
Comune di Costa di Rovigo 
a cura dell’Amministrazione Comunale, della Biblioteca 
Comunale “Manfred B. Buchaster”, dell’Associazione 
culturale “Il Fiume” di Stienta e dell’I.C. Di Costa di 
Rovigo
25 gennaio - ore 9.00 
Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo
“Odoardo Focherini, un giusto fra le nazioni”, a cura 
della relatrice Ilaria Vellani. 

27 gennaio - ore 21.00   
Biblioteca Comunale “Manfred B. Buchaster”
“Odoardo Focherini, un giusto fra le nazioni”, a cura 
della relatrice Ilaria Vellani, ricercatrice (incontro rivolto 
alla cittadinanza)

Comune di Fiesso Umbertiano
25 gennaio - ore 21.00 
Teatro Parrocchiale 
“La gentile clientela” di Andrea Bajani a cura del 
Laboratorio Teatrale Associazione Flexus. Ambientato 
nel museo di Anna Frank

Comune di Fratta Polesine        
28 gennaio - ore 11.00   
Scuola Media “A. Palladio”
“Insieme per non dimenticare”, momento di riflessione 
sulla Shoah

Comune di Ficarolo in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Il Fiume” di Stienta 
29 gennaio - ore 9.30  
Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank” - Ficarolo
“La Shoah dei bambini” relatore prof.ssa Sara Valentina 
di Palma, con M. Chiara Fabian e M. Carla Garbellini, 
con la presenza di Franco Levi figlio di Bruno Levi ucciso 
ad Auschwitz

Comune di Lendinara 
a cura dell’Amministrazione Comunale, della Biblioteca 
Comunale “ G. Baccari” e dell’Università Popolare della 
terza età Auser di Lendinara
28 gennaio - ore 17.00  
Sala  Consiliare
“Dal Polesine alla Shoah”, notizie e testimonianze

Comune di Stienta 
in collaborazione con l’Associazione culturale “Il Fiume” 
di Stienta
17 gennaio - ore 21.00  Sala Consiliare
“Dopo l’ultimo testimone,La mia vita accanto a 
Shlomo Venezia internato 182727”,  Marika Venezia 
ricorda Shlomo Venezia ad un anno dalla scomparsa, 
con  introduzione di Francesca Panozzo

... per non dimenticare
27 gennaio 2014

Sala Consiliare della Provincia di Rovigo
“Palazzo Celio”- Via Ricchieri detto Celio, 10 

Introduzione 
Tiziana Virgili, 
Presidente della Provincia di Rovigo
              
Saluti 
Bruno Piva, Sindaco di Rovigo
Francesco Provolo, Prefetto di Rovigo 
Mons. Claudio Gatti, Vicario della Diocesi 
di Adria-Rovigo 
   
Interventi
Presentazione del libro “KR 73456 Un internato 
italiano ad Essen” di Beatrice Benà

Ahron Locci, Rabbino Capo della comunità ebraica 
di Padova. 

Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore 
ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e 
internati nei lager nazisti e destinati al lavoro 
coatto per l’economia di guerra ed ai familiari 
dei deceduti  a cura del Prefetto di Rovigo

Deposizione corona d’alloro al Cimitero Ebraico di 
Rovigo – (piazzale Soccorso) e alla Lapide presso 
l’ex Ghetto degli Ebrei – (via X Luglio)

INIZIATIVE DEI COMUNI 

Comune di Adria
27 gennaio - ore 9.30 -  Piazzetta San Nicola
Deposizione corona d’alloro alla lapide che ricorda 
lo sterminio del popolo ebraico, con la presenza 
dell’Amministrazione Comunale, del Sindaco dei 
Ragazzi, dei rappresentanti dei Corpi dello Stato, 
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e 
della cittadinanza

ore 9.45 -  Teatro Politeama
“...Meditate che questo è stato”
I bambini e i ragazzi degli Istituti Comprensivi 
di Adria commemorano la Shoah, commento di 
Monica Stefani (incontro riservato alle scuole)

28 gennaio - ore 21.00 - Sala Consiliare
“Se questo è un bambino. Infanzia e Shoah”, 
presentazione del nuovo libro della prof.ssa Sara 
Valentina di Palma, relatore la stessa autrice, con M. 
Chiara Fabian

