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Attività ANED sezione La Spezia 

per la Giornata della Memoria 2012 
 

• 17 gennaio: incontro con studenti della classe III A della Scuola Media “V. Alfieri” (SP), 
visita guidata nel luogo dove sorgeva la Caserma XXI Reggimento Fanteria (dal 1944 
luogo di prigionia e tortura per oppositori e  deportati spezzini) dove oggi sorge il 
Monumento dell’ANED ai Caduti nei campi di sterminio nazisti e il Sacrario della Libertà 
che accoglie su quattro tavole bronzee i nomi di oltre 250 deportati spezzini deceduti nei 
campi, una mostra storico-documentaria sulle vicende del secolo scorso e una mostra 
fotografica dei deportati spezzini,  

• 18 gennaio: incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “Pacinotti”(SP) per ricordare la 
Shoah ed  in preparazione al pellegrinaggio di maggio 2012 a Mauthausen 

• 19 gennaio: visita guidata con studenti delle classi III B e III C della Scuola Media “V. 
Alfieri”, come sopra specificato. 

• 20 gennaio: incontro con gli studenti del Liceo Classico “L. Costa” con la presenza e 
testimonianza di Bianca Paganini, presidente onorario della sezione spezzina dell’ANED 

• 21 gennaio:  nel Comune di Vezzano Ligure (SP) deposizione corone e fiori a lapidi e cippi 
a ricordo dei Caduti del 26 gennaio 1945 ”Ultimo episodio della “Battaglia del Gottero” e 
commemorazione della Giornata della Memoria.  

• 23 gennaio: incontro presso la Scuola Media “V. Alfieri”con gli studenti di cui al 17 e 19 
gennaio con la  presenza e testimonianza di ex deportati. 

• 24 gennaio: cerimonia istituzionale nella Sala consiliare del Comune di Varese Ligure (SP) 
alla presenza  di studenti della Scuola Media e Istituto Superiore “A. Fossati”, sede 
distaccata e conferenza “L’informazione clandestina”: ricordo di Tommaso Lupi (la sua 
attività fondamentale per la storia della deportazione spezzina) che volle essere sepolto in 
quel comune, teatro di azioni partigiane ed  della Battaglia del Gottero 

• 25 gennaio: in Genova partecipazione alla solenne seduta del Consiglio Regionale- 
Assemblea legislativa della Liguria in occasione della premiazione degli studenti vincitori 
del concorso regionale “27 gennaio: Giornata della Memoria”. 

• 26 gennaio ( mattino): intitolazione dell’atrio del Comune di Lerici a Tommaso Lupi 
(1901-1976) organizzazione del Convegno dedicato alla sua figura di confinato politico 
prima, attivo nella propaganda e stampa clandestina e nella preparazione degli scioperi del 
marzo 1944 nello spezzino quindi Commissario Politico Generale  della IV Z. O.e nella 
documentazione della deportazione spezzina.   
Tommaso Lupi fu primo sindaco di Lerici del dopoguerra, vice segretario provinciale del 
PCI quindi vice presidente dell’Amministrazione provinciale e infine instancabile estensore 
di schede anagrafiche dei deportati spezzini.  

• 26 gennaio (pomeriggio): a Carrara (MS) a conferenza della storica Ian Lambertz, co-autrice 
del volume “Jewish Responses to Persecution” curato dal Museo dell’Olocausto di 
Washington, e testimonianza sulla deportazione spezzina. 

• 27 gennaio (mattino): cerimonia solenne istituzionale con deposizione di corone al  
Monumento dell’ANED ai Caduti nei campi di sterminio nazisti  nel complesso scolastico 
“2 giugno” 
A seguire partecipazione alla seduta congiunta dei Consigli Comunale e Provinciale, con 
interventi degli studenti del Liceo Classico “L. Costa” e intermezzi musicali degli allievi del 
Conservatorio spezzino 
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• 27 gennaio (pomeriggio): incontro con gli studenti della Scuola Media “P. Bastreri” nel 
Comune di Arcola (SP) 

• 28 gennaio: incontro con gli studenti della Scuola Media “C. Roccatagliata Ceccardi” nel 
Comune di Ortonovo (SP) 
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