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Con il patrocinio   
e il contributo di 

 
 

   

 

 
 

Commemorazione 
 

domenica 29 gennaio  
 

ore 9.45  -  cimitero ebraico/ 
largo dei Giusti  - breve visita e 
preghiera ebraica  
     

ore 10.30 – salita Duomo   
memoria dei deportati presso la 
pietra d‟inciampo di E. DeBenedetti  
 

ore 10.50  - salita san Guido –
presso l’ex Tribunale –                            
memoria dei partigiani fucilati         
nel gennaio del 1944  
 

ore 11.15 - Portici Saracco 
davanti all'ex Sinagoga, presso le 
lapidi che ricordano i nomi dei 
deportati acquesi morti nei campi    
di sterminio,    
 

Memoria civile  
 

saluto del Sindaco 
e dei rappresentanti il gruppo 
organizzatore.   
Intervento degli studenti delle 
scuole acquesi: lettura dei 
nomi 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri culturali 
 

venerdì 13 gennaio  
 

ore 17,00  - sala di Palazzo Robellini 
  

ALLE RADICI DELLA DITTATURA: 

Nascita e sviluppo del fascismo in 
provincia di Alessandria  
“Quaderno di storia contemporanea”  
(Isral, n.71/2022) interventi di R.Livraghi, 
F.Miotti, V.Rapetti.   

 

Incontri culturali 

venerdì 27 gennaio  
ore 17,00 - sala del Consiglio Comunale 
  

I GIOVANI E LA MEMORIA 

DELLA SHOAH: ESPERIENZE E 

PROGETTI DELLE SCUOLE 

 interventi di docenti e ACQUESI  

studenti.   
 

 

Incontri culturali 

mercoledì 1 febbraio   
ore 17.00 – Biblioteca Civica Acqui T. 
  

DALLA SHOAH  

 ALLA COSTITUZIONE   

“Attualità della Costituzione” 
intervento del prof. Renato Balduzzi 
Presentazione della mostra storico-
didattica sulla Costituzione nel 75° 
della promulgazione, a cura del dott. 
Mauro Stroppiana. La mostra resta 
aperta al pubblico fino al 3 marzo 
2023 presso la Biblioteca 
  
 

 Incontri culturali  

sabato 28 e domenica 29 
gennaio – Mostra “Orgoglio e 

pregiudizio”. Duemila anni di storia 

ebraica, attraverso le fonti storiche 

Fondazione E. de Rothschild – Palazzo  
Lignana, Rivalta Bormida              
(necessario prenotare al 333.5710532) 
 
 

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 ELISABETH 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‟ 

  

Gli incontri si svolgono in presenza, in ottemperanza alle norme sanitarie. 

 Le iniziative previste a Canelli a cura dell‟Associazione Memoria Viva su https://www.memoriaviva-canelli.it/ 

  
Eventuali modifiche saranno comunicate tramite il sito del Comune di Acqui, de “L‟Ancora” e dell‟Ac diocesana 

https://comune.acquiterme.al.it/-  http://www.lancora.eu/ - http://www.acquiac.org/ 
 

Gli incontri si svolgono in 
presenza, in ottemperanza 

alle norme anti-covid 
E‟ richiesto il green pass. 

Eventuali modifiche saranno 
comunicate tramite il sito del 

Comune di Acqui, de “L‟Ancora” 
e dell‟Ac diocesana 

https://comune.acquiterme.al.it/ 
http://www.lancora.eu/ 
http://www.acquiac.org/ 
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https://comune.acquiterme.al.it/-
http://www.lancora.eu/
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