una pace non converti
bile in euro, sono stati degu
stati, a sazietà, dagli ospiti e 
ospitanti come non succedeva 
da tanti anni a questa parte. 

È occorsa l'azione globale di 
un evento virale per destabiliz
zare gli usi e le consuetudini di 
questo essere umano, tecno
logicamente condizionato. 
Carcerati all'interno di muri op
pressivi in cui l'avversario si 

. Passata la marea epider 
ca, con probabilità, tutto torr 
rà nei consueti canoni con le 
petitive abitudini , immerse n 
le cicliche esistenze. 

Oppure .. . no! Magari un ç 
colo seme è caduto in un le 
le suolo, evitando i biblici r 
o stepposi terreni. 

E quel seme che, al suo 
terno, conterrà un modo di , 
diversa, germoglierà, dive 
un çirande albero e prodL 
-frutti e altri semi . 

Una rivoluzione inizia st 
. pre dal basso, dalla terra. F 

se questo è il momento di 
ziarfa . .. Proprio a fine est; 
quando la natura rivoluzio 
nuovamente e illimitatame1 
se stessa. 

Fu un signor uomo e un si
gnor Podestà. "E concordi fu
rono le parole di elogio espres
se dall 'avv. Enrico Piola, com
pagno di scuola di Avito Bachi, 
uno degli ebrei acquesi morti 
ad Auschwitz. Angelo Moro ri
copre l'incarico di Presidente e 
Vice Presidente della Pubblica 
Assistenza Croce Bianca di 
Acqui per oltre un decennio, 
dal 1947 al 1959. Si spegne il 
12 ~iugno 1964 all 'età di ot
tani anni in Acqui" . All'interno 
della vicenda storica compare 
anche la liquirizia Amarell1 : te
stimoni ancora viventi raccon
tano che l'anziano Rabbino 
Ancona tenesse sempre in ta
sca durante la fuga una scato
lina con la preziosa liquirizia. Il 
partigiano Duillio Assandri e i 
figli dei coniugi Badarello con
ferrnano che 11 Rabbino Anco
na amasse particolarmente i 
bastoncini e le spezzatine di li
quirizia purissima, che gli ri
cordavano" .. . il buon gusto di 
casa e di vita quotidiana che 
sembravano perdute". L'alto e 
profondo valore emozionale 
della liquirizia in questa vicen-

Parte della famiglia Ancona 
- Polacco e altri ebrei sono sta
ti protetti e salvati nella casci
na Zapata, a Terzo, da parte di 
Enrico Giuseppe e Mafalda 
Badarello che, avendo ipote
cato le loro proprietà per sfa
marli , alla fine della guerra so
no emigrati in Francia con i lo
ro sei figli, acquisendo la citta
dinanza francese. 

Per questa ragione la prati
ca di riconoscimento di "Giusti 
tra le Nazioni" riguardante i co
niugi Enrico Giuseppe Bada
rello e Mafalda Bos10 Badarel
lo, da parte dello Yad Vashem, 
verrà gestita direttamente in 
Francia. 

Ciglione • Con la Pro Loco venerdl 1 O e sabato 11 settembre 

Il riconoscimento di "Giusto 
tra le Nazioni" al Comm. Ange
lo Giacomo Carlo Moro è stato 
conferito dallo Yad Vashem 
con la sessione riunitasi il 19 
novembre 2019 e l'attestato 
ufficiale, rilasciato assieme al
la medaglia, porta la data di 
Gerusalemme 21 maggio 
2021 . 

La seconda Festa del Fungo 
Ponzane. Un fine settimana 

all 'insegna del fungo nella bel
la frazione di Ciglione. 

Cartosio • Venerdì 10 settembre alle ore 21 incontro pubblico 

La Pro Loco di Ciglione or- · 
ganizza per venerdl 1 o e sa
bato 11 la 2• Festa del fun
go. Il programm_a, con la pre
notazione obbhgatoria al n. 
349 144 2878 prevede : ve
nerdì 10 settembre, alle ore 
20 : antipasto misto , taglia
telle con funghi , scaloppine 
con funghi fritti e trifolati, ac
qua, vino, dolce, caffè il tut
to a 25 euro. Sabato 11, ore 
20: antipasto misto, taglia
telle con funghi, arrosto con 
funghi fritti e trifolati, acqua, 
vino, dolce, caffè il tutto a _ 
25 euro. 

Ricordando Renato du Lavanù. 




