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GIORNO DELLA MEMORIA 2016 
IN RICORDO DELLO STERMINIO E DELLE PERSECUZIONI DEL 

POPOLO EBRAICO E DEI  DEPORTATI MILITARI E POLITICI  

ITALIANI NEI CAMPI NAZISTI ( LEGGE  20  LUGLIO  200 0 ,  N .  211 )  

INIZIATIVE ANED   

Da lunedì 18 gennaio a sabato 13 febbraio  

Biblioteca Civica, Via Cappello 43 lunedì 14-19, martedì-venerdì 9-19, 

sabato 9-14 

MOSTRA 0ltre quel muro. La resistenza nel Campo di Bolzano, realizzata 

da Dario Venegoni e Leonardo Visco Gilardi per conto della Fondazione 

Memoria della Deportazione sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato, 

con il contributo della Commissione Europea.  
 

I deportati nel Lager di Bolzano furono circa 9.500. Alcune centinaia le persone 

coinvolte, a vario titolo, nelle attività di una Resistenza “senza armi” e di assistenza ai 

prigionieri, fuori e dentro il campo. Sono presentati decine e decine di documenti inediti 

che testimoniano di un'incessante attività clandestina che coinvolse centinaia di persone 

dentro e fuori il Lager di via Resia, in aperta sfida alle SS: fotografie, lettere e documenti 

reperiti in diversi archivi italiani e tra le carte personali dei familiari di deportati nel 

Lager.  

 

I mercoledì mattina sono possibili per scuole e istituti (su prenotazione telefonica o 

mail) visite guidate ANED. 

 

 

Mercoledì 20 gennaio ore 17,30  

Sala Convegni della Gran Guardia  

ANED, CGIL-CISL-UIL, Ivres, Istituto veronese per la Storia della 

Resistenza e dell’età contemporanea presentano il libro 

Giuseppe Valota, Dalla fabbrica ai lager (Mimesis, 2015)  
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Con la partecipazione di Giuseppe Valota, Gabriella Poli, Presidente 

IVRES, Roberto Buttura, ricercatore IVERSREC, coordina Maurizio 

Zangarini, ANED. 

 

Letture Patrizia Rossari  
 

Dalla prefazione di Dario Venegoni 

La deportazione nei campi nazisti dei lavoratori del polo industriale di Sesto San 

Giovanni vista con gli occhi di chi è rimasto a casa. In questo libro sentiamo per lo più 

voci di donna: parlano le madri, le mogli, le figlie – più raramente i figli – dei lavoratori 

che vennero presi una notte, in casa, dai fascisti per essere consegnati ai nazisti e 

deportati. Un viaggio per i più senza ritorno. Peppino Valota nell’arco di oltre vent’anni 

di lavoro paziente ha composto un racconto potente … che assume la forza di un coro 

possente, di una sorta di dies irae, una condanna implacabile verso i fascisti …  

 

 

sabato 23 gennaio ore 16.20 

sala “Berto Perotti” dell’IVrR, in via Cantarane 26 

Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 

ANPI, ANPPIA e ANED presentano il libro 

Simon Levis Sullam I carnefici italiani - Scene dal genocidio degli 

ebrei, 1943-1945 con la partecipazione dell’autore e Carlo Saletti. 

 

Lunedì 25 gennaio ore 16 

Biblioteca civica, Via Cappello 43 

Presentazione della MOSTRA 0ltre quel muro. La resistenza nel Campo di 

Bolzano,  

ore 17  

Sala Farinati Biblioteca civica, Via Cappello 43 

con il patrocinio della sezione ANED presentazione del libro Paola Dalli 

Cani Come passeri sperduti (Cierre Verona 2016),  

la giornalista veronese racconta la storia di deportazione di Ennio 

Trivellin, sopravvissuto a Mauthausen, Presidente della sezione di Verona 
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ANED, con la partecipazione del protagonista, dell’autrice, di Maurizio 

Miele (editore), coordina Tiziana Valpiana, ANED. 

Letture Patrizia Rossari 
 

ENNIO TRIVELLIN, 23 aprile 1928, veronese, studente all'istituto industriale Galileo 

Ferraris, partecipa alla “Brigata Montanari” (nome di battaglia Gervasio) in contatto 

con il Comitato di liberazione di Verona. A causa di una delazione, è arrestato il 2 ottobre 

1944 insieme al padre Zeffirino, consegnato alle SS, portato al Palazzo dell'Ina, nel 

carcere di San Leonardo, al campo di transito di Bolzano e, con un viaggio tremendo che 

durò tre giorni, al lager di Mauthausen dove divenne lo Stuck 110425.  

Neo Presidente Provinciale ANED Verona, già insignito della Medaglia d’onore e della 

Medaglia della città.   

 

 

27 gennaio GIORNO DELLA MEMORIA  
 

Ore 9 Deposizione corona al Monumento ai Deportati nei Campi nazisti - 

Piazza Bra 

Ore 9,30 Proiezione del documentario: 

 

Il passaggio del Testimone (30’) 

Gli ultimi sopravvissuti dei Lager nazisti incontrano i giovani 
 

girato domenica 3 maggio 2015 a Milano alla Casa della Memoria, presenta 

il dott. Stefano Quaglia, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale. 
 

Il documentario compone momenti irripetibili dell’Assemblea, organizzata sotto l'Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica, nel Settantesimo Anniversario della 

Liberazione dei Campi (l’ultimo, quello di Mauthausen, fu liberato il 5 maggio 1945). 

