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La sezione Anpi di Voghera esprime profondo cordoglio per la scomparsa di 

Enrica Martinelli, sorella del partigiano Lucio caduto a Pozzol Groppo.  

Di famiglia antifascista, Enrica segue i numerosi spostamenti – dal lodigiano a 

Milano, poi nei pressi di Bergamo, successivamente Voghera ed infine Rocca 

Susella, nella frazione Chiusani – che vedono al centro la figura della madre, Sofia 

Pozzi, più volte aggredita, minacciata e boicottata nelle sue attività dai fascisti. 

Il fratello Lucio, con i sei anni in più di Enrica nata nel 1927, è un riferimento preciso, 

anche per la sua scelta di adesione alla Resistenza, dove assumerà ruoli di rilievo 

come vice commissario della divisione garibaldina “Aliotta”, animando l’attività 

politica e culturale, come responsabile del PCI, in particolare nel periodo della 

Zona libera di Varzi, fino alla uccisione nel gennaio 1945 durante il rastrellamento 

invernale. 

Alla Liberazione la madre Sofia (insieme ad altri partigiani e famigliari di caduti) 

farà parte del nucleo fondatore della sezione Anpi di Voghera, nel luglio 1945, su 

indicazione del Comando Zona partigiano. 

Enrica la accompagnerà nel corso degli anni nell’attività associativa: le immagini 

di un breve filmato dell’inaugurazione del Sacrario partigiano vogherese del 

novembre 1978 la vedono partecipe con la madre alla cerimonia.  

Enrica sarà una presenza costante, fino a che le forze glielo hanno consentito, alla 

manifestazione annuale di Biagasco Pozzol Groppo per ricordare Lucio ed i suoi 

compagni, ma anche ad altri appuntamenti. 

La ricordiamo con affetto all’inaugurazione della sede Anpi vogherese nel 2007 e 

la successiva partecipazione alle assemblee annuali di sezione, occasione di 

rinnovo dell’adesione alla nostra Associazione e per informarsi su quello che 

veniva fatto per difendere e portare avanti la memoria dell’antifascismo e della 

Resistenza. 

http://lombardia.anpi.it/voghera


Le nostre più sentite condoglianze ai familiari ed a quanti l’hanno conosciuta ed 

apprezzata.  

Ciao Enrica! 

 

            Il Presidente 

                       Antonio Corbeletti 

 

 

 

Enrica Martinelli (a sinistra) con Luigina Albergati all’inaugurazione della sede Anpi 

di Voghera nel giugno 2007. 


