
 

 

La sfida che ci sta davanti 
è ardua, ma al tempo 
stesso affascinante: co-
struire un ponte tra vec-
chi e giovani. 

Gli anziani, che se ne 
stanno andando, sono 
chiamati a consegnare la 
loro eredità, per consen-
tire alle nuove generazio-
ni di arricchirsi di questo 
bagaglio prezioso. Compi-
to degli anziani, è di rac-

cogliere le cose più pre-
ziose del loro passato, 
lasciando da parte paure 
e vergogne, e consegnarle 
ai loro figli e nipoti. 

I giovani sono invitati ad 
accogliere la preziosa ere-
dità dei loro padri e non-
ni, evitando che vada per-
sa. Una eredità costata 
lacrime e sangue. 

Se questa consegna, se 
questa staffetta fallisce… 

il passato verrà dimentica-
to, e le sofferenze patite 
da decine di migliaia di 
persone… saranno inutili. 

Ecco perché ci troveremo 
qui a Belene, il prossimo 30 
maggio: per consentire ai 
sopravvissuti di “quel tem-
po” di consegnare ai giova-
ni il loro tesoro di vita e 
per permettere ai giovani 
di scoprire un vero tesoro. 

Ti aspettiamo, a Belene. 
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Una preziosa eredità 
     nelle nostre giovani mani 
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Per quest’anno 2015 le visite si 
svolgeranno ogni DOMENICA 
pomeriggio, e vanno prenotate 
almeno tre giorni prima, fornen-
do i dati dei partecipanti. 

La visita all’Isola è gratuita, ma 
si accettano libere offerte per il 
trasporto, le guide e la manu-
tenzione del luogo. 

Per i gruppi numerosi (oltre 20 
persone) è possibile visitare 
l’isola anche durante gli altri 
giorni della settimana, a secon-
da delle esigenze del carcere. 

A partire dal mese di giugno 
2015 chi lo desidera può visita-
re l’isola Persin di Belene, senza 
aver più bisogno di permessi 
speciali da parte del Ministero 
della Giustizia. Le visite sono 
organizzate dal nostro Centro 
Culturale, il quale provvederà al 
trasporto all’interno dell’isola e 
alle guide. 

Il 26 aprile del 1949, gli allora go-
vernanti della Repubblica Popolare 
di Bulgaria decisero di rinchiudere 
nell’isola di Belene i loro “nemici”: 
preti, intellettuali, artisti, militari, 
politici, contadini… In questa data 
simbolica inizieremo a ripulire le 

rovine abbandonate di questo 
campo di concentramento, in vista 
della realizzazione del Parco Me-
moriale delle Vittime dei Totalitari-
smi. Non abbiamo soldi, ma abbia-
mo il grande desiderio e sogno che 
questo luogo abbandonato ritorni 
ad essere vivo, visitato ed abitato 
da tutti coloro che vogliono onora-
re le vittime innocenti dei regimi e 
tenere viva la loro memoria. Que-
sta prima grande pulizia si svolgerà 
dal 26 aprile al 10 maggio, e 
sarà svolta da tutti coloro che 
desiderano, volontariamente 
e senza alcun compenso. 
L’obiettivo è di ripulire 
l’interno degli edifici abban-
donati dalla spazzatura accu-
mulata in 25 anni. Contempo-
raneamente procederemo al 

taglio dell’erba e degli arbusti, cir-
costanti e alla messa in sicurezza di 
tutta l’area. Questo permetterà, a 
partire dal 30 maggio, di poter visi-
tare in tutta sicurezza la zona e gli 
edifici del Secondo Blocco. 

Se desideri partecipare a questa 
grande pulizia, anche solo per un 
giorno, contattaci. Il Centro Cultu-
rale provvederà ai pasti e 
all’alloggio per chi desidera fermar-
si più giorni. 

Grazie all’appoggio e al sostegno di molte perso-
ne ed istituzioni, il sogno si sta trasformando in 
realtà. Mentre giovani volontari si dedicano alla 
pulizia del luogo dove sorgeva il Gulag di Belene, 
un altro gruppo di giovani architetti sta preparan-
do, gratuitamente, il progetto per la realizzazione 
del Parco Memoriale.  

Se tutto procede bene, l’anno prossimo si potrà 
già visitare sull’Isola il campo originale ricostruito 
(come si vede dal disegno qui a fianco). 
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Dopo 60 anni l’isola Persin apre al pubblico: venite a vedere! 

Iniziamo la pulizia del Secondo Blocco sull’Isola 

Parco memoriale di Belene: 
inizia il conto alla rovescia 

Prenota la tua visita 

scrivendoci o telefonandoci 

PONT I DELLA  ME MORI A 
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 Oggetti legati al periodo to-
talitario, specialmente carce-
rari (abiti, strumenti, etc). 

 Libri, riviste, pubblicazioni 
del periodo totalitario e stu-
di su di esso. 

Tutto quello che raccoglieremo 
sarà destinato a costituire, qui a 
Belene, il Museo del Martiri del XX 
secolo, con relativo archivio e bi-
blioteca specializzata. 

Una parte essenziale del lavoro 
della memoria è la raccolta, la con-
servazione, lo studio e la diffusione 
dei documenti. Anche con il tuo 
aiuto, intendiamo raccogliere qui a 
Belene tutte le testimonianze e i 
ricordi legati ai campi di concentra-
mento e lavoro forzato del XX seco-
lo, oltre a quelli riguardanti i prigio-
nieri politici. In particolare: 

 Testimonianze di ex detenuti 
filmate o scritte. 

