
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

Albenga,           
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   AI DOCENTI, ATA E ALUNNI 

 

OGGETTO: 27 GENNAIO – GIORNO DELLA MEMORIA 
 

Sessantasei anni fa, il 27.01.1945, gli Alleati liberavano il campo di sterminio di AUSCHWIZ. 

Con la legge n. 211 del 20.7.00 “La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio 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 subito 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 Liceo partecipa alla memoria di tale giornata attraverso le seguenti iniziative volute e realizzate dagli 
alunni delle classi 4 C e 4 E coordinate dalle prof.sse Bruzzone Maria Maddalena e Pansera Maria Fausta  
 

• ALLA SERA DEL GIORNO 26 GENNAIO, PRESSO L’AUDITORIU M S.CARLO – 
PALAZZO ODDO : LE SCUOLE INGAUNE, COORDINATE DALL’ANPI, PRESENTANO 
LA LORO MEMORIA: la memoria è aperta a tutti. 

 
• AL MATTINO del  27 GENNAIO, Manifestazione interna alla scuola: - presso l’Aula Magna 

di V. Dante (primo piano), ore 11,10 - 12,50  la Memoria è rivolta, come è ormai tradizione, alle 
classi quarte.  

 
  - per tutte le altre classi invece si richiede un minuto di silenzio alle ore 11,30  preceduto o seguito 
da letture che saranno appositamente suggerite. Presso la Segreteria sono a disposizione delle classi 
richiedenti   i seguenti DVD, recentemente pervenuti dalla Regione Liguria: “La deportazione genovese . 
racconti e testimonianze” e “Il pane della memoria” (un film di M.Faccini) ecc. 

  
• ALLA SERA del 27 gennaio, Manifestazione aperta  a tutte le altre classi, a tutti i Genitori, 

Docenti ed ATA e a tutti i cittadini di Albenga: alle ore 20,30 sempre presso l’Aula Magna della 
sezione classica – 2^ piano via Dante 

 
L’iniziativa aperta al mattino alle classi quarte ed alla sera a tutti  si articolerà nel modo indicato nelle 
locandine allegate. 

 
GIOVEDI’ 27 GENNAIO i  docenti delle classi quarte di v. .Dante o di S. Domenico, in servizio alla 
quarta ora, accompagneranno gli alunni alle ore 11 presso l’Aula Magna del primo piano di v. Dante; le 
classi quarte di V. Pontelungo si avvieranno verso l’Aula Magna, accompagnati dai rispettivi Docenti, 
subito all’inizio dell’intervallo alle ore 10,50. Al termine, alle ore 12.50 circa, gli alunni saranno lasciati 
liberi di rientrare alle loro abitazioni direttamente da Via Dante. 
 
4 A __________ accompagna MARMIROLI ____________ 
 
4 B __________ accompagna RAVERA ________________ 
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4 D ____________ accompagna BIROCCHI ____________ 
 
4 E ____________ accompagna RESIO _______________ 
 
4 F ____________ accompagna CARRERA _____________ 
 
4 G ___________ accompagna ROLLERO ______________ 
 
II A __________ accompagna BRUZZONE M. _____________ 
 
II B __________ accompagna BOGLIOLO ________________ 
 
4 C __________ accompagna  MIRONE ______________ 
 
 
  Tutti i Docenti sono invitati a vigilare  per assicurare  l’ordinato svolgimento dell’iniziativa.  

 
Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel c ampo, che ha fatto della  

mia vita una  

lunga notte e per sette volte sprangata. 
 

Mai dimenticherò quel fumo. 

 
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui  avevo visto i corpi  

trasformarsi in volute  

di fumo sotto un cielo muto 

. 

Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per s empre la mia Fede. 

 
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha t olto per l'eternità il  

desiderio di vivere. 

 
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono i l mio Dio e la mia  

anima, e i miei sogni,  

che presero il volto del deserto. 

 
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condanna to a vivere quanto Dio  

stesso. Mai. » 

 
(Elie Wiesel, tratto da La notte. Wiesel fu rinchiuso ad Auschwitz all'età di 15 anni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


