
Si parte….. 
 
Venerdì 26 gennaio ‘18 presso SpazioArte di Sesto San Giovanni si è svolto il primo incontro tra studenti e docenti che 
si recheranno in treno ad Auschwitz nei giorni dal 22 al 26 marzo 2018.  
Tema della giornata seminariale: IMI – L’esercito italiano tra occupazione, resistenza e deportazione. 
 
I relatori hanno introdotto il tema del viaggio e fornito ai presenti significativi spunti di riflessione per il lavoro che ogni 
scuola deciderà di affrontare.  
Sono intervenuti: 

 COSTATINO DI SANTE - Direttore Istituto Storico di Pesaro-Urbino 

 ANGELO BENDOTTI - Presidente ISREC Bergamo 

 OLEG MANDIC - “sono l'ultimo prigioniero uscito vivo da Auschwitz”. 
 
L’incontro è stato particolarmente coinvolgente grazie soprattutto all’intervento di Oleg Mandic il quale, con parole 
semplici e toccanti, ha evocato i ricordi della sua infanzia all’interno del campo di sterminio di Auschwitz. Oleg ha 
espresso alcune esperienze quotidiane nel campo “non ho visto il cielo per otto mesi, il fumo prodotto dai forni 
crematori era troppo denso”, “non ho mai visto un uccello e gli uccelli non sono animali stupidi poiché scappano dai 
luoghi inospitali, io non ho mai visto un filo d’erba ad Auschwitz”. 
Durante la conferenza i presenti sono stati invitati ad una corretta preparazione in vista del viaggio impegnativo che li 
attende a Marzo, ogni persona coinvolta sarà portatrice di ricordi ed eventi storici i quali non dovranno mai essere 
dimenticati. É stata più volte sottolineata l’importanza della memoria che risiede in ognuno di noi, la quale sarà 
prevenzione di tragedie future. 
Durante le prime fasi dell’incontro è stata inoltre dedicata una parte agli avvenimenti storici ed alle situazioni dei 
militari italiani precedenti e successive all’8 settembre 1943, giorno in cui più di 800.000 soldati hanno rifiutato 
l’appoggio alle truppe naziste e fasciste, facendosi valere per il proprio coraggio. 
Dopo questo incontro il gruppo di studenti del Leonardo da Vinci può definirsi più motivato e coinvolto nella 
realizzazione del progetto del “In treno per la memoria”. 
Partendo da qui il lavoro di interviste e ricerca del gruppo può avere inizio: prossimo incontro venerdì 9 febbraio! 
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