
GIORNO DELLA 

MEMORIA 2010

Comune di Cinisello Balsamo

Giovedì 11 febbraio – ore 17.00
Villa Ghirlanda Silva - via Frova, 10

Presentazione e distribuzione del qua-
derno “Dal pregiudizio antisemita allo 
sterminio: una tragedia del Novecento” 
a cura di Maria Grazia Meriggi, Stefano O’Brien

Intervengono:
Luciano Fasano, Assessore alle Politiche 
Culturali 
Roberto Anselmino, già Assessore alla 
Cultura e all’Educazione del Comune di 
Cinisello Balsamo
Stefano O’Brien, docente del liceo 
scientifico Enriques e co-curatore
David Bidussa, Fondazione GG Feltrinelli

per informazioni: 

Centro Documentazione Storica 
tel 0266023535
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Da giovedì 6 a lunedì 10 maggio 

Pellegrinaggio a Ebensee, Gusen, 
Mauthausen e Castello di Hartheim

L’Amministrazione comunale partecipa al 
pellegrinaggio, insieme agli studenti. É pre-
vista  la deposizione di corone nei  singoli 
Lager dove sono morti deportati di Cinisello 
Balsamo.

per informazioni: 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

tel 0266023313
segreteria.sindaco@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Aned, via Giardini, 14 – Sesto San Giovanni

tel 0294306876
aned.sesto@tiscali.it

PER GLI STUDENTI:

Da martedì  2  a mercoledì  3 febbraio 
Salone Matteotti - via I Maggio, 5

Appuntamento con I Testimoni, figli di Deportati

I testimoni incontrano le classi della scuola 
primaria e della scuola secondaria di I gra-
do, raccontando agli studenti la loro condi-
zione di figli privati dell’affetto del genitore 
ed il loro bisogno di riallacciare i fili della me-
moria ricercando le tracce dei loro congiunti.

Dal 18 gennaio  al 16 aprile 

Laboratorio “La Storia Secondo Noi”

Le classi che partecipano alle visite dei luoghi 
della Shoah, verranno preparati al viaggio at-
traverso il percorso di un laboratorio: utilizzan-
do la storia di Anna Frank, gli studenti dovranno 
scrivere un loro diario modificandone l’epilogo.

Da febbraio a aprile 

Incontro con I Testimoni

L’ANED sezione di Sesto San Giovanni e l’ANPI  
sezione di Cinisello Balsamo organizzano con 
i testimoni della Deportazione e della Libe-
razione incontri con gli studenti degli istituti 
scolastici del territorio, per mantenere viva la 
memoria relativa al tragico periodo storico.

Da  aprile a maggio 

Viaggi di Istruzione nei Luoghi della Memoria

I viaggi sono organizzati per le scuole Primarie 
con visita al campo di Concentramento di Fos-
soli, al Museo del Deportato di Carpi e alla casa 
dei Fratelli Cervi; per le scuole Secondarie di I 
grado  alla Risiera di San Sabba e al Museo del 
Deportato e infine per le scuole Secondarie di II 
grado pellegrinaggio  ai campi nazisti di Eben-
see, Gusen, Mauthausen, Castello di Hartheim.

in collaborazione con ANED, ANPI, 
Associazione Ventimilaleghe

per informazioni: 

Centro Elica tel 0266023.801 / 881 / 638 
marialuisa.mantovani@comune.cinisello-balsamo.mi.it

entrata lager di Auschwitz

Centro di Riproduzione Digitale Comunale

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it



La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell’abbattimento dei can-
celli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, 
al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecu-
zione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subito la deportazione, la prigionia, 
la morte, nonché coloro che, anche in cam-
pi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, e a rischio della pro-
pria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati. 
(Art.1, Legge 20 luglio 2000, n. 211)

Credo sia fondamentale che ai cittadini di 
Cinisello Balsamo siano date diverse oppor-
tunità per conoscere la storia, perché non 
si ripetano le tragedie del passato e l’uma-
nità costruisca un futuro di progresso con 
al centro la convivenza, la legalità, la giu-
stizia, la pace e la solidarietà. Valori nei 
quali la nostra città si è sempre riconosciuta. 

Per questo motivo, anche  quest’anno, i dif-
ferenti settori dell’Amministrazione comuna-
le hanno  programmato una serie di impor-
tanti iniziative   rivolte alla cittadinanza e 
soprattutto ai giovani e agli studenti perché 
la memoria è un progetto per il loro futuro.

Il Sindaco
Daniela Gasparini

PER LA CITTADINANZA:

Da sabato 23 gennaio a sabato 20 febbraio
Biblioteca Civica 
Villa Ghirlanda Silva - via Frova, 10

Bibliografia e esposizione libri sul tema 

della Shoah

per informazioni: 

Biblioteca Civica tel 0266023542
biblioteca@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Domenica 24 gennaio - ore 10.15

Omaggio al Monumento alla  Deportazione 
Parco Nord

L’Amministrazione comunale partecipa alla ma-
nifestazione, unitamente agli altri Comuni limi-
trofi, alla Provincia di Milano, all’ANED e all’ANPI.
È prevista la presenza di Gonfaloni e la 
deposizione di  corone.

per informazioni: 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco 
tel 0266023313
segreteria.sindaco@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Sabato 6 febbraio – ore 16.00
Villa Ghirlanda Silva - via Frova, 10

Proiezione di: 
“Linea Rossa – Insieme per un disegno di 
cambiamento” - Un documentario in omag-
gio alla memoria di Albe e Lica Steiner                                                  

Intervengono:
Franco Bocca Gelsi e Enzo Coluccio, registi                              
Uliano Lucas, fotoreporter            
Giovanna Massariello Merzagora, 
Fondazione Memoria della Deportazione 
Anna Steiner,  Comitato Scientifico Archivio 
Albe e Lica Steiner  

Dopo il filmato apertura dell’esposizione 
“Non mi avrete”: manifesti di Albe 
e Lica Steiner  e  libri sulla memoria 

Aperta da domenica  7 a domenica 21 
febbraio
con i seguenti orari:
da martedì a sabato: dalle ore 15  alle ore 19 
domenica: dalle ore 10 alle ore 12   
       dalle ore 15 alle ore 19

Ingresso libero

per informazioni: 

Centro Documentazione Storica 

tel 0266023506
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.itSabato 30 gennaio 

Villa Ghirlanda Silva - via Frova, 10

ore 16.30
Le lettere di Louise Jacobson: 
“Dal liceo ad Auschwitz”
Letture e musiche a cura degli Allievi  della 
Civica Scuola di Musica 
Direttore M° Marcello Parolini

ore 18.00
I Suoni della Memoria
“Musiche e Testimonianze per non 
dimenticare la Shoah”
Concerto  a cura della FilOrchestra
Direttore M° Donatella Azzarelli 

per informazioni: 

Civica Scuola di Musica tel 026600395 
scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Lager di Auschwitz


