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#GIORNODELLAMEMORIA. CONTRO VIOLENZA E INDIFFERENZA

Il Consiglio regionale delle Marche ha celebrato il Giorno della Memoria 2019 con un ricco

programma di iniziative che si è dipanato lungo l'arco di dieci giorni. In Assemblea, riunitasi

in seduta aperta giovedì 24 gennaio, le riflessioni di Sergio Della Pergola, professore emerito
dell’Università ebraica di Gerusalemme su “La memoria della Shoah e i Giusti tra le Nazioni –

Figure di Giusti marchigiani” e Miriam Toaff  con il ricordo del padre “Elio Toaff e le Marche,

tra  storia  e  ricordi”.  Intervalli  musicali  con  brani  eseguiti  dal  quartetto  d'archi  della
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche.

Leggi

ANTONIO MASTROVINCENZO

"Elio  Toaff,  persona  di  grande  umanità  e  rettitudine  morale,  figura

luminosa dal carettere schietto e aperto, attento osservatore di quanto si

muoveva nella società, rappresenta un esempio e un monito per tutti noi in

un momento storico in cui riemergono vecchi stereotipi e luoghi comuni

antisemiti, nonchè evidenti segnali di razzismo".



SERGIO DELLA PERGOLA

"Chiunque salva una vita è come salvasse il  mondo intero. Questa è la

frase  che  accompagna il  riconoscimento  della  figura  del  Giusto  tra  le

nazioni. In un certo senso, il  riconoscimento dello stato di Giusto tra le

nazioni è una sorta di processo di santificazione laico. I caratteri propri di

queste persone furono quelli dell'intelligenza e del coraggio".

Guarda l'intervista

MIRIAM TOAFF

"Mio padre,  uomo che sapeva combattere con coraggio  per  le  proprie

idee. Per questo cercò di mettere in salvo quanti più ebrei possibile dalle

deportazioni. I fenomeni migratori ai quali oggi assistiamo hanno caratteri

comuni con l'esodo ebraico e con le persecuzioni, ma la risposta deve

sempre essere la stessa: aiutare".

Guarda l'intervista

LUCA CERISCIOLI

"Un ringraziamento particolare ai ragazzi delle scuole che ogni anno, in

occasione del Giorno della Memoria, riescono sempre a sorprenderci e a

cogliere meglio di altri il senso di questa celebrazione. Avvertire l'empatia

di quelle situazioni e quei momenti, per giungere davvero a superare ogni

differenza e sentirci tutti uguali".

I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH

La seduta aperta ha avuto come protagonisti anche gli studenti che hanno partecipato al concorso

nazionale  del  Miur  "I  giovani  ricordano  la  Shoah".  Hanno  presentato  i  loro  lavori  la  Primaria

Sperandei di Camerano, la Primaria di Sassoferrato, la Secondaria di I grado - Istituto Comprensivo

Fagnani di Senigallia, il Liceo Linguistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di

Civitanova Marche e l'Istituto di Istruzione Superiore Matteo Ricci di Macerata. 



QUATTRO PIETRE PER INCIAMPARE NELLA MEMORIA

Quattro nuove pietre di inciampo (Stolpersteine), opera dell’artista tedesco Gunter Demnig che ne

ha collocate oltre settantamila nel mondo in circa 26 anni di attività, sono state inaugurate nella città

di Ancona, nel corso di una cerimonia itinerante che si è svolta in più zone del capoluogo. Le quattro

pietre, che vanno ad aggiungersi alle sette collocate lo scorso anno e ad altre presenti in diverse

località marchigiane,  ricordano i  fratelli  Romilde e Umberto Coen (entrambi deportati  e morti  ad

Auschwitz), il rabbino e chazan Alberto Pacifici, che operò in varie città marchigiane prima di essere

deportato ad Auschwitz, i coniugi Enrica e Mosè Coen, anch’essi deceduti nel campo di sterminio, e

l’antifascista  Andrea  Lorenzetti.  Presente  alla  cerimonia,  il  presidente  Mastrovincenzo  che,

successivamente, si è recato nella sede della Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore al

merito alle famiglie di quattro cittadini deportati nei lager.

Leggi

ALLA STAZIONE DI ANCONA, UN TRENO PER NON DIMENTICARE



Due vagoni, allestiti con documenti e immagini sulle persecuzioni razziali e la Shoah, posizionati al

IL CORAGGIO E LA CAPACITA' DI DIALOGO DI ELIO TOAFF

"Elio Toaff: coraggio e dialogo dalle Marche a Roma" è il titolo convegno che si è tenuto nella sede

ISTAO - Business School di Villa Favorita, ad Ancona, il 24 gennaio. L'iniziativa è stata curata da

Franco Amatori (presidente Istituto di Storia Marche) e da Marco Labbate.

VOLUMI "FUORI TECA" PER RICORDARE LA SHOAH

La  Biblioteca  del  Consiglio  regionale  ha  messo  "Fuori  Teca"

alcuni volumi del proprio patrimonio librario sul tema della Shoah

e delle persecuzioni nazifasciste. Tra i libri esposti "La memoria

contro ogni discriminazione" edito nella collana "I Quaderni  del

Consiglio" e volumi provenienti dai fondi "Barca" e Santarelli". La

mostra, nei locali della Biblioteca regionale, fa parte di una più

ampia iniziativa che coinvolge numerose biblioteche italiane e che

ogni anno si rinnova per il "Giorno della Memoria".

Leggi
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