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COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Dozza celebra il Giorno del Ricordo
Il 10 febbraio i canali di comunicazione istituzionale dell’ente ospiteranno una serie di
contributi a tema per conservare e rinnovare la memoria dei fatti storici relativi ai
massacri delle foibe e all'esodo giuliano dalmata
Il municipio di Dozza ha allestito una mirata programmazione, secondo i dettami della
legge n.92 del 30 marzo 2004 che ha istituito la ricorrenza del Giorno del Ricordo in
data 10 febbraio, utile per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale.
Il municipio dozzese, in collaborazione istituzionale col Comitato Provinciale di Bologna
dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) guidato dalla
presidente Chiara Sirk, condividerà sui propri canali informativi il link di collegamento
al
sito
ufficiale
della
sezione
felsinea
dell’importante
realtà
(https://www.anvgdbo.it/) oltre a diffondere una serie di contenuti tematici presenti
sul canale You Tube della stessa (https://youtube.com/channel/UCXK608gs7TXjRrhis35neg). Video di contestualizzazione storica impreziositi da testimonianze di esuli e
raccolti nell'ambito del progetto ‘Toscana: il piroscafo della fine e dell'inizio’,
all'interno del format ‘Viaggi della memoria’ cofinanziato dall'Assemblea legislativa
della Regione Emilia Romagna.
All’interno dello stesso contenitore, inoltre, sarà visualizzabile il corso di formazione
per docenti, realizzato online nel novembre 2021, con le relazioni di qualificati storici
(Luca Alessandrini, Giuseppe de Vergottini, Marino Micich, Gianni Oliva, Giovanni
Stelli). Un contributo significativo incastonato nel progetto di coinvolgimento delle
scuole del territorio avviato con apposita missiva dall’assessora delegata Sandra
Esposito.
Ma non è tutto. Spazio alla pubblicazione su sito web e social comunali di una
bibliografia fornita dal prof. Giovanni Stelli, legata in particolare al tema dell'esodo,
trasmessa dall'ANVGD con tanto di suggerimento di lettura del saggio di Marina
Cattaruzza ‘L'Italia e il confine orientale’ (Il Mulino, 2008, pp. 392). Tutti i docenti
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dell’Istituto Comprensivo territoriale potranno formulare richiesta direttamente
all’associazione per approfondimenti ulteriori. Dal volume ‘Venezia Giulia, Fiume e
Dalmazia. Le foibe, l'esodo, la memoria’, con contributi di Amleto Ballarini, Marino
Micich, Giovanni Stelli, Emiliano Loria, è stata estrapolata una sitografia, per
condividerla sui canali di comunicazione dell’ente.
Non meno importante la specifica bibliografia approntata dalla biblioteca comunale di
Dozza riportante tutti i documenti presenti nelle sale a scaffali del circondario
imolese
(https://sol.unibo.it/SebinaOpac/list/giornata-del-ricordo2022/527416424950).
Prevista, infine, una performance artistica a cura de ‘La Bottega del Buonumore’,
gestore del teatro comunale di Dozza, il cui video sarà divulgato sugli stessi supporti
informativi del municipio così come il materiale promozionale relativo alla mostra
promossa dall’ANVGD e ospitata presso le sale di Palazzo D'Accursio a Bologna dall’11
al 20 febbraio prossimi, con possibilità di futuri sviluppi.
“Con la ferma volontà di rinnovare la memoria e sensibilizzare l’intera comunità sui
tragici fatti storici relativi ai massacri delle foibe e all'esodo giuliano dalmata, il
nostro Comune alimenterà una specifica campagna informativa e di sensibilizzazione
concentrata nella ricorrenza del prossimo 10 febbraio – commenta il vicesindaco
dozzese Giuseppe Moscatello -. Ringrazio la presidente Sirk del Comitato Provinciale
di Bologna dell’ANVGD per il supporto, Davide Dalfiume de La Bottega del Buonumore
per l’adesione ed il personale del servizio bibliotecario impegnato nella cernita dei
materiali”.
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