Comune di Taglio di Po
28 gennaio - ore 21.00   
Sala Europa
Proiezioni di video, letture e musica inerenti “Il 
Giorno della Memoria” (incontro riservato all’Istituto 
Comprensivo di Ariano nel Polesine)

INIZIATIVE DELLE SCUOLE

Istituto Comprensivi di Ariano nel Polesine 
e di Porto Viro  
27 gennaio - ore 10.00 e ore 20.30 
Palazzetto dello Sport di Porto Viro 
“Progetto Shoah - Giornata della Memoria” 
Musiche, Proiezioni video e letture. Esibizione del Coro 
e dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “J Turolla” di 
Ariano Polesine in collaborazione con gli studenti iscritti 
all’indirizzo musicale di Porto Viro. 

Istituto Comprensivo di Porto Tolle
31 gennaio - dalle 09.00 alle 10.00 - Aula Magna
Momento di riflessione insieme ai rappresentanti del-
la Comunità Ebraica di Padova con poesie provenienti 
da Terezin, intervallate da brani musicali eseguiti dagli 
studenti

Istituto Comprensivo Rovigo 1 in collaborazione con 
il Comitato Giovanni Palatucci,
25 gennaio - ore 9.00
Scuola media G. Bonifacio – Aula Magna
Giovanni Palatucci “Tutta un’altra storia”, incontro 
con gli studenti dell’I.C. Rovigo 1

I.P.S.I.A. “C. Colombo” di Porto Tolle
31 gennaio - dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Sala della Musica
Momento di riflessione con i rappresentanti della Co-
munità Ebraica di Padova, intervallati da letture di Pri-
mo Levi

Liceo Statale “Bocchi-G.Galilei” di Adria
27 gennaio
Visita guidata alla risiera di S. Sabba a Trieste (per le 
classi quarte del liceo classico e scientifico)

All’interno della Scuola, proiezioni di film e documentari 
per ricordare lo sterminio, l’introduzione delle leggi raz-
ziali, sia in Germania che in Italia

ore 10.00

ore 10.20

ore 10.45

ore 11.15



Giorno della 
Memoria 

2014

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Assessorato Cooperazione Decentrata,

 Diritti Umani  e Pace - Provincia di Rovigo
via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 Rovigo

tel. 0425/386374-385 – fax 0425/386350
ufficio.dirittiumaniepace@provincia.rovigo.it

Provincia di Rovigo
Assessorato Cooperazione Decentrata, 

Diritti Umani e Pace
Comune di RovigoPrefettura di Rovigo

Con il Patrocinio e la collaborazione dei Comuni di 
Adria, Ariano nel Polesine, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, 
Fratta Polesine, Ficarolo, Lendinara, Rovigo, Stienta, Taglio di 
Po

 
e degli Istituti Scolastici ed Associazioni: 

I.IS. Polo Tecnico di Adria, I.I.S. “Primo Levi” di Badia 
Polesine, I.P.S.I.A. “E. Bari” di Badia Polesine, I.P.S.I.A. “C. 
Colombo” di Porto Tolle,  Liceo Statale “Bocchi-G.Galilei” 
di Adria,  Liceo Artistico “B. Munari” di Castelmassa, Liceo 
Statale “Celio - Roccati” di Rovigo, Liceo Scientifico “P. 
Paleocapa” di Rovigo,  Istituto Comprensivo Ariano nel 
Polesine, Istituto Comprensivo Costa di Rovigo,  Istituto 
Comprensivo di Porto Tolle, Istituto Comprensivo di 
Porto Viro, Istituto Comprensivo Rovigo 1,  Associazione 
Culturale “Il Fiume” di Stienta,  Casa Circondariale di 
Rovigo Comitato Giovanni Palatucci  - Ass.ne nazionale 
della Polizia di Stato, Archivio di Stato di Rovigo

Presentazione dei lavori di ricerca sui “Giusti”, ovvero su 
coloro che hanno tentato di opporsi alla barbarie della de-
portazione e dello sterminio

