
                                                                                     
 

 
 
 
 

27 Gennaio 2012 
GIORNO DELLA MEMORIA 

 
Iniziative  per la Celebrazione del Giorno della memoria 2012 organizzate dall' ANPI Sez. “V. Toti” e dal 
Gr.Giovanile “Nuova Resistenza Riccardo Mosca”  
in collaborazione con  
Circolo Dopolavoro Comunale 
Centro Formazione Musicale  Riccardo Mosca 
Circolo filatelico e numismatico 
Associazione Donne e Costituzione 
Istituto Comprensivo “E.Fermi” 
Istituto di Istruzione Superiore “C.Marzoli” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici “G.Falcone” 
Rete scolastica “Progetto storia” 
con l'adesione dell'Associazione Famiglie dei Caduti e Dispersi  in guerra,  
e delle sezioni locali delle Associazioni d'arma  
Ass. nazionale Alpini 
Ass. nazionale Marinai d’Italia 
Ass. nazionale Genio militare 
Ass. nazionale  del Fante d’Italia 
Ass. Volontari Vigili del Fuoco 
e col patrocinio dell'Amministrazione comunale di Palazzolo sull'Oglio. 
  
 

CALENDARIO INIZIATIVE 
 

21 gennaio-5 Febbraio  2012 
Salone conferenze Biblioteca Civ.G.U. Lanfranchi – via Lungo Oglio C.Battisti 

(feriali orario apertura biblioteca – domenica ore 10-12,30 e 15-18) 
mostra 

   Vedem (Noi andiamo avanti) 
La rivista segreta dei ragazzi ebrei deportati a Terezin. 
Prodotta da Centro Studi Ass.Naz. Ex Internati di Brescia 
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GIORNO DELLA MEMORIA 

“ … di generazione in generazione … “ 
Presidio della Memoria della Shoah e della Deportazione. 

Omaggio  
agli Ebrei arrestati a Palazzolo e vittime dello sterminio 

e 
ai Militari Palazzolesi internati e  martiri  nei campi nazisti 

 
 

Dalle 9,30 alle 12,30   
Alternarsi di alcune scolaresche scuola secondaria di primo e secondo grado presso la Sala Conferenze 
Biblioteca Civica Lanfranchi, Via Lungo Oglio C.Battisti per assistere a - Pensieri e suggestioni da un viaggio 
- a cura degli studenti del Liceo di Palazzolo partecipanti al “Treno per Auschwitz. 

Sez. V.Toti 
Palazzolo sull'Oglio 

Gr. Nuova Resistenza 
“Riccardo Mosca 

Palazzolo sull'Oglio 



Per l’intera mattinata  
Passaggio di scolaresche presso il Monumento alla Resistenza:  
.Lettura di poesie e testi scritti da ragazzi ebrei deportati e vittime dello sterminio; 
.Omaggio ai Militari palazzolesi internati e  martiri  nei campi nazisti; 
.Collocazione di “sassolini e pietruzze a futura memoria”. 
 
Anche singole Cittadine e singoli Cittadini palazzolesi sono invitati recarsi lungo tutta la giornata 
presso il monumento alla Resistenza per rendere omaggio a tutte le Vittime della Shoah e della 
Deportazione. 
 
Ore 17,00  
Ritrovo autorità, rappresentanze associazioni e cittadinanza presso Sala Conferenze Biblioteca Civica 
Lanfranchi, Via Lungo Oglio C.Battisti per assistere a - Pensieri e suggestioni da un viaggio - a cura degli 
studenti del Liceo di Palazzolo partecipanti al “Treno per Auschwitz”. 

 
Ore 17,50 
Adunanza dei partecipanti nel piazzale Papa Giovanni XXIII, presso il Monumento alla Resistenza  
 
Ore 18,00  
Cerimonia ufficiale:  
“Otto colpi di sirena” dalla Torre del Popolo, uno per ciascun militare palazzolese internato e martire nei 
campi nazisti. 
A seguire, intervallate da motivi musicali e canto a cura Centro di formazione musicale Riccardo Mosca  
letture di alcuni brani: 
 
.Poesie e testi; 
.Ricordo della presenza di alcuni Ebrei sfollati a Palazzolo nel 1943-44, due dei quali arrestati e 
 internati nel campo di Fossoli e da lì  mandati  ad Auschwitz, collocazione targa coi loro nomi; 
.Omaggio agli IMI, in particolare agli otto militari palazzolesi internati e morti nei campi nazisti 
 
 
 

Domenica 29 Gennaio 2012 
                                                                     ore 10-12,30 e 15-18 

     Salone conferenze Biblioteca Civ.G.U. Lanfranchi – via Lungo Oglio C.Battisti 
 Cartoline  Poste Italiane  con annullo speciale 

Omaggio ai Martiri palazzolesi nei campi nazisti 
e mostra filatelica sulla Shoah 

interverrà la Vicepresidente Nazionale dell' Associazione Nazione ex Internati 
 
 
 

Si comunica altresì che nell'ambito del calendario delle iniziative predisposto dalla Casa della Memoria di 
Brescia, con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Brescia, di quello dell'ufficio Scolastico 
provinciale, il Gr. Giovanile “Nuova Resistenza Riccardo Mosca” dell'ANPI della Sez. “V. Toti” unitamente 
al Gruppo filarmonico del Centro di Formazione musicale “Riccardo Mosca” di Palazzolo s/O diretto dal 
m° G.Orizio, sabato 28 gennaio p.v. presso l'Auditorium S.Barnaba, a Brescia rappresenteranno Ad Auschwitz 
… un'orchestra” Lettura drammaturgico-musicale, in mattinata alle 11,30 per le classi del Liceo Arnaldo e 
alle 14,30 per la Città e la Provincia. 

 


