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27 Gennaio 2019 
GIORNO DELLA MEMORIA 

 
In ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti.  

Legge n. 211 del 20 luglio 2000 
 

Art. 1 – La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 
della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati. 
Art. 2 – In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’art. 1 sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su 
quanto e’ accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare 
nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa e affinché’ 

simili eventi non possano mai più accadere. 
 

P R O G R A M M A 

LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 

Ore 10.00   Ritrovo presso il cortile della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” -  
     Deposizione fiori e riflessione in ricordo dei bambini vittime dell’Olocausto  
                                 Letture a cura delle  classi 3^B e 3^ E 
 
A seguire: sosta e deposizione fiori al Monumento alla Resistenza e Deportazione; 
 
Ore 11.00      Presso il Cinema Teatro Nuovo Area 101:  

 
momento di riflessione a cura degli studenti delle classi 3^A, 3^ C e 3^ D 

“Quando lo sport si fa memoria …. “ 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” 

 
 

a seguire,  
Interventi ufficiali: Saluto dell’Amministrazione Comunale 

    Prof.ssa Patrizia Baldi – Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 
    Prof.ssa Donata Canavesi, vicaria dell’IC Ferrini 

                                   Walter Mason, presidente ANPI OLGIATE OLONA 
 
La commemorazione si concluderà entro le ore 12.40 
 
IN CASO DI MALTEMPO L’INTERA CERIMONIA SI TERRA’ PRESSO IL CINEMA TEATRO NUOVO. 
 
 
Olgiate Olona, gennaio 2019         Il Sindaco, dr. Giovanni Montano 

http://www.comuneolgiateolona.it/

