
Ilde Bottoli 
Docente di italiano e storia presso l’IIS “J. Torriani” ed altri Istituti Superiori di Cremona e 

provincia, ha maturato un’esperienza ventennale nell’ambito della pedagogia e della didattica 

della storia del Novecento, in particolare della storia della Seconda Guerra Mondiale e del 

sistema concentrazionario nazi-fascista. 

 Dal 1995 al 2009 ha infatti ideato e coordinato, su incarico del Comitato Provinciale per la difesa 

e lo sviluppo della Democrazia (costituito dagli Enti Locali, dalle Associazioni Partigiane e dalle 

Organizzazioni Sindacali), il progetto storico-pedagogico “Il futuro ha una memoria”, rivolto 

soprattutto agli Istituti Superiori di Cremona e provincia. Migliaia di giovani, di insegnanti e di 

cittadini sono stati coinvolti nei Viaggi della Memoria per visitare i luoghi della Memoria delle 

tragedie che hanno segnato la storia del Novecento.                                                                                      

Dal 2009, quale referente storico-didattico del progetto della Rete delle Scuole Superiori della 

provincia di Cremona, “Essere cittadini europei - Percorsi per una Memoria europea attiva”, ha 

continuato ad organizzare i Viaggi della Memoria con migliaia di studenti e docenti, 

precedentemente preparati attraverso le iniziative correlate.    
   

Francesco Pinzi 
Per anni dirigente della CGIL di Cremona. Negli anni Settanta inizia la sistematica 

documentazione fotografica delle manifestazioni sindacali e la costituzione dell’archivio 

fotografico della CGIL di Cremona. Nel 1994 cura la pubblicazione “I VOLTI DELLA STORIA – 

Immagini dell’archivio fotografico della Camera del Lavoro, 1945-1994”. 

Numerose le mostre e pubblicazioni a tema storico-sociale a cui partecipa: nel 1995 “Ho visto 

l’arcobaleno su Mostar” e “Sarajevo, marzo 1997” nel 1997, mentre nel 2002 “Indivisibili – 

Immagini di immigrati indiani nel cremonese”. 

Nell’autunno del 2013 espone a Milano (e successivamente in Francia) “Dalla despedida alla 

deportazione – Il lungo viaggio degli antifascisti dalla Spagna, alla prigionia, alla deportazione”. 

Nel 2013 realizza la mostra “1933-1945 LAGER EUROPA – Viaggio nel sistema concentrazionario 

nazifascista”, voluta dalla Rete di Scuole Superiori della provincia di Cremona, curata da Ilde 

Bottoli (compagna di vita e di “viaggio”). E’ un’ampia documentazione delle tracce di 

quell’immenso sistema concentrazionario nazifascista e collaborazionista, che ha trasformato in 

quegli anni l’Europa in un immenso lager.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

“Nulla è più nostro:  

ci hanno tolto gli abiti, 

le scarpe, anche i capelli;  

se parleremo, 

non ci ascolteranno,  

e se ci ascoltassero, 

non ci capirebbero.  

Ci toglieranno anche il 

nome...” 

                 Primo Levi 

 

                                   CON…                            e  
  

organizzano 

CORRITALIA 2018 
…Insieme per le strade 

della Primavera… 
 

corsa podistica nazionale, competitiva e a partenza libera, realizzata in 

collaborazione con il Running Club Soresina, l’Istituto Ponzini,  

la Scuola Media Bertesi e L’A.S.D. Zoe-Genesi AICS 
 

 

 

VENERDI’ 23 MARZO, ORE 10.00 
Sala Gazza – Via Matteotti, 4  Soresina (CR) 

 

DOMENICA 25 MARZO, ORE 08.00 
Circuito di Ariadello e Ciclabile delle Città Murate 



VENERDI’ 23 MARZO, ORE 10.00 
Sala Gazza – Via Matteotti, 4 Soresina (CR) 

PROGRAMMA: 
 

10Ore .00  – Apertura Incontro  AICS – Scuola    

     Saluto alle autorità presenti: 

      Amministratori, Comitato Soci COOP, CONI 
 

10Ore .20  – Conversazione  

        “Le leggi razziali del regime fascista.  

          La deportazione e lo sterminio,  

            ricadute sullo sport” 
 

          Intervento storico di Ilde Bottoli  

        e fotografie di Francesco Pinzi 
 

Ore 11.00 – Interazione con i presenti 
 

Chiusura Incontro entro le 12.15 

 

________________________________________________________ 

RINGRAZIAMENTI 
L’evento non sarebbe possibile senza la disponibilità e la collaborazione del 

Comitato Soci COOP Lombardia, del Running Club Soresina, dell’A.S.D. Zoe 

Genesi, del Comitato Podismo Amatoriale Cremonese-Bresciano, della 

Parrocchia di San Siro, dell’Istituto Ponzini, della Scuola Media Bertesi e del 

Marathon Sospiro AICS. 

Un grazie speciale a Ilde e Francesco per la loro disponibilità! 

 
 

 DOMENICA 25 MARZO, ORE 08.00 
Circuito di Ariadello e Ciclabile della Città Murata 

CORRITALIA 2018 
…Insieme per le strade  

della Primavera… 

 

Ore 08.00 – Ritrovo Podisti c/o Santuario di Ariadello 

  Strada Soresina - Genivolta 
 

Ritiro pettorali e iscrizione alla podistica  

(OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO) 

- il contributo alla manifestazione è di €5 ad adulto e €3 per ragazzi fino a 14 

anni, comprensivo di maglietta CORRITALIA e ristoro finale - 
 

Ore 09.00 – Partenza Libera. 

A seguire, partenza dei podisti partecipanti al Trofeo Piede Alato del Comitato 

Amatoriale Cremonese-Bresciano. 

10 Km per gli adulti e 5 Km per le categorie giovanili. 
 

A seguire – Ristoro 

  A cura del Comitato soci COOP Lombardia di Soresina 

    Premiazione dei classificati per ogni categoria. 

________________________________________________________ 
La gara è presidiata da servizio ambulanza di primo intervento. Con l’iscrizione si attesta la propria 

idoneità fisica a partecipare all’evento sportivo, liberando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità a 

riguardo. L’evento è coperto da apposita assicurazione ALLIANZ – AICS. 

L’intera iniziativa è stata possibile 

grazie anche al patrocinio  

del… 

                                      Comune di Soresina                             e dell’Associazione Panathlon  


