
                                                                                                        
 
 

 
“GIORNATA DELLA MEMORIA”         LUNEDI’ 27 GENNAIO 2020 

ADELE TESTA ZARA   “GIUSTO TRA LE NAZIONI” 

 
Il “Gruppo Alpini di Mira – Riviera del Brenta”, con il patrocinio del Comune di Mira, organizza la 
celebrazione della “Giornata della Memoria” a ricordo della Shoah, della fine delle persecuzioni naziste e di 
“Adele Testa Zara”,  insignita del titolo di “Giusto tra le Nazioni” . 
In Oriago, la cerimonia avrà luogo il lunedì 27 gennaio 2020,  davanti a “palazzo Zara” ( fronte  passerella 
pedonale sul naviglio Brenta)  e sotto la targa posta a ricordo della nostra concittadina.  
Come consuetudine, saranno protagonisti, con la più ampia partecipazione, gli alunni degli Istituti Scolastici 
del Comune di Mira, che interverranno accompagnati dai loro Insegnanti. 
Il Gruppo Alpini di Mira li accoglierà e li guiderà nello svolgimento della manifestazione: 
 
ore 09.15 – arrivo delle scolaresche, delle Autorità, delle varie Associazioni d’arma e culturali e dei 
                     cittadini – disposizione ed inquadramento – inizio della cerimonia -  breve introduzione  
                     storica, alzabandiera con canto dell’Inno Nazionale da parte dei presenti  
- Deposizione della corona in onore di  Adele Testa Zara, e delle vittime della Shoah 
- A seguire, gli alunni delle Scuole, esprimeranno i loro pensieri e considerazioni sulla Shoah, 
  entrando nel vivo della partecipazione.  Breve intervento del Sindaco del Comune di Mira, 
  e di Levi prof. Fulvia (Comunità Ebraica di Trieste, unica superstite della famiglia Levi,  sottratta alla 
  deportazione nazista da Adele Testa Zara). Chiusura della manifestazione (ca. H. 10,30). 
 
Il Gruppo Alpini di Mira – Riviera del Brenta, confida nella partecipazione sempre più numerosa della 
cittadinanza, in segno tangibile della riconoscenza che il Paese deve alla nostra concittadina, che con 
grande coraggio e generosità, con la sua opera fattiva, esaltò il significato della vita umana,  della 
solidarietà e della pacifica convivenza tra i popoli.  
 
Oriago, 09.dicembre 2019                                  Il Capogruppo:  alp. Alberto Vignoto 
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