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Presidente Provinciale 
Consigliere Nazionale  
e  Delegato Regione Puglia 
       Dott. Terenzio FUSCO 
 
Presidente  Nazionale 
prof. Nicola Pascale 
        già preside , Dirigente Tecnico  
       all’USR Basilicata    
 
Presidente  Onorario 
prof. Gianfranco Branchi 
         già Professore, Preside, Ispettore   
         della Pubblica Istruzione, Scrittore 
 
Soci Onorari 
Dott. Gustavo Delgado 
        decano giornalisti Puglia  
Ing. Bernard Kelz  
        studioso  di ebraismo 
Don Franco Lanzolla  
       parroco Cattedrale di S.Nicola  
Col. EI  Pasquale Madaro  
       Dir. Centro di Selezione EI  
Prof. Ing. Luigi Mangialardi  
       pro-rettore politecnico 
Dott. Pietro Rendina  
      dirigente di banca 
Avv. Vincenzo Ricciardi 
      libero professionista 
Prof. Giancarlo Tanucci 
      dir.dip. psicologia  uniba 
Dott. Alex  Viesel  
      libero professionista 
 
Relazioni esterne:  
Dott.ssa Giusy Gliuliese 
e-mail: segreteria@ansibari.it 
cell: 333.52.20.174 
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OGGETTO: Celebrazione  ”Giornata della Memoria e Giornata  del Ricordo 
2009” - terza edizione. Richiesta di compartecipazione. 

---------------------- 
 

Egr. Signor Preside , 
 
il 31 gennaio 2009 la nostra Associazione celebrerà  la “Giornata della 
Memoria” (la giornata nazionale è il 27 gennaio), con la differenza che 
questa volta co-celebriamo anche la “Giornata del Ricordo” (la giornata 
nazionale è il 10 febbraio). Siamo giunti, con orgoglio ed umiltà, al terzo 
anno, confortati dal successo delle precedenti edizioni, che hanno riscosso 
molto interesse anche dalla stampa scritta/televisiva e telematica. Tanto 
facciamo per stimolare gli studenti, e possibilmente la società, ad un 
momento di  riflessione  contro la barbarie delle guerre, del razzismo e delle 
persecuzioni, qualunque sia il colore che le anima. Quest’anno abbiamo 
pensato ad un multi-evento che possa ulteriormente stimolare la presenza di 
studenti universitari e di ancora più scuole, medie e superiori, della 
provincia barese e oltre. Infatti:  
- è in allestimento un evento in cui si esibiranno l’Orchestra (80 elementi)  e 

il Coro della Scuola Media “San D. Savio” di  Molfetta; negli intervalli  
alcuni studenti leggeranno stralci dei libri scritti dal Lions dott. prof. 
Gianfranco Branchi, ex-deportato a Dachau (GE); 

- stiamo approntando una mostra dell’Accademia delle Belle Arti di Bari 
presso l’Archivio di Stato di Bari  dal 27 gennaio al 12 febbraio 2009 
(inaugurazione il 27 gennaio ore 19.00). 

Auspicando di suscitare il Vs interesse, si richiede di esaminare la 
possibilità di compartecipare all’evento come da scheda allegata.  

In attesa di un cortese cenno di risposta,  porgo i più cordiali saluti. 
 

 


