CITTÀ DI CASELLE TORINESE
«
COMUNICATO STAMPA
CULTURA: IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL MEMORIA, UNA
SERATA DEDICATA ALLO YAD VASHEM “IL PARCO DEI GIUSTI”
Nell’ambito delle iniziative dedicate al 27 gennaio, Giorno Internazionale della Memoria,
l’Associazione culturale NonSoloContro con il patrocinio della Città di Caselle T.se
propone alla cittadinanza, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 21:00, presso la
“Sala Cervi”, ed in streaming sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Caselle
T.se, un incontro dedicato ad un tema ancora poco conosciuto: il vasto
“Parco dei Giusti”, presso lo Yad Vashem di Gerusalemme.
Il “Parco dei Giusti” insieme al “Tribunale del Bene”, unica istituzione autorizzata
a stabilire chi può fregiarsi del titolo di “Giusto fra le Nazioni”, sono due realtà
particolarmente significative, legate alla tragedia della Shoah ed alla trasmissione
della memoria alle generazioni future.
Ne parlerà durante la serata, il dottor Davide Aimonetto, storico e giornalista, che
ha conseguito il “Graduate” per insegnanti ed educatori italiani, presso lo Yad
Vashem di Gerusalemme, il più importante centro di ricerca e studio, a livello
mondiale, che si occupa da molti anni della Shoah, attraverso mostre, libri, convegni
e video.
La conferenza, sarà accompagnata da una serie di fotografie, realizzate
sul posto, che illustrano i padiglioni e le mostre presenti in questa vasta struttura, che
occupa un’intera collina, conosciuta come il Monte Hertzl.
«Il giorno della memoria, così come ogni altro momento di ricordo della storia del.nostro Paese,
non può e non deve mai essere un mero momento istituzionale. È un dovere di ogni cittadino
ricordare la storia, anche triste, del nostro Paese e del nostro popolo: è un dovere perché un
popolo senza memoria è destinato, senza se e senza ma, alla sua estinzione. Ecco perché ogni
anno e ogni qualvolta ci sia questa opportunità noi dobbiamo coglierla. Lo dobbiamo al nostro
passato, alle vittime di quegli errori, a noi stessi e ai nostri figli affinché essi possano essere
migliori di noi» afferma l’assessore alla Cultura Erica Santoro.
L’accesso a Sala Cervi sarà consentito solo attraverso il Green Pass rafforzato, e con la
mascherina.
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