
Il Comitato Provinciale di Varese dell’ Associazione

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ANVGD, con

l’obiettivo di intervenire a tutela del patrimonio

storico e culturale e della più ampia diffusione

della storia delle Terre al confine orientale d’Italia,

presso le scuole di ogni ordine e grado, ha iniziato

da tempo una riflessione sul tema:

“Non possiamo sapere chi siamo e chi saremo

senza prima sapere chi siamo stati.”

Un ricordo che si trasforma in immagini, parole e

musica.

Un momento anche scenico  per coniugare ricordo

- memoria - emozioni. 

Infatti più un ricordo suscita  emozione più viene

ricordato. L’emozione è il tramite attraverso il quale

un evento viene fissato nella memoria. 

Le parole, le immagini, la musica ed il colore vanno

ad agire sul registro emotivo suscitando emozioni,

attivando il ricordo.

CON LA COLLABORAZIONE DI:

Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia

Comitato Provinciale di Varese

della tragedia delle Foibe
e dell’Esodo degli Italiani
da Istria, Fiume e Dalmazia

Celebrazione ufficiale 
a livello provinciale del    

(Legge 92/2004 
di istituzione del Giorno del Ricordo)

Non possiamo sapere 
chi siamo e chi saremo 

senza prima sapere 
chi siamo stati.

Giorno 
del 
Ricordo

SEDE DI VARESE



SABATO 9 FEBBRAIO 2013
ore  9,00

Accoglienza Autorità e Invitati, Cittadinanza
ore   9,30

Saluto alla Bandiera,  
Celebrazione Ufficiale della Solennità Nazionale

del Giorno del Ricordo
ore 10,00

La storia siamo noi, comunicare il ricordo

RELATORI:
Prof. Giuseppe Armocida

Docente dell’ Università dell'Insubria,
Presidente della Società Italiana 

di Storia della Medicina e della Società Storica Varesina
Avv. Sissy Corsi

Presidente del Comitato Provinciale di Varese A.N.V.G.D.

Evento collegato: 
Comunicare il ricordo anche attraverso 

testi, parole e musica
Recital con  

Piera Cattaneo         
Daniele Casamassima

Esibizione de
Orchestra “I Piccoli Musici Estensi” 

della Scuola Suzuki di Varese  
Associazione ImmaginArte - Direttore Carlo Taffuri

PARTECIPANO:
Presidi, Insegnanti ed alunni

Scuole secondarie
di primo e secondo grado di Varese e Provincia
studenti e laureati dell'Università dell'Insubria

COORDINA
Dr  Pier-Maria Morresi

Vice Presidente 
del Comitato Provinciale di Varese A.N.V.G.D.

La legge istitutiva del Giorno del Ricordo dell’esodo

degli italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia e

delle Foibe, la n. 92 del 2004, votata pressoché

all’unanimità dal Parlamento italiano, ha segnato il

punto di svolta formale -  a sessant’anni di distanza -

del riconoscimento pubblico e storico degli eventi

che investirono i Territori orientali del nostro Paese

durante e dopo il secondo conflitto mondiale.

Il Comitato Provinciale di Varese

dell'Associazione Nazionale

Venezia Giulia e Dalmazia A.N.V.G.D.

in occasione del

"GIORNO DEL RICORDO "

è lieto di invitarLa

alla manifestazione provinciale

organizzata dal Comitato nella città di Varese

SABATO 9 FEBBRAIO 2013 alle ore 9,00

presso L'AULA MAGNA

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi, 2 - Varese

RingraziandoLa per la partecipazione,

il Presidente

Avv. Sissy  Corsi


