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IL VIAGGIO

Promemoria Auschwitz, 
Kompatscher in viaggio con gli 
studenti
In partenza dalla stazione del Brennero 450 ragazzi provenienti 

dall'Euregio, di cui 200 altoatesini. Il presidente li raggiungerà nella 

giornata di giovedì 6 febbraio
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OLZANO. Anche il presidente 

della Provincia, Arno 

Kompascher, si aggregherà ai 

circa 450 ragazzi provenienti dai tre 

territori dell’Euregio Tirolo-Alto 

Adige-Trentino che, assieme ad altri 

2000 studenti provenienti dal resto 

d’Italia, parteciperanno al progetto 

Promemoria Auschwitz promosso 

dall’Associazione Deina. Il gruppo 

altoatesino partirà oggi pomeriggio (4 febbraio) per affrontare il lungo 

viaggio in treno che mercoledì mattina li farà arrivare a Cracovia, in 

Polonia, uno dei luoghi simbolo dell’Olocausto.
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Il presidente Kompatscher raggiungerà i ragazzi del treno della memoria 

nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio, dopo che gli studenti hanno visitato 

la fabbrica di Oskar Schindler, l’imprenditore tedesco diventato famoso per 

aver salvato oltre 1.000 ebrei dallo sterminio della Shoah. Il momento più 

toccante della trasferta di Arno Kompatscher sarà sicuramente la visita 

assieme ai giovani di Tirolo, Alto Adige e Trentino ai campi di sterminio di 

Auschwitz e Birkenau, situate a pochi chilometri di distanza da Cracovia.

"Avere l’opportunità di conoscere la storia – ha spiegato Kompatscher – e in 

maniera particolare i tragici avvenimenti del secolo scorso, consente ai 

ragazzi di capire quello che è accaduto, formarsi un’opinione per dividere il 

bene dal male e partecipare così con impegno e passione al dibattito sui 

valori fondanti della nostra democrazia."

Nel corso del pomeriggio, prima della partenza da Bolzano, il gruppo di 

ragazzi altoatesini è stato salutato anche dagli assessori alla scuola italiana 

e tedesca, Vettorato e Achammer.

“Promemoria Auschwitz – ha sottolineato Giuliano Vettorato – è un 

percorso per non dimenticare, perché un immane tragedia come quella 

della Shoah non abbia più a ripetersi in futuro. Per le nuove generazioni 

non è un semplice viaggio, ma un processo di maturazione e di crescita. 

Tocca a loro mantenere viva la memoria: perdere il passato significa 

perdere il futuro”.

“Auschwitz – ha aggiunto Philipp Achammer – è il luogo dove l’umanità è 

precipitata nei suoi abissi più profondi, ed essere in quei posti porta con sé 

un senso di soffocamento e oppressione. Il mio appello ai giovani è quello 

di farsi portatori del pensiero democratico ed opporsi ad ogni forma di 

razzismo e antisemitismo”.

Promemoria Auschwitz Lager Campi Di Sterminio 

04 febbraio 2020

Wunderschön wohnen in Bozen
Einmalige Investitionsmöglichkeit in Immobilien in 
bester Lage an der Talferpromenade 

Palais 9 Öffnen

da Taboola

da Taboola

Top Video

«Train surfing», la 
folle corsa sui vagoni 
della linea per 
Merano

Ansa Live ore 8

Banca Generali 
inaugura l'innovation 
hub

Die Besten Angebote in Rimini
Frühbucherangebote Hotel Rimini Buchen Sie jetzt 
Extra Ermäßigung 

RiminiUrlaub.it Öffnen

ALTO ADIGE

Peter Fill si è sposato con Manuela
Festa grande a Castelrotto per lo sciatore azzurro di Coppa del mondo Peter Fill che 
è sposato con Manuela Pitschieler da cui ha avuto il figlio Leon. Numerosi i ...

Sponsorizzato

Nutravya Integratore |

Dottore rivela: “è come un Lavaggio a pressione per il vostro 
intestino”

Volkswagen |

Nuova Passat. Più spazio al tuo tempo. Anche domenica.

TOP VIDEO

Kobe Bryant, ecco cosa resta 
dell'elicottero dopo lo schianto

Coronavirus, il dottor Girardi: "Tre 
casi sospetti trattati a Bolzano, ma 
niente allarme"

Fiamme all'Autocity, l'incendio si vede 
dalla strada

Coronavirus, le immagini della citta' 
fantasma di Wuhan

DAL WEB Contenuti Sponsorizzati

Nutravya Integratore

Volkswagen

Dottore rivela: “è come un Lavaggio a 
pressione per il vostro intestino”

Nuova Passat. Più spazio al tuo 
tempo. Anche domenica.

LOCALE

GENERALE

ECONOMIA Privacy



Altri video »

Wunderschön wohnen in
Bozen
Traumhaft helle Wohnung mit schöner
Aussicht jetzt verfügbar: 1-, 2- oder 4-
ZimmerwohnungPalais 9

S.E.T.A. S.p.A. - Via A. Volta n. 10 - 39100 Bolzano - P.I. 00274700228 Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Sponsorizzato

Sponsorizzato

Sponsorizzato

Dormirelax™ |

Forge of Empires |

Questo Rimedio fa smettere di russare ed elimina le apnee notturne 
per sempre

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Sponsorizzato

Easyviaggio |

La Barbie umana si toglie il trucco, i medici non hanno parole.

ALTO ADIGE

ALTO ADIGE

Morto a 53 anni Stefan Brugger, primario pusterese di medicina

È morta Rosa Demetz Giorgi un mese dopo il suo Tommaso

Sponsorizzato

Opel |

Scopri Opel Crossland X il SUV compatto di Opel da 12.950 €.

Home

Cronaca

Sport

Cultura e Spettacoli

Economia

Italia-Mondo

Foto

Video

Prima pagina

Privacy


