
 

 
 

  

 

 

 

 

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme 

conferma anche quest’anno 

la scelta di celebrare il Giorno della Memoria 

attraverso le iniziative organizzate e proposte dal mondo della scuola e dalle associazioni 

 

 

 
 
- 21 gennaio 2022 – Libreria Atlantide  
Ore 20,30 -  presentazione del libro Fiordicotone di Paolo Casadio. L’autore, intervistato da Claudia Conti, presenterà il 
suo libro “Fiordicotone”, Manni editori, dal quale saranno tratte letture a cura di Dario Bolotti con accompagnamento 
musicale di Ivan Corbari alla fisarmonica. (con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme).  
Info e prenotazioni: tel. 051 6951180; email: info@atlantidelibri.it. 
 
- 27 gennaio 2022 - area vicino alla chiesetta-oratorio Cappella di Via Scania, 350  
Ore 10,30 -  Un “Fiore per Enrica” INIZIATIVA RIVOLTA  A TUTTA LA CITTADINANZA e alle SCUOLE  
omaggio floreale alla stele dedicata alla memoria di Enrica Calabresi, zoologa e docente italiana di Entomologia agraria 
di origine ebraica, vittima dell’Olocausto a cura dell’Associazione “Terra Storia Memoria”in collaborazione con il Comune 
di Castel San Pietro Terme    

- 27 gennaio 2022   
In apertura della seduta di Consiglio Comunale verrà dedicato un momento di riflessione sulla Giornata della Memoria, 
durante la lettura delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Tomas Cenni – interventi di Giuliana Fornalè 
Presidente ANED  Bologna e di Davide Cerè  Presidente ANPI  Castel San Pietro Terme  

- 31 gennaio 2022   - videoconferenza con i coniugi Aida e Dario Foà 
 Dalle ore 10 alle ore 11.30  – COLTIVIAMO LA MEMORIA AFFINCHE’ LE COSE NON SI RIPETANO in diretta … 
PER NON DIMENTICARE !!!  La testimonianza dei coniugi Foà (due ragazzi di 90 anni) nella diretta organizzata 
dall’Istituto B.Scappi di Castel San Pietro Terme per le scuole del territorio: 'Ricordare non significa odiare, ma fare in modo 
che le cose non si ripetano! Se l'antisemitismo imperversa ancora è perché molto è dovuto all'ignoranza, per questo è importante far 
sapere ai ragazzi cosa è successo’- Dario Foà 

 
- 9 febbraio 2022  – Libreria Atlantide  
Ore 20,30 -  presentazione del libro Passerà. Storia di una famiglia ebrea di Roberto Matatia.  
Il Ponte Vecchio editore (con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme). 
Info e prenotazioni: tel. 051 6951180; email: info@atlantidelibri.it. 

 

Biblioteche Comunali di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande 
Come ogni anno, in occasione del Giorno della Memoria, le Biblioteche comunali predispongono tavoli tematici 
sull'argomento, a disposizione del pubblico.  
 

Playlist dei video realizzati per la Giornata della memoria  
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione sei video nella playlist “Giornata della Memoria” sulla pagina 
YouTube comunecspt https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CJAnT_rN1bqCwVFCffaCJ31AqPppKj-  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti contro la diffusione del virus Covid 19 

Info e aggiornamenti: sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it e pagina Facebook del Comune di Castel San 

Pietro Terme www.facebook.com/cspietro/ (clicca “mi piace” per seguire le iniziative del Comune) 

 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 2022 
 

mailto:info@atlantidelibri.it
mailto:info@atlantidelibri.it
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CJAnT_rN1bqCwVFCffaCJ31AqPppKj-
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
http://www.facebook.com/cspietro/

