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Comune di Modena

Comune di Castelfranco EmiliaCITTÀ DI CARPI

Città di VignolaCittà di SassuoloComune di Pavullo

Comune di Finale  Emilia Comune di Mirandola

Provincia di Modena

Con il patrocinio di

Camera dei Deputati

Sotto L’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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Per informazioni:
Fondazione Fossoli
via San Rocco 5, Carpi (Modena)
Telefono 059 688 272
fondazione.fossoli@carpidiem.it
www.fondazionefossoli.org Programma 25-30 gennaio

27gennaio2008
Giorno
della Memoria
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Programma 25-30 gennaio

Venerdì 25 gennaio
Ore 15.00
Stazione ferroviaria di Carpi
Cerimonia per la partenza dei 600 studenti che partecipano al progetto
Sono invitati:
Francesco Berti Arnoaldi Veli Presidente Fondazione Fossoli
Enrico Campedelli Sindaco di Carpi
Paola Manzini Assessore Istruzione e Formazione Professionale
Regione Emilia-Romagna
Emilio Sabbatini Presidente Provincia di Modena
Sandra Eckert Presidente Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia
Presidenti delle Fondazioni Bancarie

Sabato 26 gennaio
Ore 16.00
Cracovia
Arrivo alla stazione ferroviaria

Ore 21.00
Incontro con Domenico Barrilà Analista e scrittore
Gli esseri umani tra cooperazione e sopraffazione
Cinema Kiev, Cracovia

Domenica 27 gennaio
Ore 9.00
Visita ad Auschwitz I
I Blocks del campo, il block italiano, la camera a gas, il forno crematorio
e il museo storico

Ore 21.30
Reading di musica e parole con Carlo Lucarelli
Cinema Kiev, Cracovia

Lunedì 28 gennaio
Ore 9.00
Visita di Birkenau (Auschwitz II)
Visita guidata delle baracche, della zona dei forni, della zona Canada

Ore 14.15
Cerimonia al monumento e fiaccolata
Interverranno:
Mariangela Bastico Vice Ministro della Pubblica Istruzione
Silvia Facchini Assessore Istruzione Provincia di Modena

Ore 21.30
Concerto degli Akkura
Discoteca Kamaleon, Cracovia

Martedì 29 gennaio
Ore 8.30
Visita alla Cracovia Ebraica
Visita della Sinagoga, della zona del ghetto e del centro storico

Mercoledì 30 gennaio
Ore 14.00
Arrivo a Carpi

Informazioni e segreteria organizzativa
Fondazione Ex campo Fossoli
Via San Rocco 5, 41012 Carpi (Mo)
Telefono 059 688272, fax  059 688483

È un viaggio in treno che parte dalla stazione ferroviaria di  Carpi,
da dove, più di 60 anni fa, gli internati del campo di concentramento
di Fossoli partivano alla volta dei lager dell’Europa nazista.
Una delle destinazioni più frequenti era Auschwitz.
Il viaggio si rivolge  principalmente agli studenti delle scuole
medie superiori della Provincia di Modena e ad adulti che, a vario
titolo, intendono condividere con i ragazzi questo viaggio nella
memoria e per la memoria.

Legge 20 luglio 2000, n. 211
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)
Istituzione del "Giorno della Memoria"
In ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

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 subìto la deportazione, la prigionia,
la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2
In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 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
è 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
ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili
eventi non possano mai più accadere.


