VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

Comune di
Guastalla

INVITO AD INCIAMPARE

Posa delle targhe commemorative “Pietre d’Inciampo”
In febbraio/marzo mille studenti reggiani parteciperanno al Viaggio della Memoria 2018. In gennaio,
in preparazione al viaggio, si poseranno nella nostra provincia alcune Pietre d’Inciampo, aderendo
così a questo monumento diffuso che si sta costruendo in tutta l’Europa.
Cos’è una “Pietra d’Inciampo” ?
Si tratta di una piccola targa in ottone a scopo commemorativo posta su un sanpietrino, che l’artista
berlinese Gunther Demnig posa in memoria delle vittime del fascismo e nazismo, davanti all’ultima
abitazione scelta liberamente. Venerdì 12 gennaio 2018 Guastalla ospiterà Demnig che con l’installazione di ormai oltre 61.000 pietre in 22 paesi e centinaia di Comuni ha dato vita ad un vasto e
capillare monumento antifascista che in tutta Europa invita il passante a fermarsi, a leggere e a non
dimenticare questi cittadini vittime della deportazione.
L’istituto storico ISTORECO, l’Amministrazione Comunale, l’ANPI sezione di Guastalla e i ragazzi
dell’Istituto superiore Bertrand Russell invitano i concittadini, studenti, genitori, parenti o amici, a
partecipare alla posa delle Pietre d’Inciampo in ricordo dei nostri vicini di casa, deportati, perseguitati, terrorizzati, uccisi nei Lager nazisti.

Venerdì 12 gennaio 2018 a Guastalla
ore 11.45 arrivo alla casa di Aldo Giuseppe Munari, Via Confine n. 5 (fraz. San Rocco), Guastalla
ore 12.00 partenza in auto
ore 12.15 arrivo alla casa di Guido Riva, Via Selna Prima n. 11 (fraz. San Martino), Guastalla
ore 12.30 partenza in auto
ore 12.45 arrivo alla casa di Gildo Cani, Via Martiri di Belfiore n. 25, Guastalla
ore 13.00 partenza a piedi
ore 13.15 arrivo alla casa di Alfonso Cattania, via Trieste n. 8, Guastalla
ore 13.30 fine dell’iniziativa
Un piccolo Viaggio della Memoria nel nostro Comune.
Ricordiamo i reggiani deportati, davanti alle loro case,
nelle loro e nostre vie.
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