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Avviso n. 168 

Oggetto: Giornata della Memoria 

Si comunica che, il 27 gennaio,  in occasione della Giornata della Memoria,  gli studenti dell’I.I.S. “Morelli-

Colao” parteciperanno ad un dibattito con  il professor Gustavo Corni  dell’Università di Trieste e la Rabbina 

Barbara Aiello,  come descritto in tabella: 

 

Classi (Liceo 

Classico e Liceo 

Artistico  

Ora  Collegamento  Esperti  

I – II- III 8,30 - 10,00 Teams 

partecipazione 

attiva 

professor Gustavo Corni  dell’Università di 

Trieste 

IV – V - IIIEQ 8,30 - 10,00 streaming, 

attraverso il sito 

della scuola 

professor Gustavo Corni  dell’Università di 

Trieste 

I – II- III 10,30 - 12,00 streaming, 

attraverso il sito 

della scuola 

Rabbina Barbara Aiello 

IV – V - IIIEQ 10,30 - 12,00 Teams 

partecipazione 

attiva 

Rabbina Barbara Aiello 

 
Si invitano docenti e studenti a confrontarsi sul tema della memoria partendo dalle parole della senatrice Liliana Segre: 

 “Al posto delle sterili celebrazioni dovremmo provare a comprendere fino in fondo il perché ciò che è successo sia 

potuto accadere. 

La Shoah non va ricordata su di essa, occorre riflettere, approfondire, e solo la memoria storica di chi quell’orrore 

l’ha vissuto ci può essere d’aiuto nel comprenderlo fino in fondo. 

La nostra civiltà contemporanea ancor oggi non riesce a scrollarsi di dosso il concetto di diversità intesa sotto vari 

aspetti: religioso, etnico, sociale, sessuale per cui i diversi sono, sempre e comunque, gli altri. 

Ecco il valore della memoria. Il diritto alla vita, la libertà di pensiero, la libertà politica, quella di essere se stessi, a un 

certo punto della storia sono state sottratte all’uomo da parte di un altro uomo. 

E ciò può accedere ancora perché spesso la storia si ripete. Credo che Auschwitz, tra le tante cose, a me abbia 

insegnato soprattutto questo.  Ecco un’altra conferma del valore della memoria e della sua unicità e centralità. Il 

dovere di testimoniare la civiltà della democrazia e della pace.” 

 

Prof.  Fiamingo Tommaso 

Prof.ssa Anna Rosa Melecrinis                                       Il Dirigente Scolastico  

         Ing. Raffaele Suppa 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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