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IL GIORNO DEL RICORDO NELL'AULA DEL CONSIGLIO

Seduta consiliare aperta per celebrare il “Giorno del Ricordo”, appuntamento dedicato alle vittime delle foibe
e dell’esodo giuliano – dalmata – istriano, di cui proprio quest’anno ricorre il settantesimo anniversario. In
Aula, il presidente del Comitato provinciale di Ancona dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
Franco Rismondo, e l'esule Matteo Piccini. Ad assistere alla seduta, i ragazzi di due istituti scolastici di
Ancona, "ITIS Volterra - Elia" e "Artistico Mannucci". 
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LE ALTRE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO

Numerose  le  iniziative  che  il  Consiglio  regionale
delle Marche ha messo in cantiere per celebrare i 70
anni dell'anniversario dell'esodo italiano dai territori
istriani-giuliano-dalmati. Dopo la deposizione di una
corona  a  memoria  (10  febbraio  presso  la  ex
Caserma Villarey di Ancona), la seduta aperta del 14
febbraio. Giovedì 16 febbraio, presso il liceo "Galilei"
di  Ancona,  gli  studenti  hanno  incontrato  Rosanna
Turcinovich  Giuricin.  Nel  pomeriggio,  a  Palazzo
Marche, la giornalista, originaria di Rovigno d'Istria,
per  la  presentazione  del  libro  "Maddalena  ha  gli
occhi viola".

RICORDARE E' UN DOVERE CIVILE

"Presi  dal  contingente,  non  ci  si  sofferma  più  su
quanto accaduto nel passato, credendo che dittature
e guerre non condizionino il  presente. E’ un errore
perché  la  nostra  quotidianità  è  costantemente
minacciata  da  paure  che  creano  divisioni  e  muri,
soprusi,  violazione  di  diritti  umani.  Ignoranza  e
assenza  della  memoria,  incrinano  la  coesione
sociale,  minacciando  unità  nazionale  e  Unione
europea”.
Leggi
L'intervista

IGNORANZA DIFFUSA SULLA VICENDA

"Sulle  vicende  delle  foibe  e  dell'esodo  permane
purtroppo  una  grande  ignoranza.  Occorre  porsi
l'interrogativo dell'informare e far conoscere piuttosto
che  ricordare.  L’auspicio  è  quello  che  la  Regione
possa  andare  incontro  all’esigenza  di  conoscere
maggiormente l’argomento e che l’Ufficio scolastico
regionale  sia  sempre  più  coinvolto  nell’opera  di
diffusione delle informazioni per ricordare la vicenda
storica”.
L'intervista
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IL DRAMMA DI FAMIGLIE IN FUGA

"Nel  marzo  1955  siamo  arrivati  a  Trieste  e  pochi
giorni  dopo  ad  Ancona.  Ma  bisognava  ricostruire
tutto,  avevamo casa,  ma  dentro  non  c'era  niente.
Mio padre lavorava all'azienda di trasporti. Eppure,
con un solo stipendio, i miei genitori sono riusciti a
crescere  due  figli,  a  farli  laureare  e  a  fare  dei
risparmi. Vicende molto pesanti per me, tanto che le
ho rimosse e ho cominciato a ricordarle solo dopo
avere  compiuto  30  anni.  Esperienze,  però,  anche
formative della  personalità  e  da consegnare come
monito alle future generazioni".
L'intervista

TUTTI MERITANO MEMORIA

“L’omicidio  del  libero  pensiero  è  quello  che  vuole
negare che tutte  le  vittime dei  regimi  e  di  soprusi
meritino rispetto e memoria”. La Vicepresidente del
Consiglio  regionale,  Marzia  Malaigia,  invita  a
ricordare  con  la  stessa  dignità  le  vittime  delle
dittature  che  hanno  prodotto,  nei  secoli,  soltanto
morte  e  immensi  drammi  personali.  “Non  c’è
peggiore indifferenza che il tentativo dell’oblio”.
Leggi

CONOSCERE E AFFRONTARE IL FUTURO

Le  vittime  delle  foibe  e  l'esodo  giuliano-dalmata
rappresentano "una delle pagine della storia italiana
meno  conosciute  e  per  questo  a  rischio  di
essere  dimenticata".  Cosi'  il  presidente  della
Regione Luca Ceriscioli.  "Lasciando queste vicende
al destino dell'oblio faremmo un secondo torto  alle
tante  persone  che  hanno  vissuto  il  dramma delle
foibe e dell'esodo. Servono strumenti della memoria
e  della  conoscenza  per  affrontare  il  presente  e  il
futuro".
Leggi

I ragazzi hanno letto in Aula alcuni brani tratti dall'opera letteraria e teatrale del cantautore
Simone Cristicchi "Magazzino 18"
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IL WEB TG E' IN RETE

Anche il Web Tg dell'Assemblea legislativa, in onda
venerdì, dedica spazio alle celebrazioni per il Giorno
del  Ricordo.  E'  possibile  guardare  l'edizione
collegandosi al sito web del Consiglio regionale delle
Marche

Guarda

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Elisa Moroni.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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