Donne e uomini che hanno conosciuto, da giovani, tutti i peggiori campi nazisti (erano 

presenti reduci da Fossoli, Bolzano, Risiera di Trieste, Auschwitz-Birkenau, 

Mauthausen, Ravensbrück, Dachau, Flossenbürg, Dora, Buchenwald, Bergen Belsen) 

hanno lanciato un appello alle nuove generazioni perché anche in futuro sia protetta la 

memoria di milioni di uomini, donne e bambini vittime del nazifascismo, e perché in loro 
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nome non si smetta di battersi per la pace, la libertà, l’amicizia tra i popoli, contro le 

discriminazioni, le dittature, e contro la guerra. 

Un momento importante anche per la nostra città, perché da Verona, oltre che una 

delegazione cittadina composta anche dagli ex Deportati Ennio Trivellin e Raffaele 

Capuozzo (Mauthausen), su proposta e con la partecipazione del dott. Stefano Quaglia, 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona e della Prof. Roberta Isoli, 

Docente responsabile degli Interventi Educativi, hanno partecipato da protagonisti 20 

studenti veronesi dei Licei Messedaglia, Maffei, Nani-Boccioni, Educandato Agli 

Angeli e degli istituti Ferraris-Fermi, Giorgi, Marco Polo e Marconi che hanno ricevuto 

con emozione l’appello dalle mani dei deportati: un futuro per la Memoria. 

 

A seguire Orazione ufficiale:  

 

ENNIO TRIVELLIN, veronese, studente all'istituto industriale Galileo 

Ferraris, partecipa alla “Brigata Montanari” (nome di battaglia Gervasio) 

in contatto con il Comitato di liberazione di Verona. A causa di una 

delazione, è arrestato il 2 ottobre 1944 insieme al padre Zeffirino, 

consegnato alle SS, portato al Palazzo dell'Ina, nel carcere di San 

Leonardo, al campo di transito di Bolzano e, con un viaggio tremendo che 

durò tre giorni, al lager di Mauthausen dove divenne lo Stuck 110425.  

Neo Presidente Provinciale ANED Verona già insignito della Medaglia 

d’onore e della Medaglia della città.   

 

Ore 15 SACRARIO MILITARE CIMITERO MONUMENTALE 
Breve cerimonia in ricordo degli oppositori politici, degli ebrei, dei combattenti per la 

libertà, dei militari veronesi internati nei lager nazisti dopo l'8 settembre '43, deportati nei 

campi di concentramento tedeschi con deposizione di una corona all’urna contenente le 

ceneri del Campo di Mauthausen sita all’interno del sacrario Militare nel cimitero 

monumentale.   

Si auspica la presenza, come ogni anno, della rappresentanza del Comune, di 

associazioni e organizzazioni, di scuole e cittadini. 
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ore 20,30 

Auditorium della Gran Guardia  

RICORDARE  NON BASTA 
Letture e concerto in memoria e onore di tutti i deportati e le deportate 

 

Dedicato a Gino Spiazzi  
deportato a Flossenbürg 43805, Presidente ANED Verona, scomparso in aprile 2015  

 

Ogni generazione ha il proprio dovere: la legge 20 luglio 2000, n. 211 che istituisce il 

Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e 

dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ci affida il compito di 

raccogliere in un’unica memoria la storia dell’antifascismo, della persecuzione ebraica, la 

Resistenza italiana, la Shoah, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, 

la morte in modo da conservare la memoria delle responsabilità del fascismo e del nazismo 

in un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese, affinché simili eventi non 

possano più accadere. 

 

La musica, linguaggio universale, e le parole tratte da testimonianze, colme di dolore e 

umanità, ci accompagnano alla responsabilità del compito cui siamo chiamati.   

 

I Musici di Santa Cecilia  

Programma di sala 

- Mozart: Laudate Dominum  

- Felix Mendelssohn: dalla seconda sinfonia Lobgesang Corale  

- Gabriel Faurè: Messe Basse  

- Gioacchino Rossini: dallo Stabat Mater - Quando Corpus  

- Giacomo Puccini: Requiem 

Direttore artistico Dorino Signorini.  
 

Letture a cura di Murmureteatro  
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sabato 30 gennaio ore 16.20  

sala “Berto Perotti” dell’IVrR, in via Cantarane 26 

Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 

ANPI, ANPPIA e ANED presentano il libro 

Giovanna D’Amico, Sulla strada per il Reich - Fossoli, marzo-luglio 

1944 con la partecipazione dell’autrice e Roberto Bonente. 
 

 

Venerdì 5 febbraio ore 17  

Sala Farinati Biblioteca civica, Via Cappello 43 

presentazione del libro  

Ada Buffulini (a cura di Dario Venegoni), Quel tempo terribile e 

magnifico. Lettere clandestine da San Vittore e dal lager di 

Bolzano e altri scritti (Mimesis 2015)  

con la partecipazione del curatore, Presidente Nazionale ANED, 

Bartolomeo Costantini, già Procuratore Militare della Repubblica e 

pubblico ministero nel processo al boia di Bolzano, Misha Seifert, 

Valentina Catania, storica, r-Esistenze, coordina Tiziana Valpiana, ANED.  

Letture Nicoletta Zabini 
 

 

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 

 


