COMUNICATO STAMPA

Giorno del Ricordo: giovedì 10 cerimonia al
monumento, venerdì 11 serata al teatro Pavarotti
Le iniziative del Comune, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, per la ricorrenza dedicata alle vittime delle foibe foibe e
dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda del confine orientale
Leini, 7 febbraio 2022 – Per il Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 20 marzo 2004, n. 92 al fine
di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale», sono tre le iniziative realizzate per la cittadinanza dal
Comune di Leini con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. sorta
nel 1947, con lo scopo di raccordare e organizzare le decine di migliaia di profughi – italiani autoctoni
– provenienti dai territori della Venezia Giulia e Dalmazia.
Questo il programma degli eventi:
Giovedì 10.02.2022 ore 11,00
Cerimonia commemorativa davanti al monumento di via Volpiano angolo via Vittime delle Foibe
Proiezione sulla Torre comunale di un gobo con la scritta (dalla Legge istitutiva n. 92 del 30.03.2004):
"10 FEBBRAIO
GIORNO DEL RICORDO
IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE
E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA"
Venerdi 11.02.2022 - ORE 20.30
Teatro Pavarotti, piazza Vittorio Emanuele II, Leini
proiezione del Film
"Il sorriso della Patria", gentilmente fornito dall'ISTORETO di Torino
a seguire filmato sull'esodo Dalmata ed Istriano, gentilmente fornito dall' A.N.V.G.D.
Interverranno, con presentazione del relatore Carlo Cazzari:
- Antonio Vatta - Presidente A.N.V.G.D.
- Walter Cnapich - Componente A.N.V.G.D.
e la testimonianza diretta di un esule.
“Il ricordo è tesoro e custode di tutte le cose, diceva Cicerone – commenta la Vice Sindaca, Cristina
Bruno -; per questo ritengo fondamentale per le generazioni future costruire una memoria collettiva
ed educativa. Doveroso ricordare il nostro concittadino Michele Privileggi, in questo primo Giorno
del Ricordo senza di lui”.
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