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Giorno della memoria 2017 
I principali appuntamenti 
lungo l'arco di un mese 
Migliaia di incontri e manifestazioni in tutta Italia. Un calendario che copre ormai tutto il 

mese di gennaio. Interlocutori privilegiati, i ragazzi delle scuole. L'impegno straordinario 

dell'ANED. 

 

 

Dignità e impegno: 
gli auguri dell'ANED 
per il nuovo anno 
Nel tradizionale cartoncino di fine anno, progettato diversi decenni fa da Albe Steiner, 

ripresa una frase scritta dal carcere da Andrea Lorenzetti, deceduto a Gusen il 15 maggio 

1945 

 

Dario Venegoni confermato 
presidente nazionale dell'ANED 
Presidente onoraria Vera Michelin Salomon. Confermata la presidenza uscente. Il XVI 

Congresso nazionale riunito a Bolzano dall'11 al 13 novembre 2016. 
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Le riprese video 
di Sergio Gibellini 
al Congresso ANED di Bolzano 
Grazie al lavoro di Sergio Gibellini si possono seguire le registrazioni dei momenti salienti 

dell'appuntamento bolzanino 

2016 

 

Triangolo Rosso 7-10, luglio-dicembre 2016 
Largo spazio al Congresso ANED di Bolzano. 

Leggi online questo numero del giornale dell'ANED 
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Il bilancio sociale 2016 dell'ANED 
In un fascicolo storia e attività della associazione. Un ricordo di Gianfranco Maris 
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I recapiti dell'ANED nazionale 
e della sezione di Milano: 02 683342 
Il vecchio numero abbandonato a causa della inefficienza della Telecom. 

 

ANED - Casa della Memoria 

via Federico Confalonieri 14 - 20124 Milano. 

Tel. 02 683342 

Mail: segreteria@aned.it 

 

Gli uffici aperti dalle 9 alle 13 dei giorni feriali 
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Arriva nelle sale "Maestro" 
documentario su Francesco Lotoro 
che salva la musica dei Campi 
 

Film di Alexandre Valenti su Francesco Lotoro, 52 anni, pianista e compositore di 

Barletta, che da vent'anni cerca, rintraccia, archivia ed esegue la musica che fu 

composta nei campi nazisti 

 

 
 

Inaugurato a Berlino 
un nuovo museo 
sull'internamento degli IMI 
L'allestimento in un ex Lager nella ex Berlino est, nel quartiere di Schöneweide. La 

partecipazione dell'ANED e della Fondazione Memoria della deportazione, che hanno 

collaborato all'arricchimento della collezione 

 

 

I giovani difendono la democrazia 
ma sanno poco del fascismo e delle deportazioni 
Resi noti i risultati di un sondaggio realizzato dall'Ipsos per conto dell'ANED. Le risposte 

sul fascismo, sugli immigrati e sulle deportazioni 
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NEWS 

 

"Sopravvissuti" 
La mostra 
a Roma 
Le foto di Simone Gosso esposte fino al 27 gennaio alla Casa della Memoria e della Storia 

NEWS 

 

Un monumento ai deportati di Migliarina e La Spezia 
Cerimonia nel 72mo anniversario del rastrellamento del quartiere 
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Fabrizio Tosi nuovo presidente della sezione ANED 
di Bologna 
Accolta la richiesta di Irene Priolo (che resta vicepresidente) di essere sollevata 

dall'incarico, visti i gravosi impegni istituzionali assunti 

LAGER 

 
AUSCHWITZ-BIRKENAU(1940) 
BELZEC(1942) 
BERGEN BELSEN(1943) 
BOLZANO (1944) 
BORGO SAN DALMAZZO(1943) 
BUCHENWALD(1937) 
CHELMNO(1941) 
DACHAU(1933) 
DORA MITTELBAU(1943) 
DRANCY(1939) 
ESTERWEGEN(1943) 
FLOSSENBÜRG(1938) 
FOSSOLI(1942) 
GROSS ROSEN(1940) 
MAJDANEK(1941) 
MAUTHAUSEN(1938) 
NATZWEILER(1941) 
NEUENGAMME(1938) 
RAVENSBRÜCK(1938) 
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RISIERA DI SAN SABBA(1943) 
SACHSENHAUSEN(1936) 
SOBIBOR(1942) 
STUTTHOF(1939) 
TREBLINKA(1942) 
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