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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
Ai Centri di Formazione Professionale
di Verona e Provincia
Loro sedi
OGGETTO: GIORNO DEL RICORDO 2018
Il 10 febbraio di ogni anno si celebra il Giorno del Ricordo, una
solennità civile italiana istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, allo
scopo di conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale».
In occasione del Giorno del Ricordo 2018 l’A.N.V.G.D., Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di
Verona, propone un progamma di iniziative pubblicato sul sito di questo
Ufficio e reperibile al link http://www.istruzioneverona.it/?page_id=34841
Tra le molteplici iniziative proposte, si vuole segnalare in particolare:
-

-

la proiezione del documentario realizzato da RAI CULTURA “IL
CONFINE CONTESO – L’ITALIA DELLA REPUBBLICA”, consulenza
storica di Giovanni Sabatucci. Alla proiezione farà seguito la
testimonianza di Marina Smaila, esule dalla città di Fiume, Auditorium
Palazzo della Gran Guardia di Verona, giovedì, 8 febbraio 2018 ore
9.30
mostra fotografica “DEDICATA AL RICORDO” a cura del Comitato
di Verona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;
Buvette Palazzo della Gran Guardia di Verona, 8-11 febbraio 2018,
Orario 10-19

Si raccomanda di prendere visione anche delle iniziative che ciascun
Comune della Provincia di Verona promuoverà in occasione di tale
ricorrenza.
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