
 

 
 
 

Il Prefetto

 il Sindaco della

hanno

             alla cerimonia ufficiale e al programma delle celebrazioni

a ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz

 Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 8.45 in Piazza Bra

(zona Liston, spazio antistante la 

        Programma della Giornata
 
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 per la conse

 Intervento del Sindaco e consegna di alcune medaglie della citta’ a ricordo   
delle celebrazioni della giornata in oggetto;

        Intervento del Presidente della Consulta Scolastica Provinciale;

 Intervento del rappresentante dell'Associazione Figli della Shoah, dott.      
Paolo Ruggero Jenna;

Ore 10.00 intervento dell’Oratrice Ufficiale, Mirella Stanzione;

        Piccola presentazione del film
        prodotto per il Giorno della Memoria.  

Chiusura della manifestazione

Ore 14.30 presso il Cimitero Ebraico di Via Badile verrà deposta una corona;

Ore 16,00 presso il Sacrario del 

 

 

 

Prefetto di Verona, Salvatore Mulas 

e 

della Città di Verona, Federico Sboarina

 

hanno il piacere di invitare la S.V. 

alla cerimonia ufficiale e al programma delle celebrazioni

a ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz

il 27 gennaio 1945, 

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 8.45 in Piazza Bra

ston, spazio antistante la Targa alla Memoria dei Deportati nei campi di sterminio)

     

Programma della Giornata 

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; 

Intervento del Prefetto per la consegna delle onorificenze del Governo;

Intervento del Sindaco e consegna di alcune medaglie della citta’ a ricordo   
delle celebrazioni della giornata in oggetto; 

Intervento del Presidente della Consulta Scolastica Provinciale;

Intervento del rappresentante dell'Associazione Figli della Shoah, dott.      
Paolo Ruggero Jenna; 

intervento dell’Oratrice Ufficiale, Mirella Stanzione; 

sentazione del film- documentario “ Le Rose di Ravenbruck"  
prodotto per il Giorno della Memoria.   

Chiusura della manifestazione 

presso il Cimitero Ebraico di Via Badile verrà deposta una corona;

presso il Sacrario del Cimitero Monumentale verrà deposta una corona .

 

Federico Sboarina 

alla cerimonia ufficiale e al programma delle celebrazioni 

a ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz avvenuta 

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 8.45 in Piazza Bra 

arga alla Memoria dei Deportati nei campi di sterminio) 

deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai Deportati  

Trasferimento delle Autorità e dei partecipanti all’Auditorium del Palazzo 

gna delle onorificenze del Governo; 

Intervento del Sindaco e consegna di alcune medaglie della citta’ a ricordo   

Intervento del Presidente della Consulta Scolastica Provinciale; 

Intervento del rappresentante dell'Associazione Figli della Shoah, dott.      

Le Rose di Ravenbruck"          

presso il Cimitero Ebraico di Via Badile verrà deposta una corona; 

Cimitero Monumentale verrà deposta una corona . 



 

Dal 22 al 29 Gennaio 2018, in Piazza Bra sarà esposto un carro ferroviario utilizzato 

dal 1943 al 1945 per le deportazioni nei campi di sterminio con orario di visita dalle ore 

10.00 alle ore 17.00, con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori 

     

    Domenica 28 Gennaio 2018 

Cerimonia “Il Monumento vive” che si svolgerà alle ore 11,30 in Piazza Isolo presso il 

Monumento “Filo Spinato” dello scultore Pino Castagna, a cura della Comunità 

Ebraica di Verona. 

Ore 11,15 raduno convenuti – Ore 11,30 deposizione corona – intervento del Sindaco di 

Verona, 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 Carlo Saletti; canto schenazita a chiusura della cerimonia. 

Ore 12, 15 chiusura della cerimonia. 

