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LA GIORNATA DELLA MEMORIA - 27 Gennaio 

 
L’evento organizzato al Polo Ordinario di Invorio ha voluto 
affrontare il tema della Memoria con gli alunni delle classi V 
della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola secondaria di 
I grado.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Una Giornata per non Dimenticare!!! 
Ha introdotto l’evento il Dirigente Scolastico 
Domenico Rodolfo Sarli, che ha sottolineato 
l’importanza del Ricordo per evitare che simili 
avvenimenti possano essere dimenticati e ancor 
peggio rivissuti. 
 
 
 (Dirigente Scolastico - Domenico Rodolfo Sarli) 

 

 
 

 



 
A seguire i ragazzi di 3B hanno presentato il 
loro video, ideato ed elaborato con la 
prof.ssa Maria Pesce. Sullo sfondo di 
immagini scattate da una studentessa della 
classe in visita ad Auschwitz, sono state lette 
le testimonianze di quattro sopravvissuti 
che anche quest'anno hanno fatto ritorno al 
campo. 
 
                                            
                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Successivamente è intervenuto il prof. Andrea Pozzi che ha regalato ai ragazzi presenti il 
suo personale ricordo, presentando loro un video triste e al tempo stesso emozionante. 
Il video è l’importante testimonianza ripresa da alcuni alunni di un  istituto tecnico per 
geometri G. Guarini di Torino realizzato nel 2006; accompagnati sui luoghi della memoria 
dall’ex partigiano Pio Bigo e la loro insegnante, la testimonianza acquisisce valore perché 
ad essa, vi sono quelle di altri due importanti testimoni, incontrati casualmente durante 
la visita del campo; si tratta di Piero Terracina e Shlomo Venezia.  
E’ stato come vivere il “passaggio della staffetta” tra chi realmente aveva vissuto tali 
atrocità ed un ragazzo ormai adulto, docente le trasmetteva alle nuove generazioni: “la 
volontà di ricordare anche emozionandosi ma per combattere le brutture della società!” 
       



Infine si è proceduto alla posa della targa dedicata alla Giornata della Memoria, inviata 
dall’agenzia di stampa DIRE e diregiovani.it. 
Una targa donata dal Ministero dell’Istruzione e dalla fondazione Mite in collaborazione 
con l’Agenzia stampa Dire: “una pietra d’inciampo per non dimenticare tutte le vittime 
della Shoah” collocata all’ingresso del Polo Ordinario di Invorio (Novara). 

“... ricordare ogni giorno alle nuove generazioni 
il sacrificio di milioni di persone. …”   
 
Questo è l’invito che gli alunni delle classi quinte A e B  hanno rivolto a tutti i presenti durante 
la scopertura della targa. A conclusione di un percorso di riflessione, svolto con la maestra 
Simona Curioni, i ragazzi hanno espresso l’impegno che tutti dovrebbero assumere.              

 “Si sia un po’ tutti Partigiani!” 
 

https://photos.app.goo.gl/fASmrb95BeGaDtpr8
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