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“nel nome di IDA”

Giorno della Memoria

Conegliano, 27 gennaio 2011

Città di Conegliano

Con la partecipazione di:

Comune di Conegliano
Comune di Ronchi dei Legionari

Consulta delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma di Conegliano

A.N.E.I. - Associazione Nazionale Ex Internati

Istituti Scolastici di Conegliano

ISTRESCO
ANA - Gruppo Città M.d.A. Olindo Battistuzzi

Per Informazioni:
Comune di Conegliano - Segreteria del Sindaco

0438 413.358



Il Comune di Conegliano ha sempre contribuito, dalla data della 
sua istituzione, alla valorizzazione delle celebrazioni del Giorno 
della Memoria, così come istituita dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite e dallo Stato Italiano nella data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz.
Negli anni si sono concretizzate e sono maturate nel nostro contesto 
locale sensibilità e iniziative di grande profi lo, che hanno avuto 
come fi lo conduttore, con un continuo crescendo, la sempre più 
presente partecipazione dei giovani delle scuole.
Sono trascorsi più di dieci anni dalla pubblicazione “da Conegliano 
ad Auschwitz”, frutto di una ricerca condotta dagli studenti 
del Liceo scientifi co “Marconi” che ha documentato oltre mille 
deportazioni verso i campi di concentramento di persone residenti 
nel Coneglianese. Nel frattempo sono state numerose le visite 
d’istruzione, gli incontri pubblici, le mostre e le iniziative che si 
sono susseguite e che hanno avuto ad oggetto la tragica esperienza 
Shoah. In questi ultimi anni, inoltre, grazie all’instancabile ricerca 
del professor Pucci, al quale voglio tributare un riconoscimento 
particolare per il suo operato a favore di questa manifestazione, 
è stato possibile riportare alla luce il vissuto di una giovane 
deportata, Ida Serafi n. Aveva 17 anni quando è stata arrestata dalle 
SS insieme alla madre Teodolinda Da Ros e al padre, e deportata 
ad Auschwitz con il treno 29 T partito da Trieste il 21 giugno 1944.
Un percorso di ricerca coronato dalla pubblicazione del libro 
“Ida nel sogno della ragione”, emblema dei tanti giovani che 
vissero quella triste esperienza. La presentazione del libro, edito 
da Istresco, sarà uno degli eventi eccezionali di questa edizione 
del Giorno della Memoria, che abbiamo scelto di intitolare alla 
giovane Ida. La sua vicenda sarà riaccesa grazie a testimonianze 
dirette, a documenti storici, ma anche a creazioni della fantasia, 
con lo scopo di coinvolgere sempre più i giovani e la Comunità, 
contribuendo a mantenere sempre viva la memoria.

 Il Sindaco
 Alberto Maniero

ANTEPRIMA

Mercoledì 26 gennaio 2011, ore 17.00
Scuola Media “Brustolon”

Inaugurazione Mostra fotografi ca
“Destinazione Aushwitz”
Mostra itinerante a cura
dell’Associazione “I fi gli della Shoah”
La mostra si protrarrà sino al 5 febbraio.

Giovedì 27 gennaio 2011Giovedì 27 gennaio 2011

ore 10.00
Via Caronelli

Deposizione di una corona presso la lapide che ricorda
la presenza della comunità ebraica a Conegliano.

ore 10.30
Via Filzi, Monumento alla Resistenza

Cerimonia commemorativa nel luogo dove è conservata
la terrà del campo di concentramento di Auschwitz.
In collaborazione con gli istituti scolastici di Conegliano.

In caso di pioggia la manifestazione si terrà
presso la Palestra della Scuola Media Grava.

ore 20.30
Auditorium Dina Orsi:

presentazione del libro
“Ida nel sogno della ragione”
di Pier Vittorio Pucci

A seguire lo spettacolo teatrale
“L’innocenza è rotta”
a cura della Compagnia del Teatro dei Piccoli di Treviso
ed in collaborazione con gli 
Alpini del Gruppo Città M.d.A. Olindo Battistuzzi. 


