Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

COMUNICATO STAMPA

Il Giorno del Ricordo
Il Giorno del Ricordo istituito in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano e dalmata è stato
celebrato in città nel cortile dell’ex provincia con la manifestazione “Pordenone e il Ricordo”. Dopo la
deposizione della corona ai piedi della targa commemorativa, da parte della prefetta Maria Rosaria Laganà,
il sindaco Alessandro Ciriani nel suo intervento ha evocato le vicende storiche per altro spesso dimenticate,
mistificate, omesse di quelle terre (in allegato il suo discorso), e il presidente del Comitato di Pordenone
dell’A.N.V.G.D Silvano Varin rivolgendosi in particolare agli studenti, ha raccontato alcuni episodi
accaduti dopo la fine della guerra ( i 100 morti della strage di Vergassola) su cui la storiografia spesso
sorvola, analizzando anche gli aspetti legati all’insediamento delle popolazioni italiane in Istria e Dalmazia.
L’approfondimento e l’analisi storica delle vicende legate al confine orientale sono state poi
rappresentate dallo studioso storico Andrea Massarut nel corso delle conferenza “L’esodo e le foibe: un
dramma italiano” che ha invitato gli studenti ad affrontare in maniera critica la storia. Antonella Sirna
invece ha condiviso con i presenti le memorie tratte dal libro della madre Mafalda Coden, anch’ella esule.
La conferenza introdotta dal consigliere delegato all’istruzione e alle politiche giovanili Alessandro Basso è
stata moderata da Flavia Maraston figlia di esule istriano. Tre brani musicali, eseguiti da Emma Morello ed
Andrea Magris dell’Orchestra “LeoMajor” hanno caratterizzato l’intermezzo degli interventi e in serata in
un altro incontro, ci si è interrogati sul dolore dell’esodo e delle foibe vissuto dai discendenti degli esuli.
La manifestazione “Pordenone e il Ricordo”. è stata promossa dagli assessorati all’istruzione e politiche
giovani e alla cultura in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e
l’orchestra “LeoMajor” del Liceo Leopardi Majorana.
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