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La memoria delle gemelle Villa, staffette partigiane,
raccolta per Anpi da Gad Lerner
VIMERCATE (tlo) Un progetto per rea-
lizzare un archivio pubblico multi-
mediale con le interviste e le video
testimonianze delle partigiane e dei
partigiani viventi. Sono circa cinque-
mila i combattenti della Resistenza
ancora in vita. Hanno tutti dai 90 anni
in su, qualcuno 100, qualcuno anche
101. Tra loro ci sono anche due ge-
melle vimercatesi, Pa ola e Angelica
Vi l la, classe 1927, dal 1943, ancora
giovanissime, staffette al servizio dei
partigiani in una zona che ha com-
battuto con forza il nazifascismo e in
una città come Vimercate che per
quella battaglia si è guadagnata anche
la Medaglia d’argento al valor civile
conferita dal Presidente della Repub-
b l i ca.

Un progetto, intitolato «Noi, Par-
tigiani», voluto dalla presidenza na-
zionale di Anpi che per l’o ccasione
ha ingaggiato il noto giornalista Ga d
L erner e la collega Laura Gnocchi,
che stanno girando l’Italia per le
video interviste. La scorsa settimana
a far tappa a Vimercate è stata Laura
Gnocchi, accolta dal presidente di
Anpi Vimercate, Savino Bosisio, e
dal membro del direttivo Maria Fa-
n o. La giornalista ha fatto visita alle
due gemelle, nella casa di via Ter-
raggio Pace. Una lunga video-in-
tervista durante la quale sono emersi
ricordi personali, episodi cruciali e
terribili di quegli anni, dinamiche
familiari, persone ingiustamente di-
menticate, le paure, i momenti di

felicità, ma anche riflessioni poli-
tiche significative sul cammino in-
compiuto nel dopo Liberazione.

«L'intento è quello di dare forma
ad un memoriale vivo e condiviso, e
al tempo stesso di fornire un'im-
portante documentazione ai ricer-
catori e un moderno strumento di
conoscenza storica e democratica
alle nuove generazioni. Andrà pro-
mosso nelle scuole e in tutte le
strutture dedicate alla Storia, - ha
commentato Bosisio - Sapere che
tutto ciò non andrà perduto, ma
entrerà a far parte di una memoria
collettiva condivisa, è di conforto per
tutti i partecipanti e che tutte le
testimonianze raccolte diventino
davvero un Monumento virtuale».

VIMERCATE (bef) Il sogno mondiale di Gabriele Indraccolo
continua. Grande soddisfazione per il triatleta dell’as -
sociazione «De Ran Clab», che nelle scorse settimane ha
strappato il pass per il Campionato Mondiale di «Iron
Man» che il prossimo anno si terranno a Kona, nelle
paradisiache isole Hawaii.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una delle
competizioni più estreme del panorama sportivo, in
quanto l’«Iron Man» tradizionale prevede la percorrenza
di quasi 4 chilometri a nuoto, 180 in bicicletta e 42 di
corsa. Insomma, una disciplina che richiede una pre-
parazione fisica e mentale straordinaria da parte
d e l l’atleta, chiamato a sostenere uno sforzo sovrumano
anche solo per riuscire a tagliare il traguardo.

E tra questi sportivi d’eccellenza, dicevamo, ci sarà
anche Gabriele, capace di ottenere il proprio gettone
mondiale grazie al quinto posto di categoria in occasione
della gara tenutasi a Cervia a fine settembre. «Un ri-
sultato straordinario di cui sono davvero contento ed
emozionato - le parole dell’atleta - E’ stata una gara
molto combattuta, e alla fine sono riuscito a rimanere
sotto le 9 ore: personalmente ritengo sia stato un tempo

superlativo, ma il fatto che non sia bastato per portare a
casa il primo posto è stata la conferma che il livello dei
concorrenti quest’anno è stato davvero eccezionale».

Ma la soddisfazione per il 41enne di Vimercate può
definirsi doppia, visto che il sogno Mondiale sembrava
essere svanito lo scorso giugno. «A Nizza, in una gara
valida per le qualificazioni, a causa di qualche problema
fisico che mi ha limitato sfortunatamente non ero riu-
scito a ottenere il pass ed ero rimasto molto deluso. Mia
moglie e i miei amici però mi hanno spronato a ri-
provarci subito e alla fine ce l’ho fatta - prosegue Gabriele
- Non sarà la prima volta che parteciperò al Campionato
del Mondo, visto che ci ero già stato nel 2018, ma questa
volta ci andrò con un’altra testa, un’altra maturità e
un’altra preparazione rispetto all’esordio iridato. Per me
si tratta davvero di un sogno che si realizza nuovamente,
e rappresenta la dimostrazione che alla fine tutti gli sforzi
e i sacrifici che una persona compie alla fine vengono
sempre ripagati. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi
hanno sostenuto, dai miei cari fino ai miei compagni
della “De Ran Clab” fino al mio allenatore Cristiano
Caporali, che ha sempre creduto in me».

In piedi da sinistra, la giornalista Laura Gnocchi (che collabora al progetto insieme a
Gad Lerner), Maria Fano del direttivo Anpi Vimercate, il presidente Savino B o s i s i o.
Davanti a loro le gemelle, staffette partigiane, Paola e Angelica Villa

SPORT L’atleta vimercatese, 41 anni, ha strappato il pass per l’appuntamento iridato

Triathlon da sogno, Gabriele vola ai Mondiali

Gabriele In-
draccolo al ter-
mine della ga-
ra mentre riti-
ra il gettone
che gli vale la
p a rte c i p a z i o n e
ai Campionati
del Mondo che
si terranno a
Kona nel 2020

UNA VIDEO INTERVISTA PER CONSERVARE PER SEMPRE LA LORO PREZIOSA TESTIMONIANZA
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