
Il Giorno della Memoria a Nardò (Lecce) 
 
Per venerdì 27 gennaio sono previste numerose iniziative, in particolare rivolte alle scuole e ai 
giovani, a Nardò, comune che nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito Civile per avere 
ospitato dopo la guerra migliaia di ebrei reduci dai Lager e diretti in Palestina. A cura del Comune è 
stato realizzato un manifesto, distribuito a tutti gli istituti scolastici cittadini, nel quale sono 
richiamati i temi della memoria della Shoah e pubblicizzate alcune fra le principali iniziative 
previste nelle scuole.  
 
Il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di S. Maria al Bagno è in questi giorni sempre aperto e 
visitato da numerosi studenti.  
 
Delegazioni di amministratori si recheranno in visita negli istituti scolastici e prenderanno parte alla 
fiaccolata organizzata dagli studenti per la serata di venerdì 27.  
In particolare, alcuni alunni delle classi della Scuola Media I° Nucleo Dag Hammarskjiold (II e III 
B, II F, II H, prof.sse Pina Scardino, Maria Rosaria Perrone, Mariella Ferrecchia e Rosy De Vitis) 
reciteranno, tra l’altro, l’inno di Israele su base musicale. Saranno letti brani dal Diario di Anna 
Frank, una poesia di Vittorio Sereni e un brano di Primo Levi. In programma la proiezione di un 
video presentato da Paolo Pisacane. In conclusione il dibattito.  
 
Sempre venerdì 27, il vice sindaco Marcello Lisi visiterà la Scuola Elementare di Boncore e porterà 
copie del testo di Primo Levi “Se questo è un uomo” per la Biblioteca scolastica; alle 9,30, presso 
l’Aula Magna del I° Circolo in Piazza Umberto, l’assessore agli Affari Generali, Fernando Bianco, 
incontrerà 150 bambini delle classi IV e V, per illustrare i temi legati alla Giornata della Memoria.  
Presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Vanoni” di Nardò è in programma la 
rappresentazione, con accompagnamento di violino, di testi sulla Shoah. Saranno recitati dagli 
studenti brani di autori ebrei, come “Il canto del popolo ebraico massacrato” di Jitzhak Katzenelson.  
 
L’Istituto ha anche organizzato una fiaccolata alle 18, alla quale prenderanno parte anche altre 
scuole cittadine, oltre ad una rappresentanza di amministratori.  
Alle 16, nell’Auditorium della sede di Via Ferri, organizzata da docenti e studenti del Liceo 
Classico, Scientifico e Psicopedagogico “G. Galilei” di Nardò, conferenza con proiezioni di filmati. 


