
 

 

COMUNE DI ADRIA 
(Provincia di Rovigo) 

 

COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Con la Legge n. 211 del 20 Luglio 2000 la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria al fine di 
ricordare la Shoah. 
 
Data l’impossibilità di realizzare iniziative con pubblico in presenza, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di celebrare la ricorrenza, 
l’Amministrazione Comunale ha organizzato una videoconferenza nella piattaforma zoom 
per mercoledì 27 gennaio, alle ore 17.30. 
La videoconferenza si svolgerà secondo il seguente programma: 
Saluto del Sindaco OMAR BARBIERATO 
Saluto del Presidente del Consiglio FRANCO BISCO 
Conferimento della benemerenza “Adria Riconoscente” a NALI ARDUINO 
Intervento del Prof. OSVALDO PASELLO sul tema: “Le leggi razziali a livello nazionale e 
ricadute sul Polesine” 
Proiezione di filmati a cura di alcuni studenti del Liceo “Bocchi – Galilei” di Adria 
Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice a vita LILIANA SEGRE 
Proiezione di un filmato sulla Senatrice a vita LILIANA SEGRE 
L’incontro sarà coordinato dalla Consigliera Comunale delegata alle attività culturali e alle 
Pari Opportunità ORIANA TROMBIN. 
 
L’Amministrazione Comunale, richiamando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del 13/02/2020, conferirà la Benemerenza “Adria Riconoscente” al Concittadino ARDUINO 
NALI, ex partigiano e sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen, per aver 
contribuito a trasmettere alla collettività, attraverso una infaticabile e coraggiosa 
testimonianza, un messaggio a favore della vita e dell’uomo e contro la violenza e ogni 
forma di odio razziale.  
Sarà altresì conferita la Cittadinanza Onoraria a LILIANA SEGRE, nominata senatrice a 
vita nel 2018 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «per avere illustrato la 
Patria con altissimi meriti nel campo sociale». Liliana Segre, sopravvissuta al campo di 
concentramento di Auschwitz, è diventata testimone della Shoah italiana e attraverso la 
sua opera ha contribuito a mantenere viva la memoria dell’Olocausto, rivolgendosi 
soprattutto ai giovani. 
La videoconferenza sarà trasmessa in diretta nel canale youtube e nella pagina facebook 
del Comune. 
Sarà pubblicata sul sito istituzionale e nella pagina facebook del Comune la bibliografia 
tematica predisposta dalla Biblioteca Comunale. 
 
Nella mattina del 27 gennaio, alle ore 10.30, nella Piazzetta San Nicola sarà deposta una 
corona d’alloro alla lapide che ricorda lo sterminio del popolo ebraico, nel rispetto delle 
misure previste in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza sanitaria. 
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