VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

Comune di
Toano

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 Toano 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 e i ragazzi degli Istituti Carlo Cattaneo/
Aldo Dall’Aglio e Nelson Mandela 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 Toano
ore 15.30 arrivo alla casa di Domenico Beniamino Debbia, Cerredolo di Toano - località La Corbella
ore 16.00 partenza in auto
ore 16.15 arrivo alla casa di Celso Ruffaldi, Cerredolo di Toano - località La Corbella
ore 16.30 partenza in auto
ore 16.45 arrivo alla casa di Agostino Ibatici, Cerredolo di Toano - località La Valle
ore 17.00 partenza a piedi
ore 17.15 arrivo alla casa di Renzo Montecroci, Via Pala n. 19, Corneto di Toano - strada per Corneto
ore 17.30 fine dell’iniziativa
Un piccolo Viaggio della Memoria nel nostro Comune.
Ricordiamo i reggiani deportati, davanti alle loro case,
nelle loro e nostre vie.

WWW . ILFUTURONONSICANCELLA . IT