Programma delle celebrazioni 

� Esposizione in Piazza Bra (davanti al Monumento equestre di Vittorio Emanuele) 

della mostra organizzata dall’Associazione Figli della Shoah “Viaggio nella Memoria - 

Binario 21” dal 22 al 29 Gennaio ( l’Associazione ci ha chiesto l’esposizione dal giorno 18 

Gennaio ma non potendo garantire la sicurezza notturna abbiamo dato la disponibilità dal 

giorno 22 in quanto il carro verrà sorvegliato giorno e notte). La mostra, allestita sotto un 

gazebo delle dimensioni 9x9 m, è composta da 37 pannelli che mostrano il viaggio dei 

Deportati e verrà ricavato uno spazio multimediale dove proiettare il DVD Binario 21 e 

“Destinazione Auschwitz”. Per l’allestimento della mostra abbiamo richiesto il parere della 

Soprintendenza di Verona. 

� Sabato 20 Gennaio alle ore 16.20 presso la Sala Berto Perotti dell’Istituto storico 

della Resistenza e dell’Età contemporanea presentazione del libro di Antonella Tiburzi. 

Sarà presente l’autore; 

� Domenica 28 Gennaio presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia alle 

ore 17,00 incontro sul tema: “La Diaspora ebraica dai paesi arabi” con relatore il Prof. 

David Maghnagi. Organizzato dall’Associazione Figli della Shoah. 

� “Concerto per la memoria “ organizzato dall’Università di Verona presso l’Aula 

Magna del Polo Zanotto (in una data ancora da definire o il 24 o il 25 Gennaio); 

� Presso la Biblioteca interdipartimentale “Arturo Frinzi” dal 23 Gennaio al 20 

febbraio 2018 sarà possibile visitare la mostra sul “Trasporto 81 da Bolzano a 

Flossenburg” allestita dalla sezione ANED di Pavia con la collaborazione  dell’Università 

di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà; 

�  Martedì 23 Gennaio 2018 ore 17.00 presso l’Università di Verona – Dipartimento di 



 

Culture e Civiltà in collaborazione con ANED Verona, conferenza di Elisa Guida “La 

strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah, Viella 2017”; 

�  Sabato 27 Gennaio alle ore 16.20 presso la Società Letteraria incontro dal titolo “I 

fantasmi della storia. Rimozioni, falsificazioni e nostalgie" . Intervento del Deputato 

Emanuele Fiano. 

�  Lunedì 27 Gennaio alle ore 16.20 presso la Sala Berto Perotti dell’Istituto storico 

della Resistenza e dell’Età contemporanea incontro dal titolo “I fantasmi della storia. 

Rimozioni, falsificazioni e nostalgie. Intervento del Prof. Carlo Saletti e del Prof. Federico 

Melotto.   

� Domenica 28 Gennaio presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia alle 

ore 17,00  incontro sul tema: “La Diaspora ebraica dai paesi arabi” con relatore il Prof. 

David Maghnagi. Organizzato dall’Associazione Figli della Shoah. 

� Sabato 3 Febbraio alle ore 16.20 presso la Sala Berto Perotti dell’Istituto storico della 

Resistenza e dell’Età contemporanea incontro con Elisabetta Ruffini su Primo Levi. 

� Mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro campo monologo teatrale 

“Primo” realizzato da Cralo Calò con l’attore danese Jakob Olesen e tratto dal testo “Se 

questo è un uomo” di Primo Levi. 

� Mercoledì 14 febbraio 2018 ore 17.00 presso l’Università di Verona – Dipartimento 

di Culture e Civiltà in collaborazione con ANED Verona, conferenza di Franco Bertolucci 

(Direttore della Biblioteca Franco Serantini di Pisa) “Il senso della Memoria: quei 102 

anarchici nei Lagher nazisti”; 

� Presso le scuole che ne faranno richiesta allestimento della mostra “Gli Ebrei a 

Verona. Presenza ed Esclusione” itinerante nelle scuole della città. Presentata da IVRR 

(Ist. Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea). 

� Marzo. Presso l’Auditorium del palazzo della Gran Guardia le scuole superiori di 

Verona ( Istituto  Marco Polo, Ferraris-Fermi, Cangrande e dai Licei Fracastoro e Maffei) 

incontrano il testimone Ennio Trivellin che ripercorrerà con gli studenti i tristi momenti 

vissuti durante la deportazione. 

 


