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Agli Istituti Scolastici Comprensivi, Scuole Primarie, Secondarie Inferiori e Superiori,
Alle Biblioteche Civiche, Ai Responsabili delle Comunità Religiosi e degli Enti Locali,
Alle Associazioni d'Arma nel Comune di Conegliano

Giovedì 27 Gennaio 2022, Giorno della Memoria, nel settantasettesimo dell’apertura in
Polonia dei cancelli di Auschwitz, del lager nazista di 
deportazione e sterminio.
 
Con l'acuirsi delle restrizioni conseguenti la pandemia, anche nel 2022 le celebrazioni per la giornata
della memoria devono subire una variazione 
rispetto a quella che ormai era la consuetudine del tradizionale concerto offerto dalla Sezione
Mandamentale A.N.P.I. di Conegliano.
 
Cionondimeno, Anpi Conegliano non intende perdere l'occasione per ricordare quel momento storico
drammatico che ha segnato la vita di molti e
la storia di tutti noi. 
 
Quest'anno, realizziamo l'importante appuntamento del 27 Gennaio, in modalità a distanza, mediante
un set multimediale di video e immagini, che 
potrete vedere:
 
sia direttamente:al seguente link: https://prezi.com/view/pCaw3IB0W6ovHacVt5qx/;
 
sia su Internet su pagina Facebook ANPI Conegliano, c'è questo contributo sull’Olocausto: https://it-
it.facebook.com/pg/anpiconegliano.tv/posts/
 
quindi su Youtube col link:  https://www.youtube.com/watch?v=4QkoJ3mW6RE
 
La rievocazione storica nel Giorno della Memoria è realizzata prendendo direttamente a prestito le
parole pronunciato da David Sassoli Presidente 
del Parlamento Europeo scomparso di recente, in occasione del Giorno della Memoria 2021 e in quella
occasione anche quelle della testimonianza 
di Liliana Segre, senatrice della Repubblica Italiana allora tredicenne studentessa di famiglia ebraica
deportata nel lager nazista di concentramento 
e  sterminio di Auschwitz a causa delle leggi razziali emanate nel 1938 dal regime fascista, e ancora
infine, con le parole di Andrea Pennacchi, attore,
che con velata comicità racconta la deportazione vissuta dal padre, giovanissimo partigiano
diciassettenne tratto in arresto e deportato dai nazisti 
nel lager di Ebensee in Alta Austria che era collegato e subordinato a quello di sterminio di
Mauthausen.
 
Facciamo nostre le parole pronunciate dalla senatrice Liliana Segre: dobbiamo anche oggi continuare a
camminare sempre un passo davanti all'altro.
 
Diventiamo portavoce del non razzismo, del non pensiero unico, della molteplicità degli esseri viventi. 
 
Buona visione a tutti, con nostra gentile preghiera a Voi tutti in indirizzo di voler estendere i link di
questo giorno del 2022 al corpo docente ed agli
studenti, ai lettori delle Biblioteche Civiche affinché si preservi perenne e viva la Memoria.   

La Presidente ANPI Conegliano 
Carobolante Bellussi Loreta
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