Marika Venezia ricorda Shlomo Venezia ad un anno dalla 
scomparsa, con la presentazione di Francesca Panozzo e 
con Maria Chiara Fabian
marzo 2014 
viaggio d’istruzione sul filo conduttore della memoria a Rove-
reto (visita al museo della Grande Guerra), Monaco e Dachau 
(per le classi quinte)

Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Polo Tecnico di 
Adria in collaborazione con l’Associazione culturale “Il Fiu-
me” di Stienta
18 gennaio - ore 10.00 - Aula Magna  
“La mia vita accanto a Shlomo Venezia internato 18272”

Febbraio 2014  - Ore 10.30
“Dallo scudetto ad Auschwitz” con l’autore e giornalista 
Matteo Marani e M.Chiara Fabian

Liceo Scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo in collabora-
zione con l’Associazione culturale “Il Fiume” di Stienta
12 dicembre 2013 - Ore 9.30 - Aula Magna 
presentazione nuovo sito “I nomi della Shoah Italiana” 
sugli ebrei deportati dall’Italia. Relatori: Liliana Picciotto 
CDEC, Aurelio Ascoli, rifugiato in Svizzera, Luigi Contegia-
como e M. Chiara Fabian 

10 febbraio - Visita guidata al campo di concentramento 
di Fossoli, luogo di deportazione degli ebrei italiani verso 
i campi di sterminio tedeschi (incontro riservato ad alcune 
classi)

Liceo Statale “Celio - Roccati” di Rovigo
27 gennaio  
“Specchio, il riflesso che non mi somiglia”, inzio con 
sonata per violino e oboe degli allievi del Liceo – Presen-
tazione del film “La scelta di Sophie”, riflessioni scaturite 
dalla visione del film, interventi con poesie e brani inerenti 
il tema, conclusione con sonata per violino e oboe degli al-
lievi del Liceo 
Atrio Scuola – esposizione preparata dagli studenti (apertu-
ra al pubblico in fascia pomeridiana)

27 gennaio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Iniziative di commemorazione: “Itinerari della Memoria”, 
parole, immagini, suoni: una rappresentazione itinerante 
per ricordare lo sterminio degli ebrei d’Europa nel XX se-
colo – Attività di documentazione e riflessione realizzata da 
studenti per gli studenti

Istituto  di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Badia 
Polesine
27 gennaio - dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Aula Magna
Incontro con la scrittrice Anna Rosa Nanetti autrice del li-
bro di testimonianze sulla strage di Marzabotto “1944 Dal 
buio, la luce”

I.P.S.I.A. “E. Bari” di Badia Polesine
27 gennaio
Assemblea d’Istituto con proiezione del film “Senza desti-
no” tratto dal romanzo “Essere senza destino” di Imre 
Kertèz, seguirà un confronto con riflessioni finali sull’Olo-
causto del popolo ebreo

Liceo Artistico “B. Munari” di Castelmassa in collabora-
zione con l’Associazione culturale “Il Fiume” di Stienta
21 gennaio - ore 11.00
“La Shoah in digitale” M. Chiara Fabian, con prof. Da-
niela Turatti, presenta il sito “I nomi della Shoah italiana” 
del CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contempo-
ranea di Milano) a partire dalla storia della famiglia Hass 
internata a Castelmassa

Associazione culturale “Il Fiume” di Stienta
22-23 gennaio
Sandy Speier Klein di New York a Rovigo per visita alle 
famiglie che hanno ospitato la madre e la sua famiglia dal 
‘41 al ‘43

Casa Circondariale di Rovigo 
28 gennaio - ore 15.00
Proiezione del film “L’oro di Roma” di Carlo Lizzani. Intro-
duzione storica di Maria Chiara Fabian e presentazione di 
Andrea Tincani 

Archivio di Stato di Rovigo
23 gennaio - ore 17.30 -  Sala Sichirollo
“La storia come presente. Le persistenze e i mutamenti 
di un passato che non passa”. Relatori: Claudio Vercelli 
dell’Istituto di Studi Storici e Gaetano Salvemini di Torino. 
Conduce Claudio Luciano dell’Archivio di Stato di Rovigo 

legge 20 luglio 2000, n. 211
“Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.


