
Città della Spezia

Franco Cetrelli

nato alla Spezia il 24 dicembre
1930; apprendista nel  negozio
del  fotografo  di  Migliarina,
viene  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, è
deportato  al  Campo  di
Mauthausen dove  il 22 aprile
1945  assieme  ad  altri
deportati  viene  fucilato  per
rappresaglia  dalle  SS
nell’Appellplatz.

Il 5 maggio 1945 il Campo

di Mauthausen fu liberato.

info

La sezione si trova

In Viale Italia n°88 – La   Spezia 
c/o

Istituto di Istruzione Secondaria di II grado
 “G. Capellini - N. Sauro”.

Apertura  martedì e venerdì dalle 9.30 alle
12.00; o su appuntamento.

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

***

Per  informazioni:

  Prof.ssa Doriana Ferrato (Presidente)
Cell. 333 3001571

“Se li dimentichiamo,
 li uccidiamo un’altra”

volta”
  

ANED
Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi nazisti.

Sezione della SPEZIA

CONCORSO
Borsa di Studio

“ Franco Cetrelli”
Concorso riservato a studenti delle Scuole di Istruzione

Secondaria  di II grado della Provincia della Spezia

Anno scolastico 2014/15

“Nella ricorrenza del 70° anniversario della
deportazione nazifascista spezzina, rifletti sul
valore della conoscenza e della memoria ed

esprimi le ragioni che eventualmente ti
inducono ad intraprendere il Pellegrinaggio

dell’ANED ai Campi nazisti.

Con il patrocinio di

IT
ANED La Spezia



BANDO di CONCORSO 
“Franco Cetrelli”

Art. 1
ANED,  Sezione  Provinciale  della
Spezia, indice  un concorso rivolto agli
studenti  delle  Scuole  di  Istruzione
Secondaria  di  II  grado  della  Provincia
della Spezia intitolato: 

“Nella  ricorrenza  del  70°  anniversario  della
deportazione  nazifascista  spezzina,  rifletti  sul
valore  della  conoscenza  e  della  memoria  ed
esprimi  le  ragioni  che  eventualmente  ti
inducono  ad  intraprendere  il  Pellegrinaggio
dell’ANED ai Campi nazisti.

Art. 2
Il  concorso prevede  lo  svolgimento di
un elaborato scritto in prosa*  oppure
una  produzione  multimediale
accompagnata  da  scheda  di
presentazione, al termine di lezioni sulla
tematica della deportazione nazifascista,
con particolare riferimento al territorio
spezzino.  ANED  è  disponibile  ad
incontri  con  gli  studenti,  con
testimonianze  e  supporto  di  libri,
materiale didattico e filmati.

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

Art.3
Il concorso è rivolto a singoli  studenti
che dovranno far pervenire i lavori alla
sede ANED V.le Italia, 88  entro e non
oltre il 13 gennaio 2015.

Art. 4
 La  Commissione  esaminatrice  sarà
composta  da  tre  membri
dell’Associazione  e  due  componenti
esterni. I nominativi saranno pubblicati
presso la Sede dell’ANED.  Il giudizio
della Commissione è insindacabile.

Art. 5
Sono previste due categorie di vincitori.
Agli studenti primi tre classificati verrà
offerto  un viaggio premio totalmente
gratuito  nei Campi di sterminio nazisti
in  Austria  e  Polonia,  organizzato
dall’ANED  della  Spezia  nel  mese  di
maggio 2015.
Per  altri  studenti  giudicati  meritevoli
l’ANED  si  farà  carico  di  un  parziale
contributo.
A  tutti  gli  studenti  partecipanti  verrà
conferito un Attestato di partecipazione.

Art. 6
La  proclamazione  dei  vincitori  si
svolgerà  con cerimonia  pubblica  in
occasione  delle  celebrazioni  del
“Giorno  della  Memoria”  a  gennaio
2015.
Sarà cura dell’Associazione comunicare
tempestivamente luogo e  data  a  tutti  i
partecipanti.

Art. 7
I  lavori  rimarranno  di  proprietà
dell’Associazione  che  potrà  utilizzarli
per i propri fini statutari e associativi.

Art. 8
La partecipazione al concorso comporta
l’  automatica  conoscenza  del  presente
bando e la sua adesione integrale.

***
IL VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO

Il viaggio nel 70° anniversario della liberazione
si svolgerà  nei Campi di concentramento
e di sterminio  nazisti in Austria e Polonia.

Il periodo coinciderà con la cerimonia
internazionale che si celebra a Mauthausen

a ricordo della liberazione del Campo, 
avvenuta  il 5 maggio 1945.

Il programma dettagliato sarà comunicato
il giorno della premiazione.
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