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Commemorazione Giorno del Ricordo 

                                                                                      

In occasione dell’annuale ricorrenza volta a tenere viva la 

memoria di ciò che furono i massacri delle foibe, il Comune 

di Olgiate Olona ha deciso di rendere omaggio alle vittime 

durante una cerimonia pubblica. 
Domenica 9 Febbraio 2020, la cittadinanza sarà dunque 

invitata a partecipare alla commemorazione. 

Alle ore 15.30 sarà celebrata la S. Messa c/o la Chiesa di San 

Giovanni Bosco, in frazione Gerbone. Successivamente, in 

Piazza Sandro Pertini, gli interventi dell’Amministrazione 

Comunale e del Presidente della Comunità degli Italiani di 

Visinada, sig.ra Neda Saincic Pilato, accompagneranno al 

momento conclusivo della commemorazione: l’inaugurazione 

del Monumento in memoria delle vittime delle foibe. 

Tale monumento, benché già presente sul territorio, è stato 

infatti riallocato in nuova sede, su sollecitazione di un nostro 

concittadino, il sig. Ugo Nicetto, che così spiega come è nata 

in lui l’idea: «Mia moglie Graziella è istriana, originaria della 

città di Pisino; frequentando quel territorio ho avuto modo di 

conoscere personalmente e intimamente l’entità delle 

sofferenze patite dai nostri connazionali, barbaramente uccisi 

e gettati negli inghiottitoi carsici nel biennio compreso tra il 

1943 e il 1945. È questo che mi ha mosso a proporre una 

raccolta firme, indirizzata alla memoria collettiva per omaggiare le vittime delle foibe: 

desideravo spostare il monumento già presente sul territorio in luogo più visibile. L’appello è 

stato prontamente raccolto dall’Amministrazione Comunale, che ringrazio”. 

Il sindaco Giovanni Montano ricorda che “grazie alla collaborazione dall’Amministrazione 

di Visinada e dalla Comunità degli Italiani di quel Paese, il Monumento – nella nuova 

collocazione – è stato impreziosito da pietre e terre dal profondo significato simbolico: la terra 

istriana, dal tipico color sanguigno, ricorderà l’atrocità della guerra e sarà un monito lanciato 

dal passato in direzione del futuro, perché nulla di quanto è stato possa ricapitare”. 
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