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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 2019
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 di tale ricorrenza si vuole indicare il calendario di eventi
segnalato dal Presidente del Comitato Provinciale di Verona dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Prof.ssa Loredana Gioseffi:
Venerdì 8 febbraio, ore 9,30
Auditorium del Palazzo della Gran Guardia
Mattinata commemorativa dedicata in particolare a studenti ed insegnanti.
Interverrà lo scrittore e giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella.
Seguirà il Recital “Dalle foibe all’esodo giuliano-dalmata: storie umane di
orrore e speranza” a cura della Rete “Scuola e territorio, educare insieme”. I
protagonisti saranno studenti dell’Istituto “Copernico-Pasoli” che si alterneranno nella
recitazione di testi sul dramma degli Italiani del confine orientale nel corso del
secondo conflitto mondiale e nell’immediato dopoguerra.
La recitazione sarà accompagnata dalla proiezione d’immagini anche d’epoca
e animata dall’esecuzione di brani musicali a tema eseguiti da Maurizio Erbisti. La
regia è a cura del Prof. Paolo Tricarico con il contributo della Prof.ssa Loredana
Gioseffi. Immagini a cura di Paolo Plazzi.
Nel corso del Recital Anna Rismondo testimonierà il suo esodo di bambina da
Rovigno d’Istria.
La rappresentazione sarà preceduta da un cenno di saluto del Prefetto di
Verona, del Sindaco, di un rappresentante del mondo scolastico e della
Presidente del Comitato di Verona ANVGD.
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Giovedì 7 febbraio, ore 10,00
Palazzo della Gran Guardia – Sala buvette
Apertura della Mostra “Dedicata al Ricordo” a cura del Comitato di Verona
dell’ANVGD. La mostra resta aperta al pubblico con ingresso libero nei giorni
7,8,9,10,11 febbraio dalle 10,00 alle 19,00.
Sabato 9 febbraio, ore 16,30
Nel corso della mostra fotografica sarà proposto un pomeriggio di “Ricordi e
Musica” eseguito da “Ensemble Sull’ali dorate”, con Paolo Baccianella, pianoforte,
Marco Fasoli, violino, Stefano Zanon, flauto, Francesca Gaiardoni, soprano, Ugo
Cingano, basso-baritono. Presenta il prof. Lino Venturini
Sabato 9 febbraio, ore 10,30 - 11,30
Piazza Martiri d’Istria, Fiume e Dalmazia - Verona.
Cerimonia commemorativa del “Giorno del Ricordo” organizzata dalla Quarta
Circoscrizione del Comune di Verona con deposizione di una corona al Monumento
intitolato ai nostri defunti.
Lunedì 11 febbraio, ore 10,30
Cimitero Monumentale di Verona
Don Carlo Brezza celebrerà la Santa Messa cui seguirà l’omaggio al cippo posato in
memoria delle Vittime delle foibe, degli Esuli deceduti lontani dalla loro terra d’origine
e di tutti i defunti rimasti, con deposizione di una corona alla presenza delle Autorità.
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
Si raccomanda di prendere visione anche delle iniziative che ciascun
Comune della Provincia di Verona promuoverà in occasione di tale ricorrenza.
Il Dirigente
Albino Barresi
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