
 Sezione A.N.P.I. SARONNO     Via Maestri del Lavoro 2

Programma iniziative per il Giorno della Memoria 

Anpi , Acli, Aned, Auser, Società Storica Saronnese e Museo dell’Illustrazione in 
occasione del Giorno della Memoria organizzano:

Dal 19 al 27 gennaio 2019 presso il Museo dell’Illustrazione con
la mostra  “L'albero di Goethe” Testimonianze da Buchenwald
1943 – 45  Dipinti di Auguste Favier e Pierre Mania
orari:  sabato e domenica  10,30 – 13 // 16 – 19
 via Caduti Liberazione 25 - Saronno  info: 3494434259

Martedì 22 gennaio  alle ore 20,45  presso la sede ACLI di
Saronno con l’autore Beppe Nigro verrà presentato il libro    
 “Saronno, tra fascismo e modernitá”

martedì 22 gennaio verrà allestito un banchetto all’ingresso della sede Acli per 
la raccolta delle firme Welcoming Europe, firma anche tu per un’Europa che 
accoglie a sostegno di una proposta legislativa europea volta a favorire
l’aiuto umanitario, decriminalizzare la solidarietà, creare passaggi sicuri
per i rifugiati, proteggere le vittime di abusi e contrastare ogni violazione
dei diritti umani.
Firma online su www.welcomingeurope.it. 

Pietra d'inciampo in memoria di Pietro Bastanzetti              
Sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 09:00 alle 10:00 
Saronno, via Ramazzotti 12 - La prima pietra d'inciampo di
Saronno sarà posata il 26 gennaio prossimo, in memoria di Pietro 
Bastanzetti (matricola 61562 di Mauthausen-Gusen) triangolo rosso 
arrestato e deportato per avere partecipato all'organizzazione degli   
scioperi di Milano del marzo 1944 e morto il 2 giugno dello stesso anno. 
Sarà presente Gunther Demnig, ideatore di quest'opera d'arte diffusa che 
conta ormai oltre 70000 pietre posate in più di 2000 località in Europa.
Dopo la posa verrà letta l'ultima lettera di Pietro Bastanzetti ai figli. 

http://www.welcomingeurope.it/
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