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COMUNICAZIONE N.

166

Ancona, 10 marzo 2017

Agli studenti
Ai docenti delle classi 5^A – 5^B – 5^C
ANCONA

OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona – classi quinte Sez. A, B e C Città di Ancona AN) Itinerario Cimiteri di
Tavernelle (parte monumentale – area ebraica - area islamica) e di Guerra degli Alleati (Britannici e dei Paesi del Commonwealth) –
17.03.17 – dalle ore 09.30
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate che la visita di istruzione ai Cimiteri di Tavernelle (parte monumentale – area ebraica –
area islamica) e di Guerra degli Alleati (Britannici e dei Paesi del Commonwealth) si terrà – in data venerdì 17 marzo 2017 con il
seguente programma:
09.00 Ritrovo per appello (piazzale ingresso Cimitero – via Passo Varano, 1)
09.30 Cimitero di Tavernelle Ingresso parte monumentale
Capolinea autobus linee 4 ed 1/ 4
09.45 inizio percorso:
parte monumentale - famedio –
area ebraica
area islamica
11.45 trasferimento presso il Cimitero di Guerra degli Alleati (Britannici e del Comonwealth) sito in Passo Varano
12.30 trasferimento presso capolinea autobus linee 4 e 1 / 4
12.45 fine attività
La quota pro capite è di Euro 3,50 e comprende la visita guidata effettuata da una guida turistica abilitata. Sono escluse le spese di
trasporto (Biglietti bus) eventualmente da acquistare autonomamente. Sono presenti dei parcheggi per autovetture.
Gli studenti disabili sono esentati dal pagamento della quota. Per disabili si intendono gli studenti diversamente abili che hanno diritto
all’assistenza del docente di sostegno o che hanno diritto all’assegno di frequenza o sono stati accertati invalidi con una percentuale
pari o superiore al 67%. Gli studenti disabili gravi possono avere un accompagnatore scelto fra un famigliare anche lui esonerato dal
pagamento di ogni contributo.
Per maggiori informazioni è a disposizione il prof. MICCINI Moreno (email moreno.miccini@tin.it).
Le adesioni dovranno essere raccolte dai rappresentanti delle classi e consegnate alla scadenza indicata in Segreteria.
Tutti i partecipanti devono prendere buona nota della memoria dietro riportata.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena BRANDONI

ATTO DI ASSENSO da restituire firmato entro il 14.03.17
________________________________________________________________________________________________________________________
Il /La sotttoscritto/a

............................................................................. genitore dell'alunno/a .................................................................................. della classe

.............................. preso atto della comunicazione n. .................. del …….., autorizza il /la proprio /a figlio /a / partecipare alla visita di istruzione del 18.03.17 in Ancona
(AN) Cimiteri di Tavernelle (parte monumentale – area ebraica – area islamica) e di Guerra degli Alleati (Britannici e del Commonwealth), si impegna a versare l'intera
quota stabilita di euro 3,50 salvo le esenzioni previste entro il 11.03.17.
Esonera l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli accompagnatori.
Data

Firma del genitore ______________________________________
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Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - Città di Ancona AN) Itinerario Cimiteri di Tavernelle (parte
monumentale – area ebraica - area islamica) e di Guerra degli Alleati (Britannici e dei Paesi del Commonwealth) –
memoria

Si precisa che durante la visita tutti i partecipanti dovranno avere dei vestiti consoni all’ambiente e tenere un
comportamento adeguato alla sacralità dei luoghi quindi è vietato fumare, mangiare, sporcare, fare schiamazzi, sputare
per terra, ….
Il Cimitero di Ancona delle Tavernelle è stato costruito a seguito dell’adozione anche in Italia dei principi contenuti
nell’editto napoleonico di Saint Cloud (1804) a metà dell’Ottocento.
Nella parte monumentale sono presenti cappelle gentilizie in stile neo classico e liberty e lapidi marmoree ma soprattutto
sepolture commissionate dall’allora più ricca e potente borghesia a ricordo delle sepolture di personaggi della storia locale
del Risorgimento italiano, della fine dell’Ottocento e della prima parte del Novecento.
E’ presente una Chiesa cristiana, purtroppo non agibile, sulle cui pareti è posizionato il famedio cittadino.
Sono presenti importanti strutture architettoniche per le sepolture cosiddette “a fornetto” di fine Ottocento / inizio
Novecento.
Esiste anche un area per la sepoltura dei caduti anonimi ed un memoriale per le vittime civili dei bombardamenti della
seconda guerra mondiale oltre ai colombari dei morti della prima guerra mondiale e dei partigiani della Resistenza.
Per la visita all’area ebraica i maschi sono invitati a portare un copricapo.
L’area è utilizzata per le loro sepolture dalla Comunità ebraica di Ancona, una delle più numerose in Italia e che da sempre
ha vissuto ed è stata importante per la storia ed economia cittadina, dal 1863 quando gli ebrei hanno ceduto per motivi
soprattutto militari l’area del Cimitero Ebraico del Cardeto all’Esercito del Regno di Italia.
Nell’area islamica sono sepolti solo fedeli della religione musulmana. I defunti vengono posizionati sottoterra su un fianco,
con la testa orientata verso la Città Santa della Mecca. Nell’Islam è vietato cremare i corpi o seppellirli sopra la terra. E’
rifiutata l’ostentazione per quanto riguarda l’uso di lapidi e mausolei e non si usa mettere foto del defunto o fiori vicino al
corpo.
Inoltre è presente una Sala del Commiato riservata a coloro che appartengono a confessioni religiose diverse da quelle
delle grandi fedi monoteiste o non hanno avuto nessun credo religioso in vita.
Il Cimitero di Guerra degli Alleati (Britannici e del Commonwealth) è gestito dalla Commissione del Commonwealth per le
Onoranze ai Caduti di Guerra costituita nel 1917 secondo regole comuni per tutti i caduti dei paesi aderenti.
Nel cimitero di Ancona sono sepolti circa 1.000 giovani soldati morti sul fronte italiano da Pescara a Pesaro,
prevalentemente nel 1944 ed in maggioranza britannici ma anche canadesi, neozelandesi, australiani, sudafricani, indiani e
di altri paesi del Commonwealth, per sconfiggere le forze nazifasciste che avevano portato la dittatura e la distruzione in
Europa e nel Mondo.
Come in tutti i cimiteri di Guerra del Commonwealth sono presenti il registro del cimitero (con indicazione dei defunti ed
altri notizie che li riguardavano) ed un libro delle firme per i visitatori (visitors book).
Il cimitero è ben tenuto in quanto è attuato un programma rigoroso di controllo e manutenzione del luogo. Tuttora è
oggetto di visite da parte dei compagni d’armi e dei famigliari dei caduti.

