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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Secondaria “Margaritone” 
Al Dirigente Scolastico Liceo Classico”Francesco Petrarca” 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Secondaria “Piero della Francesca” 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Secondaria “Vittorio Fossombroni” 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Michelangelo Buonarroti” 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale “Vittorio Colonna” 
Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Francesco Redi” 

Al Dirigente dell’Istituto “Mecenate” 
  
 

 
 
Oggetto: Giorno della Memoria. Iniziative per il giorno 27 gennaio 2014 
 
La Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo conferma il suo impegno in occasione del Giorno 
della Memoria. E questo nella convinzione che non possano essere oscurate e tanto meno 
dimenticate, le orribili tragedie che hanno segnato il XX secolo. La legge italiana ha stabilito di 
riconoscere “il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della 
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. 
 
Il Comune di Arezzo rivolge la sua azione, in modo particolare, alle scuole nella certezza che 
soprattutto le giovani generazioni debbano avere piena consapevolezza di quanto accaduto. La 
Presidenza del Consiglio Comunale ha quindi organizzato un momento celebrativo per lunedì 27 
gennaio, alle ore 10,30 nella Sala del Consiglio. 
 
Dopo un saluto del sottoscritto e del Sindaco, interverranno Tiziana Nocentini (Direttore 
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea) per parlare di “Memoria e Shoah” 
ed il prof. Camillo Brezzi (Direttore scientifico dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 
Stefano) sul tema “La memoria attraverso i diari. Shlomo Venezia”. 
 
Sarei onorato, e con me l’intera Amministrazione, della presenza non solo sua ma anche di docenti 
e studenti dell’Istituto da Lei diretto 
 
I miei più cordiali saluti  
 
 
 


