UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 11 del 4/2/2021

10 FEBBRAIO 2021
COLOGNO MONZESE COMMEMORA “IL GIORNO DEL RICORDO”
In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con legge 30 marzo 2004 n. 92, al fine di conservare
e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con ANVGD, Associazione
Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, propone una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza:



Mercoledì 10 febbraio, ore 16.00 - MONUMENTO DEL RICORDO, VILLA CASATI
COMMEMORAZIONE presso il Monumento del Ricordo davanti Villa Casati
con la partecipazione di Piero Tarticchio, esule e figlio di infoibati.



Giovedì 11 febbraio ore 21.00 - DIRETTA STREAMING
CONFERENZA con Anna Maria Crasti, esule istriana, e Lucia Bellaspiga, scrittrice e
giornalista di Avvenire, in streaming sul sito del Comune.



Venerdì 12 febbraio ore 21.00 - DIRETTA STREAMING
"IL SENTIERO DEL PADRE" - SPETTACOLO TEATRALE di e con Davide Giandrini, in
streaming sul sito del Comune.

“Come noto – ha ricordato il Sindaco Angelo Rocchi – sono molto sensibile e vicino alle famiglie
delle vittime delle foibe e agli esuli istriani, fiumani e dalmati. Molti cittadini colognesi hanno un
vivido ricordo di questa triste vicenda che rimanda a quella drammatica tragedia che non può e
non deve essere mai negata e dimenticata”.
“Quindi anche quest'anno – ha concluso Rocchi – nonostante il difficile periodo che stiamo
vivendo, invito tutti i colognesi a seguire, anche solo con il proprio pensiero, il ricordo di questa
importante giornata”.
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