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Venezia, lì 11 Novembre 2014   
 

Domani, mercoledì 12 novembre, a Mestre l’edizione 2013-2014 del “Memory Day” taglia              
il traguardo con il gran finale che allo stesso tempo sarà anche una splendida “ripartenza” per l’edizione 
2014-2015, in simbolica corrispondenza con il senso della manifestazione che ravvisa nel ricordo              
il fondamentale presupposto per la costruzione di un migliore futuro! 

Al centro dell’attenzione le rivelazioni degli studenti che quest’anno, dopo aver seguito e rielaborato             
la prima parte della manifestazione svoltasi il 12 novembre scorso, hanno prodotto dei lavori sul tema 
trattato in quell’incontro con i “Testimoni della Memoria”, che mercoledì presenteranno pubblicamente 
rimettendosi alla valutazione di una Commissione giudicatrice d’eccellenza.  

Protagoniste, in particolare, le delegazioni degli studenti di sei Istituti Superiori - Istituto Salesiano    
“San Marco”, Istituto Statale “Ettore Majorana”, Istituto Tecnico Statale “Riccati-Luzzatti”, 
Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Algarotti”, Istituto d’Istruzione Superiore “Benedetti 
Tommaseo”, Liceo Artistico “Marco Polo” -, che hanno seguito l’importante convegno dello scorso 
anno assieme agli allievi di altri Istituti - Itis “Carlo Zuccante”, Liceo Scientifico Statale “Ugo Morin”,  
Itt “Andrea Gritti” - Itc “Francesco Foscari”, Istituto Paritario “Giuseppe Parini”, Liceo Artistico Statale 
“Michelangelo Guggenheim”, Ipseoa “Andrea Barbarigo”, Scuola Comprensiva Paritaria              
“Istituto Cavanis - Venezia”, Iis “Vendramin Corner” -, e dopo un lungo e approfondito lavoro daranno    
la loro personalissima interpretazione del viaggio di ricostruzione della nostra storia collettiva attraverso              
le vicende del passato, dopo aver appreso l’importanza non del ricordo fine a se stesso, ma del saper 
ricordare, e cioè di saper acquisire la linfa che dal ricordo sgorga, fatta di esempi e di valori di uomini     
che hanno messo gli altri e le Istituzioni di questo Paese al primo posto, e che possano continuare              
a scorrere attraverso le loro vite e così ancora oltre, in quelle di chi deve ancora venire.  

Sculture, video, canzoni, cd, testi, e disegni racchiuderanno le “visioni” dei ragazzi, il senso dell’intera 
iniziativa, l’investimento sul futuro di tutti, ed a valutarne la realizzazione saranno i Vertici di tutte               
le Forze di Polizia Civili e Militari. Nella Commissione, inoltre, anche rappresentanti dell’Associazione 
Fervicredo, del Sindacato Indipendente di Polizia Coisp e del Comune di Venezia, che da sempre              
si prodigano perché si ricordi il sacrificio di coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, 
del Dovere e di ogni forma di criminalità, in modo da far riflettere sul valore della vita, e sull’importanza 
di figure che hanno incarnato la capacità di sacrificare tutto in nome del proprio Paese. Il giudizio finale 
consentirà di assegnare agli elaborati primi tre classificati altrettante borse di studio offerte               
dalla Fervicredo.  

Ma molto altro arricchirà l’appuntamento, il cui inizio è fissato per le ore 11,00 nella sala consiliare              
del Municipio di Mestre dove interverrà, fra gli altri, il Sociologo Gianfranco Bettin              
nella Tavola Rotonda “Testimoni della MEMORIA - Viaggio di ricostruzione della nostra              
storia collettiva”. Con essa il Memory Day finisce, ma non finisce perché, in un andamento              
ciclico senza soluzione di continuità fra un’edizione e l’altra, sarà l’inizio della nuova manifestazione              
e proietterà tutti verso il “Convegno Pubblico Nazionale” già fissato presso il Teatro Toniolo               
di Mestre per il 23 maggio 2015!                                                                                                                                   

                                                                                                             il Comitato Organizzatore                               


