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GIORNO DEL
RICORDO 2020

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

LUNEDÌ 10 e GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

SABATO 15 FEBBRAIO

Presso la Biblioteca Civica è allestito uno scaffale con opere disponibili sul “Giorno del Ricordo”
Altra bibliografia è reperibile nel Catalogo on line http://opac.provincia.padova.it/BBE/ sezione “Percorsi”

PESCHERIA VECCHIA
mostra storico-fotografica
“GIORNO DEL RICORDO”
a cura di Guido Rumici
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Esposizione aperta fino a martedì 11 febbraio
Orari di visita, ad ingresso libero:
sabato e domenica ore 10.00-12.30 e 15.30-19.00 – feriali ore 15.30-19.00
con il supporto del Circolo Fotografico Euganeo

AULA MAGNA DEL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - ore 11.15
“VERGAROLLA, LA STRAGE DI POLA DIMENTICATA DALLA STORIA
CHE INDUSSE GLI ITALIANI D’ISTRIA ALL’ESODO”
La testimonianza di Jolanda Nardin Micheletti
nel racconto del nipote Giovanni Nardin
Introduce il giornalista Renato Malaman
in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Atestino”

BIBLIOTECA CIVICA
Incontri-laboratorio per Scuole Secondarie di 1° grado
“UNA VALIGIA PER RICORDARE” a cura di Carolina Guzman

INFO: :  Biblioteca Civica  0429 619044 - biblioteca@comune.este.pd.it - www.comune.este.pd.it

LA CITTADINANZA, LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE

PROGRAMMA
DELLE INIZIATIVE



GIORNO DEL RICORDO 2020

INFO: :  Biblioteca Civica  0429 619044 - biblioteca@comune.este.pd.it - www.comune.este.pd.it

LA CITTADINANZA, LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE

da GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO a MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

LUNEDÌ 10 e GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

SABATO 15 FEBBRAIO

mostra storico-fotografica
“GIORNO DEL RICORDO” a cura di Guido Rumici
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Mediante immagini significative e osservazioni storiche, la mostra ripercorre la storia dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia, dal nascere attraverso l’epoca romana, medievale, veneziana. Tratta del periodo austroungarico, della 
Prima guerra mondiale, del periodo fascista, della Seconda guerra mondiale, per giungere alle violenze 
dell’autunno 1943, con le foibe, le deportazioni, la fine della guerra e le violenze del maggio-giugno 1945.
Inoltre immagini dell’esodo, dei Campi profughi in Italia, ben 109, del Memorandum di Londra del 1954, che 
riporta Trieste all’Italia. Uno sguardo alle comunità di Italiani in Istria, Fiume e Dalmazia e, per finire, un omaggio 
ad alcuni “nostri” personaggi illustri. La mostra si può definire una vera lezione di storia, ricca di approfondimenti 
e corredata da fotografie che completano e fanno assaporare meglio il testo.
L’autore Guido Rumici è nato a Grado (GO) da genitori istriani di Albona; ha pubblicato numerosi libri e saggi sulla 
storia della Venezia Giulia e della Dalmazia, sull’esodo, sulle foibe, sulle complesse vicende del confine orientale.
Orari di visita, ad ingresso libero:
sabato e domenica ore 10.00-12.30 e 15.30-19.00 – feriali ore 15.30-19.00
con il supporto del Circolo Fotografico Euganeo
(visitabile dalle Scuole anche nelle mattine feriali, su prenotazione presso la Biblioteca Civica)

ore 11.15
“VERGAROLLA, LA STRAGE DI POLA DIMENTICATA DALLA STORIA
CHE INDUSSE GLI ITALIANI D’ISTRIA ALL’ESODO”
La strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia istriana di Pola, fu causata dall'esplosione di 
materiale bellico, che provocò la morte accertata di 65 persone. La testimonianza di Jolanda Nardin Micheletti nel 
racconto del nipote Giovanni Nardin.
Nella strage Jolanda perse i due figlioletti. I morti furono più di cento. Suo marito Geoppino, medico all'ospedale di 
Pola, nonostante il grave lutto, continuò ad operare i feriti per oltre 24 ore.
Introduce il giornalista Renato Malaman.
in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Atestino”

Incontri-laboratorio per Scuole Secondarie di 1° grado (su prenotazione)

“UNA VALIGIA PER RICORDARE” a cura di Carolina Guzman
La storia delle foibe è la storia del dramma degli italiani d’Istria e Dalmazia, delle persecuzioni, del periodo di 
orrori culminato con l’esodo di 350.000 persone, una tragedia che per anni fu coperta, negata, dimenticata, ma il 
cui dolore è rimasto vivo nella memoria dei profughi e delle loro famiglie.
Ricordare oggi è necessario per aiutare le giovani generazioni a comprendere quanto sia labile il confine che ci 
separa da tragedie molto simili che si consumano anche oggi nel mondo. La storia si ripete in quelle terre in cui 
guerra, devastazione e persecuzioni costringono la popolazione all’esodo, ad abbandonare tutto per cercare 
altrove un futuro incerto per sé e le proprie famiglie.
Ricordare è il primo passo per cercare di comprendere la storia, imparare da essa, e ancorare le nostre azioni 
future al rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona umana.

PESCHERIA VECCHIA
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