Istituto comprensivo 8 “CENTRO STORICO” - Verona

GIORNATA DELLA MEMORIA 2013
68° anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz
Si segnalano le principali attività in programma nelle scuole dell’Istituto
Mercoledì 23 gennaio, alle 11.00 in Aula Magna SCUOLA MEDIA BETTELONI
Incontro con VITTORE BOCCHETTA (classe 1918),
deportato politico in Germania nel lager di Flossenburg.
I ragazzi delle classi terze eseguiranno brani musicali e letture di testi per ricordare la
deportazione e intervisteranno il nostro ospite.

Venerdì 25 gennaio, alle ore 11.00 in Aula Magna SCUOLA MEDIA BETTELONI
“GENOCIDI NELLA STORIA:
ricordare perché questo non avvenga mai più”
Rappresentazione della classe 3^I sul tema dei genocidi di: Indiani d’America, Herero,
Armeni, Ebrei, Tibetani.

Venerdì 15 febbraio, alle ore 11.00 in Aula Magna SCUOLA MEDIA BETTELONI
la classe 3^G presenta:

“I GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO”
brani recitati e suonati su 27 gennnaio e 10 febbraio, per non dimenticare
Lunedì 28 gennaio ore 11.00 in Aula Magna SCUOLA MEDIA CALIARI,
per le classi terze:
 Testimonianze di RINO STERZI (classe 1923) ex Internato militare e di PIETRO
PIOTTO (classe 1919), ex Internato e Presidente Ass. Naz. Ex Internati di
Vicenza. Rappresentano i tanti militari italiani che dopo l’8 settembre 1943, hanno
“scelto di dire no” alla collaborazione con Mussolini e Hitler e sono stati deportati nei
campi di concentramento in Germania.


Testimonianze della signora ROSA RIGHETTI e della signora LUIGINA
FUMANERI, due delle volontarie che hanno allestito il Centro Accoglienza Reduci di
Pescantina: hanno dato accoglienza e soccorso a migliaia di reduci della deportazione,
che, di ritorno dalla Germania, arrivavano alla stazione ferroviaria di Balconi di
Pescantina. Furono chiamate “Gli Angeli di Pescantina”.

Sono previsti poi, nei giorni successivi, alla SCUOLA MEDIA CALIARI
 Incontro con CARLO RIMINI, Presidente della Comunità Ebraica di Verona e
Vicenza, che ha vissuto nascosto il periodo della persecuzione razziale, per le
classi seconde
 Incontro con la scrittrice DONATELLA LEVI, scampata alla persecuzione
razziale, per le classi prime.
SCUOLA PRIMARIA NOGAROLA
Dal 28 gennaio al 4 febbraio, nell’atrio della scuola, esposizione dei lavori e delle
ricerche realizzati dagli alunni delle classi 5^ per la partecipazione al concorso
nazionale “ I giovani ricordano la SHOAH”
SCUOLA PRIMARIA SEGALA
Nell’atrio della scuola, dal 28 gennaio al 4 febbraio, verrà allestita la mostra “L’albero
della memoria: ogni bambino ha un nome”.
La mostra, che è stata acquistata col contributo della 1^ circoscrizione di VR, intende ricostruire
il vissuto dei bambini nella shoah attraverso testi, immagini, rievocazione di fatti storici,
frammenti di vita quotidiana (20 pannelli tratti da “Il Libro della shoah” di Sarah Kaminski e M.
Teresa Milano).

