ERNESTINA VALTERZA
Nata a Mombello il 17 ottobre 1918, è cresciuta e ha trascorso la giovinezza a
Solonghello. Ha militato nella Resistenza come staffetta tra il Monferrato e Biella,
percorrendo le distanze in bicicletta.

All’epoca abitavo con la mia famiglia a Solonghello
e insegnavo alla scuola elementare. Ero piena di
ideali e sicuramente un’incosciente, come tutti i
giovani. Vedevo i miei amici sposare la causa della
Resistenza e quando Vittorio Barioglio, un amico di
famiglia e comandante della Divisione Italia, mi
fece capire che avevano bisogno di me, non ci
pensai su due volte e diedi la mia disponibilità.
Denunciata da un collaborazionista, perse il lavoro di maestra e alla fine della guerra
è stata insignita della tessera onoraria del CNL. Con il completamento degli studi
universitari in Filosofia, è tornata all’insegnamento come docente all’istituto
magistrale di Casale Monferrato. Una tra le prime donne italiane a ricoprire la carica
istituzionale, è stata sindaco di Solonghello dal 1956 al 1960. In seguito anche prima
donna assessore del Comune di Casale Monferrato, alla Pubblica Istruzione nella
giunta Motta. È stata presidente dell’Ente Manacorda di Solonghello (la scuola
materna gestita dalle Suore di S. Eusebio di Vercelli all’interno del complesso ora
l’art-hotel LOCANDA DELL’ARTE) e di due associazioni di Casale Monferrato Ex-allieve dell’Istituto Mazzone (il collegio dove studiò e che le rimase sempre nel
cuore) e OFTAL (con cui è andata in pellegrinaggio a Lourdes più di 70 volte) - inoltre
responsabile diocesana del Centro Volontari della Sofferenza.
È mancata il 30 gennaio 2010 a Casale Monferrato.
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