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SITO WEB   

REPORT 

PER NON DIMENTICARE …LA SHOAH 

INCONTRO CON I LIONS DI MERCATO SAN SEVERINO E CON LO STORICO, DOTT. FRANCO FIUME  

Lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 9,30 circa, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, si è tenuta 

una cerimonia commemorativa per le vittime dell’Olocausto, organizzata dall’Associazione LIONS in collaborazione con 

la nostra Scuola. 

Ospite illustre della mattinata il Dott. Franco Fiume che, quale cultore della storia del Novecento, ha raccolto diverse 

fonti in relazione alle leggi razziali, alla deportazione della comunità ebraica e dell’esodo istriano-dalmata, trasferendone 

alcune alla platea presente. Con un registro semplice ed efficace, il dott. Fiume ha raccontato numerosi episodi di vita 

vissuta relativi alla deportazione, ai campi di concentramento e di sterminio. L’attenzione da parte degli alunni delle 

classi terze presenti è stata sempre viva, tanto che gli studenti hanno ricevuto i complimenti dalle autorità presenti. Ad 

aprire l’evento commemorativo l’Assessore Enza Cavaliere, seguita dal Presidente dei Lions, Ing. Antonio Masturzo, 

unitamente all’intervento della nostra Dirigente Scolastica, Prof.ssa Scagliola e al saluto finale del primo cittadino, 

Dottor Antonio Somma. 

Tutti hanno sottolineato l’importanza della memoria: solo il ricordo degli eventi può insegnare a non ripetere più 

gli orrori del passato.   

Numerosi e significativi sono stati gli interventi degli alunni che hanno dato il loro apporto, attraverso cartelloni a tema, 

poesie, riflessioni personali e letture a più voci di testimonianze tratte dalle biografie più “tristemente” famose (“Il diario 

di Anna Frank, il Canto di Buchenwald, Scarpette Rosse”, ecc.) 

Grande interesse ha suscitato la proiezione del Documento storico degli studenti della Comunità ebraica di Roma 

(Archivio del Senato), quindi molti sono stati gli interventi e le riflessioni in merito da parte dei presenti. 

Nell’ambito del convegno, inoltre, si è svolta la premiazione del lavoro dell’alunna Aliberti Alessia della classe 2^ H, 

relativo al concorso “Poster della Pace”, promosso dai Lions, grafico realizzato sotto la guida del Prof. di Arte, Donatello 

Amabile. 

Al termine del dibattito si è tenuta, presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, la cerimonia per la posa di una 

targa commemorativa, commissionata dai Lions, in occasione del quarantesimo anno di costituzione del Monumento. 

L’evento è stato davvero importante e formativo: i racconti diretti trasmettono emozioni, sentimenti di empatia che 

non devono mai mancare per costruire ponti di rispetto e di valori a cui le giovani generazioni devono ispirarsi per 

costruire le basi di una civile convivenza. 

Le FF.SS. Area 4: Prof.sse L. Amideo, L. Iannone            

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO

Prot. 0000609/U del 11/02/2020 08:06:22I.7 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

mailto:samm28700t@istruzione.it
mailto:samm28700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it/


 
 
 
 

 
 

 

 

Piazza E. Imperio, 4 

84085 Mercato S.Severino (SA) 

TEL: 089879057  

Ambito 23 

C.M.:  SAMM28700T  

C.F.: 80024080659   

MAIL: samm28700t@istruzione.it 

PEC: samm28700t@pec.istruzione.it 

www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it 

 
 

 

 

 

 

mailto:samm28700t@istruzione.it
mailto:samm28700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it/

		2020-02-11T13:49:57+0100




