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Cronache
La “Giornata della Memoria” celebrata a Orzano di Remanzacco
L’ANPI friulana ha celebrato il 27 gennaio a Orzano, frazione di Remanzacco, la “Giornata della Memoria” davanti alla lapide
che, nella piazza principale,
ricorda i cittadini di quel
paese caduti nei Lager nazisti e della Resistenza.
Dopo la messa officiata da
monsignor Giuseppe Burba e la deposizione sotto la
lapide delle corone del Comune e dei partigiani, il
Presidente Federico Vincenti ha aperto la cerimonia portando il saluto dell’ANPI. Ha quindi espresso la sua preoccupazione
per il momento difficile
che il Paese sta vivendo, in
cui s’intrecciano negazione
dei valori etici, sociali e istituzionali della Costituzione al revisionismo storico che inganna tanti giovani
che la scuola non protegge e non educa.
È poi intervenuto il sindaco di Remanzacco, Dario
Angeli, che ha esaltato i valori della memoria come
costitutivi di una consapevole cittadinanza; quindi, riferendosi duramente al deprecabile spettacolo che il
Senato della Repubblica ha offerto durante la seduta
sulla fiducia al Governo del centro-sinistra, ha affermato che in certi rappresentanti al Parlamento i cittadini perbene non possono riconoscersi.
L’orazione ufficiale è stata tenuta dall’avv. Giovanni
Ortis, Presidente dell’ANED provinciale. Riferendosi
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a un’indagine apparsa sulla stampa locale dalla quale
risulterebbe che una percentuale molto alta di studenti non sa collocare nella storia del Novecento la tragedia della Shoah, rivendica il merito alla sua organizzazione di aver guidato da anni visite organizzate ai Lager di Auschwitz, Dachau, Buchenwald destinate ai
ragazzi degli istituti superiori udinesi: momenti di riflessione e di consapevolezza che lasciano tracce indelebili nei giovani. Tali esperienze sono uno strumento
insostituibile per combattere la smemoratezza e i danni del revisionismo.
Canzoni partigiane eseguite dalla banda di Orzano
hanno concluso la manifestazione.
La “Giornata della Memoria” è stata ricordata anche
nella città di Udine e nella
sua Provincia nei comuni
di Visco, Fagagna, San Daniele, Buia, Udine, Cervignano, Pagnacco e Codroipo.
A Udine la Giornata della
Memoria ha registrato una
grande partecipazione da
parte degli studenti delle
scuole superiori.
Oltre alla proiezione di video all’interno di assemblee d’istituto, alcune classi
hanno visitato, in collaborazione con l’ANED, il tristemente famoso lager nazista di Dachau.
Circa 400 studenti sono
stati coinvolti da questo
progetto.

