Seriate, 6 febbraio 2012

“Testimonianze di esuli” per la Giornata del Ricordo
Venerdì 10 febbraio a Seriate, messa, corteo e commemorazione in sala consiliare

Per mantenere viva una pagina di storia rimasta ignorata e spesso dimenticata,
l’Amministrazione comunale di Seriate, venerdì 10 febbraio, dalle 9.30 alle 12,
commemorerà il “Giorno del Ricordo”, insieme all’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia – sezione provinciale di Bergamo. Morti nelle foibe ed esodo trovano
voce grazie alla legge n. 92 del 30 marzo 2004, che istituisce il 10 febbraio “Giorno del
Ricordo”, ma Seriate «accoglie gli esuli a braccia aperte dal 2001», specifica il sindaco
Silvana Santisi Saita. Quest’anno il sodalizio si consolida ulteriormente e viene messo
nero su bianco con la pubblicazione “Testimonianze di esuli”, che verrà presentata in
sala consiliare e distribuita ai presenti.
L’intera cittadinanza di Seriate è invitata a partecipare alla commemorazione, che inizierà
alle 9.30 con la celebrazione della messa nella cappella della Chiesa Parrocchiale S.S.
Redentore di Seriate. A seguire, verso le 10.30, il corteo si snoderà lungo le strade della
città sino al cimitero. Qui verrà deposta la corona d’alloro al cippo “Martiri delle Foibe”,
inaugurato nel 2010, in ricordo della migliaia di italiani di Istria, Fiume e Dalmazia colpiti
da questa tragedia. Il cippo si aggiunge all’intitolazione del passaggio ciclo pedonale e alla
targa commemorativa, entrambi posti in città e intitolati ai Martiri delle Foibe nel 2001. Dal
2005 la manifestazione del “Giorno del Ricordo” è organizzata a livello provinciale in
collaborazione con il Comitato provinciale di Bergamo dell’Associazione Nazionale Venezia
Giulia, con la partecipazione di Istituti comprensivi di Seriate, dell’Istituto superiore Ettore
Majorana e di alcuni Istituti scolastici provinciali. La commemorazione terminerà nella sala
consiliare del Comune di Seriate dove, oltre al saluto delle autorità e dei rappresentanti
dell’Associazione, verrà presentata la pubblicazione. Saranno presenti alcuni esuli che
riporteranno la loro testimonianza.
Programma
9.30
10.30
11.00

S. Messa nella Chiesa Parrocchiale S.S. Redentore di Seriate
Corteo fino al cimitero, deposizione corona d’alloro presso il cippo in ricordo dei
martiri delle Foibe.
Ritrovo in Sala consiliare:
- saluto delle autorità e rappresentanti dell’Associazione nazionale Venezia - Giulia e
Dalmazia;
- presentazione “Testimonianze di esuli” alla presenza di alcuni esuli che
racconteranno la loro esperienza.
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con la presentazione della pubblicazione di ricordi e testimonianze

