Celebrazione della Giornata del Ricordo.
La Consulta Provinciale degli Studenti di Rovigo invita gli alunni delle classi IV e V degli Istituti
Secondari Superiori di Rovigo e Adria a partecipare agli incontri organizzati secondo il seguente
calendario:
per le scuole di Rovigo:
il 3 febbraio, all’ Auditorium del Liceo “Paleocapa”, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
per le scuole di Adria:
il 14 febbraio, presso l’Auditorium “Saccenti”, dalle ore 10.45 alle ore 12.45

Si tratta di un avvenimento fondamentale della nostra storia contemporanea, che gli studenti
della Consulta Provinciale di Rovigo hanno chiesto di poter celebrare assieme a una
rappresentanza di studenti e insegnanti. L’intento è quello di seguire un percorso di “ricordo” utilizzando il termine che viene accostato alla giornata del 10 febbraio- attraverso l’intervento di
persone che, per passione e per studio approfondito delle vicende storiche, possono aiutare a
capire quale sia stato un momento di sofferenza nella storia di molti Italiani che fuggirono
dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nelle fasi finali della seconda guerra mondiale, per cercare
rifugio nella loro terra d’origine. Si trattava di persone che scappavano per non subire il destino
dell’infoibamento, atroce culmine a cui portarono le azioni di pulizia etnica delle milizie
jugoslave.
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ISTRIA, FIUME, DALMAZIA
QUANTO COSTAVA ESSERE ITALIANI?
La Consulta Provinciale di Rovigo
incontra gli studenti in occasione della Giornata del Ricordo
3 febbraio 2016
Aula Magna del Liceo Scientifico “Paleocapa”, Rovigo
Ore 9.30
Inizio ore 9:30: saluti e presentazione dei relatori a cura degli Studenti della Consulta Provinciale di Rovigo.
Ore 9.45:
Relatore prof. Floriano Cosmi: “Nascondere la verità”.
(Floriano Cosmi è docente di lingua inglese presso il Polo Tecnico di Adria, cultore e ricercatore sulle
vicende del confine orientale, socio ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e ANC
(Associazione Nazionale Carabinieri in congedo), per la quale è responsabile dell'ufficio storico della sezione
di Conselve.
Ore 10.15:
Dott. Lorenzo Maggi e Dott.ssa Francesca Pivirotto “Omaggio a Zara italiana (1921-1944)”
(Archivisti e ricercatori, hanno curato l’inventariazione dell’archivio del Comune di Zara 1921-1944
conservato nello Državni arhiv u Zadru/Archivio di Stato Zara; Maggi è dal 2011 Delegato ANVGD per la
provincia di Rovigo).
10.55- 11.05: Intervallo
Ore 11.05:
Relatore: dott. Kristjan Knez “Il confine mobile dell'Adriatico orientale. Dal tramonto di Venezia all'età
delle contrapposizioni”
(Kristjan Knez è storico e saggista, studioso della storia dell’Adriatico orientale tra l’età moderna e
contemporanea. Direttore del Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria, ricercatore del Centro di ricerche
storiche di Rovigno e presidente della Società di studi storici e geografici di Pirano).
A conclusione dell’intervento:
Dibattito
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ISTRIA 1945 - QUANTO COSTAVA ESSERE ITALIANI?

La Consulta Provinciale di Rovigo
incontra gli studenti in occasione della Giornata del Ricordo
14 febbraio 2016
Auditorium “Saccenti”, Adria
Ore 10.45

Inizio ore 10.45: saluti e presentazione dei relatori a cura degli Studenti della Consulta Provinciale di Rovigo.

Ore 11.00:
Relatore Prof. Floriano Cosmi: “Nascondere la verità”.
(Floriano Cosmi è docente di lingua inglese presso il Polo Tecnico di Adria, cultore e ricercatore sulle
vicende del confine orientale, socio ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e ANC
(Associazione Nazionale Carabinieri in congedo), per la quale è responsabile dell'ufficio storico della sezione
di Conselve.
Ore 11.30:
Relatore: Prof. Leonardo Raito: “Il dramma delle foibe: i perché di tanti anni di silenzio”
(Docente di storia contemporanea presso l'Università di Padova, sindaco di Polesella).

A conclusione dell’intervento:
Dibattito
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