
 

 

Oggetto: Giorno della memoria 2023 

 

Gentili genitori e docenti, 

in occasione del Giorno della memoria 2023, l’amministrazione comunale ha deciso di proporre una 

serie di iniziative rivolte a docenti, studenti e loro familiari.  

La ricorrenza è un’occasione per ricordare e riflettere sugli orrori commessi dal nazifascismo. Il giorno in cui 

vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz è un momento simbolico che avrebbe segnato la fine di un lungo e 

oscuro periodo di persecuzioni, soprattutto nei confronti del popolo ebraico.  

Ricordare è per tutte e tutti noi un dovere. Lo dobbiamo soprattutto alle giovani generazioni, affinché siano 

consapevoli che la storia ci ha lasciato un’eredità terribile, che non dovrà mai essere dimenticata affinché 

mai più si ripeta. Purtroppo, anche la cronaca recente ci mostra come l’intolleranza e l’indifferenza, la 

disumanizzazione, la rimozione dei diritti fondamentali degli uomini e delle donne portino solo dolore. 

In occasione delle celebrazioni 2023, l’amministrazione vi invita a partecipare a due eventi, entrambi adatti 

ai più piccoli, per i quali si allega l’invito con i dettagli, il primo organizzato dal Comune, il secondo organizzato 

dalla Civica scuola di musica Antonia Pozzi in collaborazione con l’ANPI e l’associazione teatrale Messinscena. 

In particolare, sabato 28 gennaio, alle ore 17, alla sala La Pianta in via Leopardi 7, si potrà assistere allo 

spettacolo “Roma, 16 ottobre ‘43”, proposto dal Teatro del vento. È la storia di 1259 persone arrestate nel 

quartiere ebraico di Roma, dei 1022 deportati ad Auschwitz e degli unici 16 sopravvissuti.  

Domenica 29 gennaio, sempre alle ore 17, l’auditorium delle Libere Stelle della Civica scuola di musica “A. 

Pozzi” in via Dante 9 ospiterà il concerto “Un canto nella notte”. Verrà accompagnato da una lettura 

drammaturgica a cura di Messinscena Teatro e di ANPI.  

Ci auguriamo che la riflessione sulla ricorrenza fatta ogni anno all’interno delle scuole possa essere 

ulteriormente arricchita partecipando alle iniziative gratuite che abbiamo deciso di proporre a tutta la 

cittadinanza. Vi aspettiamo, quindi, invitando chiunque consideri la libertà, sotto ogni sua forma, un diritto 

imprescindibile. 

 

 

L’assessora all’istruzione 
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                                    Il sindaco 
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