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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
 

CIRCOLARE n.157 
 

OGGETTO: Conferenza organizzata dal Rotary Club, sul tema “Ma niente sarà più come prima – 

Testimonianza di Cesare Moisè Finzi” 

 

Si comunica che venerdì 21 Gennaio 2022, dalle ore 20.00, in modalità virtuale attraverso la Piattaforma 

ZOOM, al link indicato di seguito, il Distretto 2120 del Rotary International – Puglia e Basilicata – Rotary 

Club San Severo propone un evento dal titolo “Ma niente sarà più come prima – Testimonianza di Cesare 

Moisè Finzi”. 

L’evento si inserisce nel solco delle celebrazioni della Giornata della Memoria, attraverso la testimonianza 

di vita di Cesare Finzi, cardiologo ferrarese, autore di alcune pubblicazioni scientifiche di argomento ebraico e 

del volume uscito nel 2006, dal titolo Qualcuno si è salvato, che ricostruisce la propria vicenda familiare 

attraverso una attenta documentazione storica. Dall’istituzione della “Giornata della memoria”, l’autore è 

impegnato a portare, specialmente nelle scuole, presso i ragazzi di tutte le età, il ricordo di un ebreo italiano, 

vittima delle discriminazioni e delle persecuzioni nazi-fasciste. 

Per saperne di più, si suggerisce di prendere visione dell’intervista con l’autore, a questo link 

http://www.youtube.com/watch?v=cuwIjbrxg-o 

Considerato l’interesse della tematica affrontata, si invita la comunità scolastica alla massima 

partecipazione all’iniziativa. 

In particolar modo, si auspica la partecipazione degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, per i quali 

l’evento rappresenta un’attività rientrante nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 

Per partecipare, occorre collegarsi al seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/87554880748 

ID riunione: 875 5488 0748 
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