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Ai Dirigenti Scolastici e Docenti 
delle scuole secondarie di primo grado (classi terze)  
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Roma, 8/01/2021 

Oggetto: Proposta per la Celebrazione del giorno della Memoria, gennaio 2021 

L’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) è una associazione fondata su valori di 

libertà, giustizia e pace richiamandosi al Giuramento di Mauthuasen, alla Costituzione ed alla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo. Una delle finalità principali dell’ANED è l’attività nelle scuole, in 

collaborazione con Dirigenti e Insegnanti, per poter parlare e confrontarsi con gli studenti sul tema della 

deportazione attraverso diversi percorsi: letture, interviste, testimonianze dirette ed altro materiale di 

supporto. 

Il 27 Gennaio, Giorno della Memoria, vuole essere un momento di riflessione per gli studenti su tutto ciò 

che è successo come atroce conseguenza del criminale progetto nazifascista verso chi era considerato 

“diverso” in Italia ed in tutta l’Europa.  

Si è scelto di percorrere la strada dell’incontro con testimoni diretti attraverso la narrazione della vita, loro 

e dei loro cari, spezzata dalla tragedia della Shoah. 

Noi dell’ANED pensiamo che in questo momento storico, così pesantemente influenzato dalla pandemia -   

una tragedia diversa ma tuttavia devastante per tanti - per i ragazzi sarà forse più diretto, anche se ancor 

più doloroso, entrare in contatto con l’indicibile sofferenza dei loro coetanei di circa 70 anni fa. 

Accanto a tanta disperazione, però, potranno incontrare anche quella speranza necessaria a tutti noi per 

trovare la strada che conduce dalle tenebre alla luce.  

Ai Dirigenti e ai Docenti, che hanno il grande merito della sensibilità verso questi temi, va la nostra 

riconoscenza per questo comune impegno che permette, anno dopo anno, di costruire Memoria per i 

giovani. 

Alleghiamo la locandina del programma PERCORSI DI MEMORIA che si svolgerà nel periodo 25 gennaio – 8 

febbraio 2021. Tutti gli incontri si terranno in modalità online a causa delle misure di contenimento della 

pandemia da Covid 19, su piattaforme digitali e con accessi nei diversi media: 

-Dirette Zoom presentate per i giorni 25 e 26 Gennaio ed 8 Febbraio, le cui credenziali di accesso 

verranno fornite ai Dirigenti Scolastici e Professori delle scuole che aderiscono. 

-La diretta sarà inoltre su pagina Facebook ANED – Roma ( https://www.facebook.com/ANED-

Roma-588019244571530 ). 
 

Dal 27 Gennaio sul canale dedicato Youtube dell’ANED Sezione Roma saranno fruibili le registrazioni dei 

due giorni precedenti e poi via via tutti gli eventi previsti nella settimana. Il Link è: 

https://www.youtube.com/channel/UCysRZjIs5h0KeG2ZLiiXxmw. Su questo canale inoltre sono disponibili 

anche diversi materiali, per chi lo vorrà, utili per una visione più ampia su questi temi.  
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Le scuole interessate sono invitate a confermare la loro adesione inviando un messaggio alla mail:  
roma@aned.it specificando la propria volontà di partecipare alle diverse parti della proposta ed indicando 
le classi con il relativo numero di alunni, il nominativo e il recapito del/dei docenti referenti, la modalità di 
fruizione. Per la pagina Facebook l’accesso è libero, mentre per la piattaforma zoom le credenziali verranno 
comunicate alle sole scuole che le richiederanno.  

In dettaglio il programma, come si può vedere nella locandina,  prevede:  

- nella giornata del 25 gennaio  l’apertura del ciclo di incontri, con la presentazione del libro “Storia 
di Sergio” con una intervista al fratello Mario De Simone 

- nella giornata del 26 gennaio, il significativo video “Le parole, i volti, le vite: incontro con i 
sopravvissuti“  che inizierà dal messaggio “Al visitatore” di Primo Levi, nato a Torino nel 1919 e 
morto a Torino nel 1987. Arrestato, come partigiano, nel dicembre 1943 venne deportato ad 
Auschwitz, nel lager di Monowitz-Buna. Verranno quindi proposte le toccanti storie di sei deportati, 
i cui tratti biografici sono contenuti in calce alla lettera. La sessione si concluderà con le parole della 
senatrice a vita Liliana Segre che il 9 ottobre 2020 ha scelto di dare la sua ultima testimonianza, 
parlando alle scuole italiane, dalla sede di Rondine Cittadella della Pace.  Liliana Segre venne 
deportata nel 1944 dal binario 21 della stazione di Milano Centrale ad Auschwitz-Birkenau.  

