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I NOSTRI LUTTI

Lutto dell’Aned di Milano
per la morte di 

Walter Bolgiani
classe 1925. Arrestato nel-
l’aprile 1944 e incarcerato
prima a Marassi (Genova),
poi a S. Vittore (Milano) subì
la deportazione dal giugno
1944 a Bolzano, Flossemburg
e Dachau.

L’Aned di Milano annuncia
la scomparsa di 

Giuseppe Revere
classe 1925. Dal febbraio
1944 all’aprile 1945 subì pri-
ma il carcere di S. Vittore, poi
la deportazione a Bolzano e
Merano.

L’Aned di Torino annuncia
con dolore la scomparsa di 

Gottardo Milani
avvenuta nel dicembre scor-
so. Subì la deportazione a
Dachau (matricola 69787);

Gelsomino Panighini 
deportato a Mauthausen (ma-
tricola 126209) deceduto il 4
ottobre;

Leone Mira d’Ercole 
deportato a Mauthausen (ma-
tricola 126296), scomparso
il 9 febbraio;

Mario Biondi 
detenuto a Dachau (matrico-
la 69781), deceduto il 24 ot-
tobre;

Livio Baratta
deportato a Buchenwald e
Dora (matricola 0173), scom-
parso il 4 dicembre 

L’Aned di Sesto San Giovanni
ricorda con sincero affetto la
figura dell’ex -deportato 

Rinaldo Carrera

componente del consiglio di
sezione Onorario, scomparso
il 15 luglio 2001.
Nato il 08/06/1925 ad
Aviatico (Bergamo) e resi-
dente a Cambiago (Milano)
iscritto e presente nella no-
stra sezione da moltissimi an-
ni.Era un allievo carabiniere
ed è stato arrestato a Corno il

15 giugno 1944. Alla caserma
De Cristofari di Corno è sta-
to torturato perchè sospetta-
to di dare armi ai partigiani.
Partito il 17 giugno 1944 dal-
la stazione Centrale di Milano
e giunto il 25 giugno 1944 a
Norimberga. Qui ha lavorato
presso l’Altiminium Werke.
Accusato di sabotaggio fu
incarcerato nella prigione
di Ingolstadt. Infine inviato
dalla Staats Polizal di
Monaco come NAL(Nicht
aus dem Lager- Non fuori
dal Lager), giunse nel Lager
di Dachau il 6 aprile1945 e
immatricolato con il
149321. Alla Liberazione
del campo è stato ricovera-
to all’ospedale di Rot fino al
27/05/1945 a seguito delle
violenze subite.

L’Aned di Milano annuncia
con dolore la scomparsa di

Bianca Romanin
Nata a Trieste nel 1907, subì
il carcere a S. Vittore e la de-
tenzione a Fossoli da dove
venne trasferita prima ad
Auschwitz e successivamen-
te a Buchenwald. 

Vivo cordoglio dell’Aned di
Schio (Vicenza) per la morte
di

Carlo Faé 
classe 1923, internato a Dora
(matr. 8094);

Alberto Del Favero
classe 1925, deportato a
Bernau (matr. 8086)

Guido Grandelis
classe 1926, deportato a
Bolzano (matr. 5115)

Lutto della sezione Aned di
Empoli che annuncia la scom-
parsa di 

Mario Bonistalli
avvenuta il 3 novembre scor-
so. Catturato l’8 ottobre ‘43
a Roma, dove prestava servi-
zio come carabiniere, dopo
una lunga detenzione in un
campo di lavoro come pri-
gioniero di guerra, fu trasfe-
rito a Dachau (matr. 1156658). 

Cordoglio dell’Aned per la
scomparsa, nel gennaio scor-
so, di 

Mario Peres
classe 1923. Dal carcere di S.
Vittore, fu trasferito a
Bolzano, poi a Dachau e
Ravensbruk. Fece ritorno in
Italia soltanto nel settembre
1945.

L’Aned di Milano annuncia
con dolore la scomparsa di 

Matteo “Paolo” Scanzano
deportato in quattro campi di
concentramento: Dachau,
Mauthausen, Florisdorf,
Mudling dal settembre 1943
al marzo 1945.
Rientrò in Italia soltanto a fi-
ne ottobre di quell’anno.

È morto in Brasile nel gen-
naio scorso

Tiberio Birolini
Iscritto alla sezione Aned di
Schio (Vicenza), che lo ri-
corda commossa. Era stato
deportato a Buchenwald,
Mittelbau e a Sachsenhausen
(matr. 38813)

L’Aned ricorda con profondo
cordoglio

Diego Verardo
morto a 86 anni e sepolto a
Vignolo (Cuneo). Ex mare-
sciallo dell’esercito, è stato
per trent’anni presidente
dell’Associazione Cuneese
dei deportati. 
Originario di Pordenone, ave-
va preso parte alla Resistenza,
con il ruolo di commissario
politico di una brigata
Garibaldi che operava in
Friuli.
Catturato dai tedeschi ven-
ne portato a Flossemburg e
Dachau. Reintegrato nell’e-
sercito e decorato al valor
militare, nel ‘56 fu trasferi-
to, con la famiglia, a Cuneo. 
Organizzatore dell’Associa-
zione deportati, nel corso del-
la sua presidenza venne co-
struito il monumento ai pri-
gionieri nei lager.

È deceduta a Cividale

Ines Pinoso

di 86 anni.
Scompare con lei una delle
più valide associate dell’Aned
di Udine di cui fu appassio-
nata collaboratrice e una del-
le più luminose figure del mo-
vimento partigiano cividale-
se. Giovane sposa di un com-
battente partigiano caduto
nella lotta di Liberazione, ri-
mase vedova con due bam-
bini continuando ad impe-
gnarsi nella lotta antifascista.
Arrestata nell’agosto del 1944
fu deportata ad Auschwitz,
poi nel lager di Chemnitz e
quindi in Cecoslovacchia.
Rientrata in Italia dopo la
Liberazione provvedeva a fon-
dare l’Associazione ex de-
portati, impegnandosi so-
prattutto nelle lezioni nelle
più importanti scuole di
Cividale.
L’Aned nazionale, la sezio-
ne di Udine e tutti gli asso-
ciati la ricordano con grande
affetto e rimpianto.

L’Aned di Pisa annuncia con
grande tristezza la scompar-
sa di

Aldo Moscati

Fuggito da Pisa a causa del-
le leggi razziali si rifugiò a
Pistoia dove venne catturato
dalle SS nel 1944 con la fa-
miglia. Imprigionato alle
Murate di Firenze fu poi in-
viato a Fossoli e quindi ad
Auschwitz-Monowitz.
Ai familiari giungano le con-
doglianze degli ex deportati e
degli antifascisti di Pisa e
dell’Aned nazionale

L’Aned di Milano annuncia la
scomparsa di

Franco Rivolta

Nato a Macherio nel 1922 è
stato deportato dal maggio
1944 a Creta e successiva-
mente dal settembre 1944 a
Dachau con il numero di ma-
tricola 142686


