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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

A tutte le Scuole Statali e Paritarie
Alle Scuole di Formazione Professionale
di Verona e Provincia
Loro sedi
OGGETTO: GIORNO DELLA MEMORIA 2019
Nella ricorrenza del 74° anniversario della data dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, si celebrerà il
27 gennaio 2018 il Giorno della Memoria (Legge 20 luglio 2000, n. 211).
In occasione di tale ricorrenza si vuole indicare il calendario di eventi
segnalato da ANED Verona, nelle figure del Presidente Ennio Trivellin e del VicePresidente Tiziana Valpiana:
-

-

Domenica 27 Gennaio 2019
ore 10,00 al Sacrario del Cimitero Monumentale verrà deposta una
corona.
ore 11,15 raduno convenuti in Piazza Isolo presso il Monumento “Filo
Spinato” dello scultore Pino Castagna, Cerimonia “Il Monumento vive”, a
cura della Comunità Ebraica di Verona.
Ore 11,30 deposizione corona, intervento del Sindaco di Verona, Avv.
Federico Sboarina; il dott. Dario Basevi, in rappresentanza del Comitato
che ha curato la realizzazione del monumento, invita il Rabbino di Verona
Yosef Labi ed il rappresentante veronese per l’ecumenismo Don Luca Merlo
a recitare due brevi preghiere, in ricordo delle vittime della Shoà ed in
ricordo di tutti i deportati; intervento dello storico, Prof. Carlo Saletti;
canto schenazita.
Ore 12, 15 chiusura della cerimonia.

Lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 8.45 in Piazza Bra
Cerimonia Ufficiale
a ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz avvenuta il 27
gennaio 1945, zona Liston, spazio antistante la Targa alla Memoria dei Deportati
nei campi di sterminio, con il seguente programma:
- Ore 9.00 Deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai
Deportati (Liston di Piazza Bra).
- Trasferimento delle Autorità e dei partecipanti all’Auditorium del Palazzo
della Gran Guardia;
- Ore 9.15 Intervento del Prefetto di Verona, Dott. Salvatore Mulas;
Intervento del Sindaco di Verona, Avv Federico Sboarina;
Intervento del Presidente della Consulta Scolastica Provinciale;
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Ore 10.00 Intervento dell’Oratrice Ufficiale, Dott.ssa Liliana Picciotto;
Consegna, da parte del Prefetto, delle medaglie d’onore ai cittadini italiani
deportati ed internati nei lager nazisti;
Consegna, da parte del Sindaco, di alcune medaglie della città a ricordo
delle celebrazioni della giornata;
Rappresentazione spettacolo “No, storia di un rifiuto" scritto e
interpretato da Giacomo Vallozza.
Chiusura della manifestazione
Ore 14.30 presso il Cimitero Ebraico di Via Badile verrà deposta una
corona.

Dal 22 al 30 Gennaio 2019
Piazza Bra
in collaborazione con il Comitato unitario per la difesa delle Istituzioni
Democratiche del Comune di Verona stazionerà il “Carro della Memoria”, un
carro ferroviario utilizzato dal 1943 al 1945 per le deportazioni nei campi di
sterminio. Orario di visita dalle ore 10.00 alle ore 17.00, con la partecipazione
degli studenti delle scuole superiori.
Dal 22 al 28 Gennaio 2019
Piazza Bra
Presso il Monumento equestre di Vittorio Emanuele
Mostra organizzata dall’Associazione Figli della Shoah “Infanzia Rubata”.
Si raccomanda di prendere visione anche dell’intero programma delle
iniziative che ANED segnala nel documento allegato, nonché delle varie iniziative
che ogni Comune della Provincia di Verona promuoverà in occasione della
ricorrenza del Giorno della Memoria 2019.
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