
 

 

 

 

 

 

 

 

Città di Adria 
Assessorato alla Cultura 

Giorno del Ricordo  
“La Repubblica Italiana ha proclamato il 10 Febbraio Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani 

vittime delle foibe, dell’esodo dalla loro terra degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 

orientale” (Art. 1 della Legge n. 92 del 30 Marzo 2004) 

Giovedì 10 Febbraio 2022 
Programma 

 

ore 10.30 
Deposizione della corona d’alloro alla lapide che ricorda le vittime e i profughi istriani, fiumani e dalmati  

(Ingresso dell’Istituto Magistrale “Badini”, Via Bocchi) 
 

ore 11.40, Sala Consiliare, Videoconferenza 
OMAR BARBIERATO, Sindaco di Adria, saluta e introduce 

 

Interventi 
“Mi chiamo Antonio e sono un ragazzo come te…” 

un racconto interpretato da ENEA MARANGONI per ricordare ANTONIO FERRO 
uno dei dodici carabinieri che vennero trucidati a “Malga Bala” 

Testo scritto dalla pronipote SILVIA FARINA 
Proiezione di immagini gentilmente concesse dalla famiglia Ferro e tratte da libro  

“Planina Bala” di ANTONIO RUSSO edito da “Voce della Montagna” 
 

Esecuzione del brano “Notturno” di Fryderyk Chopin 
a cura di MARIA TEMPORIN, allieva del Conservatorio di Musica “A. Buzzolla” 

 

Seguiranno gli interventi degli studenti degli Istituti Superiori della Città 
Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico 

“La fascistizzazione delle minoranze sloveno – croate” 
I.I.S. “C. Colombo” 

“Io infoibato e sopravvissuto” 
I.P.S.E.O.A. “G. Cipriani” 

“Il dramma dell’esodo fiumano, dalmata e istriano” 
Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Bocchi – Galilei” 

“L’accoglienza degli esuli in patria” 
 

Conclusioni del Sindaco  
Esecuzione del brano “Reflets dans l’eau” di Claude Debussy a cura di MARIA TEMPORIN 

 

Coordina ANTONIO GIOLO, Referente per la Biblioteca Comunale 
 

 

 
La deposizione avverrà nel rispetto delle misure previste in materia di 

contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 
 

Sul sito dell’Ente sarà possibile consultare la bibliografia tematica 
predisposta dalla Biblioteca Comunale 

 
Sarà possibile seguire la videoconferenza 

nel canale youtube dell’Ente 

 
 