Il nostro Centro Culturale è una nuova 

e piccola realtà, povera di risorse e 

molto artigianale. Per cui stiamo cer-

cando di sfruttare al massimo i mezzi 

di comunicazione più economici. Da 

tutto il mondo potete seguire le nostre 

attività sul sito www.bosilkov.com. 

Gli iscritti a Facebook possono seguire 

le pagine da noi curate: 

www.facebook.com/ostrovbelene 

www.facebook.com/bossilkov 

www.facebook.com/martiricristiani 

Accanto a questo lavoro virtuale, si so-

no approfondite vecchie amicizie e ne 

sono nate di nuove. E l’amicizia è quel 

che più conta! 

ponte della memoria di Belene! 

Potete contribuire anche venendo 
a visitare, per ora, l’Isola Persin. 

Per realizzare, curare e far funzio-
nare il Parco Memoriale e il Museo 
delle vittime dei totalitarismi occor-
rono soldi, molti soldi. 

Da parte nostra faremo tutto il 
possibile per ottenere sovven-
zioni statali ed europee, ma 
facciamo appello a tutti 
(privati e aziende, associazioni 
e fondazioni): offrite anche voi 
un mattone per costruire il 

Potete infine contribuire pubbliciz-
zando e facendo conoscere questa 
nuova realtà. 

Ogni vostro contributo è un 
atto di riconoscenza per chi 
ha sofferto, e un investimen-
to sul futuro della Bulgaria e 
dell’Europa. Se ognuno di noi 
dona un mattone, costruire-
mo davvero qualcosa di bello. 
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Raccogliamo i documenti, prima che spariscano nell’oblio 

Ponti nel WEB e nella realtà: 
                            una vera amicizia che cresce 

Non solo parole… servono anche soldi 

Spedisci testimonianze, 

oggetti, fotografie, 

documenti, libri a: 

Centro Culturale 

Eugenio Bosilkov 

Ul. Stratsin, 2 -  5930 

Puoi versare il tuo contributo 
su questo conto bancario 

KOMITET ZA OSTROV BELENE 

BANCA DSK - 5930 BELENE 

BIC    STSABGSF 

IBAN   BG28STSA93000021792091 

Petko Ogojski 

Poeta e 

scrittore 

Halil Rasim 

Ex prigioniero  

Carcere di Stara Zagora, 16/04/2015 

Commemorazione 

per i detenuti politi 

Krum Horozov 

pittore 



pellegrinaggio degli ex prigionieri… 
con qualche sorpresa e novità. 

Dal 1° giugno, grazie ad uno specia-
le permesso del Ministero della 
Giustizia, chi desidera può visitare 
l’Isola Persin con noi. 

Nel frattempo un gruppo di archi-
tetti sta preparando, gratuitamen-
te, un progetto per il prossimo 
Parco Memoriale. 

A breve inizieremo anche a pubbli-
care libri, e a girare la Bulgaria per 
presentare il nostro lavoro. 

Che dire? Pian piano Belene risor-
ge. Grazie al contributo di centinaia 
di persone e di istituzioni che desi-
derano onorare la memoria delle 
vittime innocenti. Buon lavoro a 
tutti! 

p. Paolo Cortesi 

Il 27 aprile dello scorso anno, in oc-
casione del 60° anniversario 
dell’istituzione del Campo di Lavoro 
e Rieducazione (= Lager) di Belene, 
abbiamo creato un Comitato per 
trasformare Belene in una Città Eu-
ropea della Memoria, e non più so-
lo un luogo di totale abbandono e 
di chimere atomiche. 

Oltre 400 persone hanno già aderi-
to, e grazie a numerosi incontri e 
colloqui, coronati dalla visita del 
Presidente della Repubblica lo 
scorso 15 novembre, il lavoro pro-
cede. A gennaio è nato il Centro 
Culturale. 

In questi giorni giovani volontari di 
Belene e di tutta la Bulgaria inizie-
ranno a ripulire il luogo abbandona-
to del Secondo Blocco. 

Il 30 maggio si svolgerà l’annuale 

Tutte le strade portano a Belene 

ORARIO D’UFFICIO 
Dal lunedì al venerdì 

9.00 - 13.00     14.00 - 17.00  

WWW.BOSILKOV.COM 

Dicono di noi... 

In questi ultimi mesi diverse volte è stata nostra 
ospite BNT 1, il primo canale nazionale bulgaro. 
Potete vedere i servizi realizzati ai seguenti link: 

http://bnt.bg/news/obshtestvo/v-pamet-na-
represiranite-v-belene 

http://bnt.bg/part-of-show/balgariya-v-ochite-na-
paolo-kortezi 

h t t p : / / b n t . b g / p r e d a v a n y i a / o t v o r e n i -
dosieta/otvoreni-dosieta-za-totalitarizma-ot-parvo-litse 

Un bellissimo servizio è poi stato realizzato da NOVA TV, e potete vederlo 
qui:http://play.novatv.bg/programi/temata-na-nova/560373 

Un altro bel servizio, con molte foto, potete leggerlo su: www.webcafe.bg 

Via Stratsin, 2 

5930 BELENE 

CENTRO CULTURALE  

EUGENIO  BOSSILKOV 

BELENE   

Tel.: 00 359 658 35 255 

 

E-mail: bl.evgeni@gmail.com 