- Il 27 Gennaio apertura della mail percorsidimemoria@gmail.com dedicato alle domande che i 
ragazzi vorranno porre per la diretta zoom dell’ 8 Febbraio.  

- Dal 30 Gennaio verrà resa disponibile al link https://youtu.be/5Y57o3No7A4 la visione del 
bellissimo video “IO C’ERO” sul canale Youtube ANED Sezione Roma, per permettere un 
approfondimento guidato dai docenti, nei tempi e modi più adeguati per le proprie classi. 

- nella giornata dell’8 Febbraio, dopo gli approfondimenti personali nel corso della settimana, tavola 
rotonda sulla piattaforma zoom in cui ANED risponderà in diretta ai ragazzi che hanno posto le 
domande via mail e che saranno invitati alla riunione zoom. Tutti gli altri potranno assistere dalla 
pagina  Facebook “ANED – Roma”  https://www.facebook.com/ANED-Roma-588019244571530. 

L’ANED rimane a disposizione per qualunque informazione o chiarimento sul tema, ma per chiarimenti di 

carattere “scolastico” ci si potrà rivolgere alle DS: Antonella Maucioni 339/3630151 e Paola Bisegna 

338/9767612.  

ANED Roma  

Il Presidente  

Aldo Pavia 
 

Gruppo di progetto: Andrea Di Veroli, Gianni Focacci, Antonella Maucioni, Paola Bisegna 
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                                                  Brevi cenni biografici sui sei testimoni 

1) Ida Marcheria - nata a Trieste nel 1929, arrestata con tutta la famiglia nel 1943 e deportata ad Auschwitz. 

La Marcia della Morte la condusse a Ravensbruck e Malkow. Liberata con la sorella Stellina a Maggio 1945, 

visse poi a Roma, dove morì nel 2011 

2) Mario Limentani - nato a Venezia nel 1923, si trasferisce a Roma dove viene arrestato nel dicembre 1943 

tra i politici, deportato a Mauthausen nel 1944, rientra a Roma nel 1945 e lì muore nel 2014 

3) Savina Rupel – nata a Prosecco, Trieste nel 1919 e lì arrestata nel Novembre 1944, come politico, 

deportata a Ravensbruck, lager femminile, Savina Rupel venne liberata a Lipsia nel maggio 1945 

4) Leone Fiorentino - nato a Roma nel 1924. Arrestato a Roma nel 1943 e deportato nel campo di sterminio 

di Auschwitz, da cui venne trasferito con la disperata marcia della morte per Dachau, la fuga disperata, la 

salvezza e il ritorno a casa nel 1945.   

5) Settimia Spizzichino - nata a Roma nel 1921 e morta a Roma nel 2000.  Unica donna sopravvissuta 

al rastrellamento del ghetto del 16 Ottobre 1943 in cui vennero arrestate 1022 persone. Deportata ad 

Auschwitz, affronterà la Marcia della Morte fino a Bergen Belsen dove fu liberata nell’Aprile 1945. 

6) Piero Terracina - nato a Roma nel 1928 e morto a Roma nel 2019, sfuggito al rastrellamento del Ghetto di 

Roma e arrestato nell’Aprile 1944, deportato ad Auschwitz/Birkenau, liberato ad Auschwitz 1 nel gennaio 

1945 dai Russi che liberavano il campo. Fu l’unico della sua famiglia a ritornare vivo.  

 

 

 

Nel video “Le parole, i volti, le vite: incontro con i sopravvissuti“  prodotto per questo percorso di riflessione 

troverete questa immagine, si tratta del Memoriale italiano di Auschwitz, voluto e tutelato dall’ ANED, 

opera di Lodovico Belgiojoso e Primo Levi. E’ un simbolo,  il tunnel della speranza che i sei testimoni hanno 

percorso dopo aver attraversato il tunnel dell’orrore, per poi tornare alla vita. 
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