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GIORNO DELLA MEMORIA 2021 
 

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 

COMMEMORAZIONE UFFICIALE MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021 

Ore 9.00   Ritrovo presso  Monumento alla Resistenza e Deportazione; 
    Deposizione omaggio floreale 
    Letture a cura della rappresentanza degli studenti delle classi terze della 
                            Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” 
    Preghiera comunitaria 

La cerimonia si svolgerà  nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in  
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Sars Cov 2. La partecipazione 
è limitata alle Autorità Civili, Militari e Religiose e ai Presidenti delle Associazioni con il 
proprio labaro. 

    

In occasione del Giorno della Memoria 2021: 
 

ANPI OLGIATE OLONA aderisce alla videoconferenza “I carnefici italiani. Le complicità nella 
deportazione ebraica 1943 – 1945”  
Link https://youtu.be/GQGFIu2cx1o per la diretta MARTEDI’ 26 gennaio 2021, ore 21 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” – le classi 3^ presentano storie e 
riflessioni su Shlomo Venezia, Liliana Segre, Gilberto Salmoni, Tatiana e Andrea Bucci sui canali 
Facebook e Youtube della scuola – Link https://youtu.be/VSyjXgClzuo 

 

  

COLTIVIAMO LA MEMORIA 

http://www.comuneolgiateolona.it/
https://youtu.be/GQGFIu2cx1o
https://youtu.be/VSyjXgClzuo

