ATTIVITA’ CON LE SCUOLE 2010
Nel corso del 2010, pur dovendo tener conto delle difficoltà economiche legate al drastico taglio
del sostegno pubblico, l’Associazione ha comunque cercato di perseguire i propri obiettivi,
garantendo sempre e comunque la propria presenza e collaborazione alle attività rivolte agli
studenti e a tutto il mondo della scuola.

Lunedì 18 gennaio
Incontro con gli studenti degli Istituti Superiori in partenza per Auschwitz con il “Treno della
Memoria“ dell’ex-deportato Lino De Biasio, (in collaborazione con TerradelFuoco)
Martedì 26 gennaio
Incontro degli ex deportati e rappresentanti dell’Associazione con gli studenti di San Vito al
Tagliamento - Teatro Comunale, in collaborazione con il Comune. Testimonianze e presentazione
del documento video recuperato e restaurato dall’ANED, contenente un’intervista registrata del
fondatore della Sezione di Pordenone e suo primo Presidente durante un’incontro presso le Scuole
elementari nei primi anni’80. Cerimonia con studenti e popolazione all’ex ghetto ebraico.

Mercoledì 27 gennaio – Giornata della Memoria
-

Partecipazione presso la Biblioteca del Comune di Fiume Veneto – all’incontro con gli
allievi delle Scuole dell’obbligo del Presidente ex-deportato Eliseo Moro

-

Partecipazione alla cerimonia organizzata dalla Provincia di Pordenone, in collaborazione
con l’ANED e Ass. Italia-Israele. Deposizione corone e testimonianza del Presidente Eliseo
Moro presso Il Monumento al Deportato

-

La sera, presso il Teatro Comunale “Verdi” partecipazione alla rappresentazione teatrale
organizzato da alcuni Istituti Superiori della Provincia, su iniziativa del Comune di
Pordenone, alla cui realizzazione l’ANED partecipa incontrando i ragazzi durante la
preparazione dello spettacolo.

Giovedi 28 gennaio e Venerdì 29 gennaio
Incontro con gli studenti degli istituti Superiori della Provincia con testimonianze dell’ex- deportato
Geremia Della Putta, e della prof.ssa M. Barbina Comoretto, ad introduzione delle proiezioni
programmate da Cinemazero per la settimana della Memoria
Giovedì 4 febbraio mattina
Pordenone – Incontro e saluto agli studenti di Pordenone in partenza per Auschwitz con il “Treno
della Memoria” (in collaborazione con TerradelFuoco)

Giovedì 4 febbraio pomeriggio
Udine – partecipazione all’incontro degli ex-deportati di Pordenone e Gorizia con gli allievi degli
istituti di Udine in partenza per Auschwitz con il “Treno della Memoria” (in collaborazione con
TerradelFuoco)

Giovedì 18 febbraio
Incontro e testimonianza dell’ex-deportato Lino De Biasio con gli studenti del Liceo “LeopardiMajorana” con proiezione documentari
Giovedì 25 febbraio
Incontro con allievi classi 3^ della Scuola Media di Sacile, con E. Moro e S. Galassini
Venerdì 19 marzo
Teatro Ruffo di Sacile – Incontro con gli studenti dei Licei “Pujati” e ISIS “Marchesini” e loro
familiari. Proiezione dei video realizzati dagli studenti durante il viaggio ad Auschwitz-Birkenau.

Mercoledì 31 marzo
Incontro con quattro classi dei Licei sperimentali “Pujati” di Sacile con proiezione di DVD e
testimonianze di Eliseo Moro e Silvano Galassini
Da venerdì 23 a lunedì 26 aprile – Flossenbürg (D)
In occasione delle celebrazioni per il 65° annive rsario della Liberazione del KZ di Flossenburg
l’ex-deportato Neo Roveretto ha accompagnato un gruppo di studenti provenienti da diversi Paesi,
nella visita guidata al campo con illustrazione delle condizioni di vita e testimonianza nei diversi
luoghi. Il giorno successivo, con altri due ex-deportati italiani, ha partecipato ad un incontro con gli
studenti della scuola dell’obbligo della cittadina.

La Radio Tv bavarese ha inoltre registrato un’intervista e la testimonianza dell’ex-deportato che
sarà utilizzata anche all’interno dei percorsi didattici del museo interattivo recentemente realizzato
all’interno del campo.

Martedì 11 maggio
Pordenone – Partecipazione all’evento finale con gli studenti che hanno partecipato al “Treno della
Memoria” – confronto e discussione sull’esperienza. Visione dei materiali realizzati dagli studenti
durante il viaggio e nel percorso del progetto, concluso il 20 aprile.

