Istituto Comprensivo 3 “A Brustolon”
Via Einaudi 77 – 31015 Conegliano (TV)
Celebrazione della Giorno della Memoria anno 2012
PROGRAMMA
In preparazione alla giorno della Memoria
L’Istituto Comprensivo3 “A. Brustolon” in collaborazione con Provincia di Treviso,
Amministrazioni Comunali di Conegliano e San Pietro di Feletto, Consulta delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma di Conegliano, Banca Cooperativa delle Prealpi, Ditta Autoservizi
Battistuzzi organizza i seguenti eventi:
mercoledì 25 gennaio alle ore 9.00 presso l’Aula Magna della sede A. Brustolon: “La storia di Ida”
raccontata dal Prof. Pier Vittorio Pucci agli alunni delle scuole di Conegliano. Al termine
dell’incontro a ricordo di Ida Serafin e dei 116 coneglianesi uccisi nei lager gli alunni accenderanno
la lampada del RICORDO. La lampada sarà portata da una delegazione di studenti il giorno 27
gennaio davanti alla terra di Auschwitz, custodita presso il monumento di Via Filzi.
Giovedì 26 gennaio alle ore 9.00 presso l’atrio della sede scolastica di Rua di Feletto“La storia di
Ida” raccontata dal Prof. Pier Vittorio Pucci agli alunni delle scuole del Felettano. Al termine
dell’incontro a ricordo di Ida Serafin e dei 116 coneglianesi uccisi nei lager gli alunni accenderanno
la lampada del RICORDO. La lampada sarà portata da una delegazione di studenti il giorno 27
gennaio davanti alla terra di Auschwitz, custodita presso il monumento di Via Filzi.

27 gennaio 2012 – GIORNO della MEMORIA
manifestazione cittadina
Nella mattinata del 27 gennaio presso il monumento della resistenza in via Filzi dove è custodita la
terra di Auschwitz si terrà la Commemorazione di tutte le vittime dell’olocausto
Alla cerimonia parteciperanno quattro classi terze del nostro Istituto ( due della Brustolon e due di
S. Pietro di Feletto) e una rappresentanza delle classi quinte di Via dei Mille, Parè e Collalbrigo.
Canti e brani musicali saranno eseguiti dagli alunni delle varie sedi, mentre un gli studenti del
nostro Istituto deporranno il loro sasso “alla memoria” e la lampada del RICORDO.
Celebrazione nelle singole sedi primarie e secondarie
Esposizione dell’immagine del bambino di Auschwitz nell’atrio della sede (a cura dei collaboratori
scolastici)
Al suono della campanella (tre squilli), alle ore 11. 55, alunni ed insegnanti osserveranno un
minuto di raccoglimento in ricordo di tutte le vittime dell’olocausto. A turno gli alunni potranno
poi deporre il loro “sasso bianco” nell’atrio della scuola, davanti all’immagine del bambino di
Auschwitz.
Letture, discussioni e/o proiezioni sul tema della Shoah saranno proposte agli alunni a cura degli
insegnanti.
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Venerdì 27 gennaio alle ore 12.00 Inaugurazione presso la sede A. Brustolon di via Einaudi della
mostra itinerante “L’Infanzia Rubata” concessa dall’associazione “I Figli della Shoah” (la
Mostra rimarrà aperta al pubblico in orario scolastico dal 27 gennaio al 2 febbraio 2012).
All’inaugurazione parteciperanno il vice presidente della Provincia Floriano Zambon, i sindaci e
rappresentanti delle amministrazioni comunali di Conegliano e di san Pietro di Feletto e i
rappresentanti delle varie associazioni( Croce Rossa, Gruppi Alpini e Consulta delle associazioni
Combattentistiche e d’Arma, gruppi del volontariato presenti nei due Comuni.
19 – 21 febbraio. VIAGGIO DELLA MEMORIA ai campi di concentramento di Auschwitz e
Birkenau dove si svolgerà la “cerimonia delle candele” accompagnata da alcuni interventi
commemorativi da parte delle varie rappresentanze civili e militari partecipanti al viaggio in
memoria delle vittime dell’Olocausto.
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