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Con il patrocinio  di 

 
 

   

 

 
 

Commemorazione 
 

domenica 31 gennaio  
 

incontro in presenza riservato agli invitati  
in ottemperanza alle disposizioni anti-covid 
su disposizione della prefettura  
 

l’incontro sarà trasmesso in diretta da 
“L’Ancora” 
     

ore 11.15  -salita san Guido –
presso l’ex Tribunale –                            
memoria dei partigiani fucilati         
nel gennaio del 1944  
 

 ore 11.30- Portici Saracco 
davanti all'ex Sinagoga, alle lapidi 
che ricordano i nomi dei deportati 
acquesi morti nei campi di sterminio, 
alla “pietra d’inciampo” che ricorda 
Roberto Ancona  e gli ebrei deportati  
 

Commemorazione civile  
 

intervento del Sindaco 
e dei rappresentanti del 
gruppo organizzatore   
 

Preghiera ebraica           
e cristiana 
Intervento del Vescovo di Acqui, 
mons. Luigi Testore 
e dal rappresentante della comunità 
ebraica Genova, Francesco Orsi 
 

Incontri culturali 

martedì 26 gennaio  
 

ore 17,00 – incontro online  
SHOAH: DALLA MEMORIA 

ALLA STORIA. commemorazioni, 

giovani ed educazione civile 

Tavola rotonda con Laurana Lajolo -  
a cura dell‟ISRAL - per partecipare 
iscriversi via mail a didattica@isral.it 
 

Incontri culturali 

mercoledì 27 gennaio  
ore 21 – incontro online  da Canelli  
IL POEMA DEI SALVATI - storie 

rappresentazione di accoglienza, 

del Teatro degli Acerbi, a cura di 
Memoria Viva e Israt, trasmesso su 
https://www.facebook.com/teatro.deg
li.acerbi  
 
 

Incontri culturali 
 

venerdì 5 febbraio   
 

ore 17.00 – incontro online  

INCONTRO CON I TESTIMONI 

LOCALI DELLA SHOAH/1  :

Dal fondo dell’abisso al 
‘tempo di dopo’ 
Renato Bello, carabiniere 
deportato a Mauthausen,  
dialoga con Nevio Visconti,  
(“La croce angelica” ed. Graffio, 2020) 
   

 lunedì 8 febbraio   
ore 17,00 – incontro online  

INCONTRO CON I TESTIMONI 

LOCALI DELLA SHOAH/2  :

Dai campi di calcio al lager 
Giovanni Cerutti racconta la 
persecuzione di A.Weitz, 
allenatore dell‟Alessandria  
(“L’allenatore ad Auschwitz”.                    
ed. Interlinea, 2020) 
 

venerdì 19 febbraio -     
ore 17,00 – incontro online  
INCONTRO LA MEMORIA 

DELLA SHOAH IN ZONA TRA 

PASSATO E FUTURO 

Tavola rotonda sulle esperienze dei 
20 anni della GdM tra i Comuni e le 
associazioni del territorio 
 

per partecipare:  link sul sito del Comune di 
Acqui https://comune.acquiterme.al.it/  
de “l‟Ancora” http://www.lancora.eu/ 
dell‟AC diocesana http://www.acquiac.org/ 

  

 
Comune di 

Acqui Terme 
- 

ACQUI 

TERME 

Le iniziative sono 
promosse da 
 

ACI - MEIC - AZIONE 

CATTOLICA DIOCESANA 
 

ASSOCIAZIONE PER                     

LA PACE  E   LA NONVIOLENZA   
 

CIRCOLO CULTURALE              

“A. GALLIANO” 
 

COMMISSIONE DIOCESANA 

PER L’ECUMENISMO                      

E DIALOGO  TRA LE RELIGIONI 
 

 In collaborazione con 
  

 ISTITUTO SUPERIORE 

“G.PARODI”  
 

 ISTITUTO SUPERIORE              

“R. LEVI-MONTALCINI” 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 

“SARACCO – BELLA” 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 
“S.DEFENDENTE-MONTEVERDE” 

 

ANPI - SEZIONE DI ACQUI 
 

ARCHICULTURA - ACQUI  
 

EQUAZIONE – ACQUI 
 

ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA 

– CANELLI 
 

 FONDAZIONE DE ROTHSCHILD 

– RIVALTA B.DA 

 

  UNITRE ACQUI TERME  

 
 

 

Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa, andando per via, 
Coricandovi, alzandovi: 

Ripetetele ai vostri figli …. 
 Primo Levi, 

„Se questo è un uomo‟ 

Proposte specifiche sul tema sono rivolte alle scuole per docenti e studenti  

Altre iniziative sono previste a Canelli a cura dell‟Associazione Memoria Viva, https://www.memoriaviva-canelli.it/ 

Le proposte delle Fondazione DeRothschild di Rivalta B.da su 

https://www.facebook.com/FondazioneElisabethDeRothschild/ 

Su “l‟Ancora” e il sito del Comune di Acqui gli aggiornamenti sulle iniziative 
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