
Alla Prof.ssa Felicia Maria Olivieri
Dirigente dell'Istituto "Ugo Foscolo"
Barcellona,P. G.
(Messina)

Gentile Professoressa Olivieri,
. "GRAZIEI"· l .per pnma cosa: . ,e pOI... e spiego.

Mi chiamo Fulvia Levi,e ,qualche giorno fa,cercando nel computer notizie sulle celebrazioni svol-
tesi nel Veneto per la Giornata della Memoria,mi sono casualmente imbattuta in un trafiletto che
iniziava così:
"In occasione della Giornata della Memoria gli alunni si riuniranno in cortile per
piantare un altro "Albero dei Giusti",dedicato alla memoria di Adele ZARA. ..."
Sono rimasta sbalordita e commossa! Come mai il nome di questa piccola,grande Donna è
rimbalzato fino in Sicilia??!
:t::ccoperchè desidero ringraziare Lei,tutti i Docenti e gli alunni :piantare un albero è molto impor-
tante e significativo.li K.K.L.(Fondo Nazionale Ebraico) raccoglie offerte,a tale scopo,sia per
occasioni tristi che liete,in quanto l'albero è simbolo di vita,crescita,continuazione e speranza.

Ed io ...sono Fulvia Levi ,abito a Trieste (un po' ...lontano da voi!) e sono colei,che,da ragazzina,
(avevo 13 anni),fu protetta,nascosta ed infine salvata con papà -Carlo- e mamma-Elisa- proprio
dalla signora Adele Zara e TUTTA la sua famiglia,ad Oriago-Mira in provincia di Venezia.
A comprova di tutto ciò (perchè,giustamente potrebbe dubitare) Le accludo alcune foto altamente
emblematiche:
La prima si riferisce al 1996,giorno del conferimento della Medaglia dei Giusti agli eredi di Adele
Zara (scomparsa,ahimè,già nel 1969).
La seconda riporta l'immagine stessa della "Medaglia dei Giusti tra le Nazioni",il più alto ricono-
scimento che lo Stato d'Israele attribuisce a chi ha salvato degli ebrei.
La terza è la fotografia di una lapide commemorativa, fatta apporre ,nell'anno 2000, sulla facciata
di Palazzo Zara,dove noi eravamo nascosti,dall'ing.Luca De Lorenzo Poz-bis pronipote di Adele
Zara-e dal Comune di Oriago-Mira,
Non le invio foto della Giornata della Memoria,perchè,se lo desidera ,le trova in Internet.Un bel
resoconto ,con un breve video, è quello relativo a127 gennaio 2015.
Se poi crede,e le interessa,le posso inviare un libriccino,contenente,a mo' di intervista, la storia delle
famiglie Zara-Levi, , ~
Spero di non essermi sbagliata nell'indirizzare a Lei questa lettera,perchè,giocherellare col computer
alla mia età ...è pericoloso! Gliela invio per posta,in quanto mi sembra meno fredda e convenzionale.

Grata per quanto ha fatto con tanta sensibilità,La ringrazio pure per l'attenzione e porgo a Lei e
tutto il suo Istituto, i miei migliori auguri.

prof. J"ulvia Levi
Via Rqssetti,34
34125 Trieste
e-mail: fullevia@gmail.com

Distinti saluti,

Fulvia Levi A.I f; ~

/(V PA.~ r' )01/ U VVI V" _. . .'
c;;;J··· .,.---.. --


