
 
Franco Cetrelli era nato alla Spezia 
il 24 dicembre 1930; apprendista nel 
negozio del fotografo di Migliarina, 
Renato Pedrini, venne catturato 
assieme al titolare il 19 settembre 
1944, durante una serie di arresti di 
partigiani e collaboratori della 
Resistenza. Avviato al carcere e poi 
al Campo di Bolzano, venne 
deportato al Campo di Mauthausen 
dove  il 22 aprile 1945  assieme ad 
altri  deportati venne fucilato dalle 
SS nel piazzale del Campo per 
rappresaglia. 

Il 5 maggio 1945 il Campo 

di Mauthausen fu liberato. 
 

 
 
 
 

CONTATTI 
 

La sezione si trova 
in Viale Italia n°88  alla Spezia  

 
presso  

l’Istituto di Istruzione Superiore 
 “G. Capellini-N. Sauro”. 

 
È aperta il martedì e venerdì dalle 

9.30 alle 12.00; 
 

tel e fax 0187 513615 
E-mail:  anedsp@libero.it 

 
Per  informazioni: 

 
  Doriana Ferrato (Presidente) 

tel. 333 3001571 
E-mail: dori.ferrato@libero.it 

 
 

  Marcello Orsetti (Segretario) 
tel. 338 5384469 
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BORSA DI STUDIO  
“Franco Cetrelli” 

La Borsa di studio è indirizzata agli 
studenti delle Scuole di Istruzione  
Secondaria di II grado della 
Provincia della Spezia. 

Il concorso si svolge annualmente 
presso un singolo Istituto, a seguito 
dell’adesione del Dirigente 
Scolastico, con la partecipazione dei 
Docenti di Storia. 

Il concorso consiste nello 
svolgimento di una prova scritta 
espressa dal singolo studente, al 
termine di lezioni propedeutiche 
incentrate sulla tematica della 
deportazione nazifascista. I Docenti 
potranno essere assistiti da ex 
deportati e dirigenti dell’ANED, 
attraverso testimonianze e interviste 
collegiali, con il supporto di libri, 
materiale didattico e filmati. 

 

 

“1943/45: dalla Spezia ai Campi 
di sterminio nazisti” 

Questo è in linea generale 
l’argomento che gli studenti devono 
sviluppare,  privilegiando la storia  
collettiva o individuale della 
deportazione nello Spezzino. 

*** 

L’elaborato dovrà essere contenuto 
nei limiti corrispondenti a un foglio 
protocollo. 

I lavori dovranno pervenire alla sede 
ANED  Viale Italia, 88 (SP) entro il 
giorno 31 marzo 2010 

Le prove scritte verranno valutate da 
due rappresentanti designati 
dall’Istituto e da due indicati 
dall’ANED. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. 

*** 

La Borsa di studio consente agli 
studenti primi quattro classificati la 
partecipazione gratuita al Viaggio 
nei Campi di sterminio nazisti 
organizzato dall’ANED della 
Spezia. 

 

 

Tra i lavori premiati  la 
Commissione ne sceglierà uno 
che verrà pubblicato sul libretto 
che accompagna nel viaggio i 
partecipanti e nel periodico 
nazionale dell’ANED “Triangolo 
rosso”. 

Oltre alle suddette gratuità, 
l’ANED si fa carico del 50% della 
quota pro capite per un massimo 
di studenti  

*** 

IL VIAGGIO  

PELLEGRINAGGIO 

Il viaggio si svolge  nei Lager nazisti 
dove più alta fu la deportazione degli 
spezzini: Mauthausen, Gusen, Melk. 

La data coinciderà con la cerimonia 
internazionale che, nella domenica 
prossima al 5 maggio, si celebra a 
Mauthausen a ricordo della liberazione 
del Campo. 

“Se li dimentichiamo, 

 li uccidiamo un’altra” 
Volta” 

 


