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Il 27 Gennaio: L’ A.N.S.I. ha celebrato la  
“Giornata della Memoria” 

________________________________ 
 

L’ A.N.S.I. - Associazione Nazionale Scuola I taliana - continua ad essere vicina alla società 
celebrando sabato 27 Gennaio la “Giornata della Memoria”  - per non dimenticare - con la 
testimonianza personale  del Prof. Gianfranco Branchi, ex-deportato nel Campo di 
Concentramento di Dachau in Germania (il prof. Branchi, già Ispettore della Pubblica Istruzione, ha 
scritto cinque libri in merito: Woda - Sono in baracca e penso - Il bivio – Lettere dall’inferno- In 
cammino verso la libertà).   
Il ricordo e le riflessioni saranno oggetto di una Tavola Rotonda organizzata presso l’Aula Magna 
“Attilio Alto” sita al Campus Universitario - Politecnico di Bari ( dalle 10.00 alle 13.00) con la 
moderazione del Presidente dell’ANSI, dott. Terenzio Fusco.  
L’attività è stata svolta sotto il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione tramite l’Ufficio 
Scolastico Regionale Puglia e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; inoltre è patrocinata dalla  
Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di Bari e dall’ A.N.S.I. Nazionale                             
Partecipanti:  
- prof. Gianfranco Branchi 
- don Franco Lanzolla, parroco della cattedrale di Bari 
- prof. Ing. Luigi Mangialardi, pro-rettore del Politecnico di Bari 
- Dott. Alexander  Wiesel, Presidente Onorario Associazione Italia-Israele 
- Michele Karaboue,Componente della Consulta degli Studenti 
- Docenti e Studenti delle classi terminali delle Scuole Medie Superiori di Bari e Provincia 

(Perotti, De lilla, Chiarulli di Acquaviva,A.Moro di Trani, Salvemini,  altri di varie scuole). 
La platea ha vissuto momenti di altissima commozione soprattutto in corrispondenza della amara 
realtà vissuta e raccontata dalla viva voce del prof. Branchi. Ma, nondimeno, è stata la tremolante 
testimonianza del dott. Wiesel, la cui famiglia (padre, madre, sorella, cognato ed una nipotina di un 
anno e mezzo) finì  nella camera a gas di Auschwitz.  
Durante l’intera tavola rotonda sul mega schermo sono scorse le immagini storiche e recenti  dei 
campi di concentramento, oltre alcuni commenti significativi. Scioccante gli strabilianti numeri, tra 
cui spiccano i 1950 kg di capelli ritrovati ad Auschwitz proprio il giorno della liberazione, il 27 
gennaio 1945.  
Ma cos’è l’A.N.S.I. ? Questa storica associazione nazionale,  si è ricostituita a Bari il 14 dicembre us 
organizzando,  in occasione del 60° anno dalla fondazione, un Seminario Interculturale presso l’aula 
Magna dell’Ateneo Barese (Le radici storico–culturali e  la professionalità come basi del futuro) ed ha 
competenza su tutto il territorio della Provincia di Bari.. 
La Tavola Rotonda, organizzata ai sensi degli artt. 62 e 66 del CCNL 24.07.2003,  ha consentito 
l’esonero e la consegna dell’Attestato al personale Docente, ATA e Dirigenti Scolastici delle 
Scuole Statali e Paritarie. 

 
 

Il Presidente 
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