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NO DIMENTICHEMO 
di Bepi Nider
Va per el ciel, de qua e de là girando, 
un tochetin de luna
e, tra le frasche,
fis'ceta un rusignol 'na serenada. 
S'colto in silenzio e guardo,
posà sula finestra,
le stele lusigar nel scuro 
mar de la note
e col pensier ghe m ando 
al tochetin de luna
'na preghiera:
"Quando doman, in viagio, 
ti rivarà sul mio paese, 
carezime, te prego,
la cesa, el campanil,
la mia caseta.
Fermite un momentin,
solo un momento,
sora le tombe
del vecio cimitero e
basa una per una
le lapide e le crose
e dighe ai Morti, dighe 
luna, te prego,
che no dimentichemo."
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GIORNO DEL RICORDO 2021
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Martedì 9 Febbraio 

Ore 15.30 - 17.30 
SEMINARIO DI STUDI ON LINE 
Novecento di Confine. Ricerche e comunicazione.
Presentazione dei volumi di Enrico Miletto, “Novecento di 
confine. L’Istria, le foibe, l’esodo (Milano 2020)” e di Lucia 
Cinato, “Voci di tedeschi in fuga. L’intervista autobiografica 
come contributo alla memoria collettiva (Alessandria 2020)”.
A cura di ISTORETO in collaborazione con ANVGD Torino, 
Ufficio Scolastico Regionale, Dipartimento Lingue Letterature 
Straniere Culture Moderne, ANPI.
L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione 
(100 posti).

Mercoledì 10 febbraio 

Ore 9.30 - DUOMO DI TORINO 
Santa Messa in suffragio celebrata dal Parroco del Duomo, 
Don Carlo Franco.

Ore 12.00 - CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Cerimonia commemorativa presso il Monumento dedicato alle 
Vittime delle Foibe e dell’Esodo degli Istriani Fiumani e Dalmati 
alla presenza delle autorità.

In osservanza alla vigente normativa in materia di prevenzione 
epidemiologica, la cerimonia avrà luogo in forma statica e non 
verrà formato alcun corteo. I partecipanti dovranno presentarsi 
muniti di mascherina e rispettare il distanziamento. 

Ore 14.30 - DALLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE - 
PALAZZO CIVICO
Celebrazione istituzionale alla presenza dei soli oratori, in osservanza 
alla vigente normativa di prevenzione epidemiologica.
in diretta streaming sui canali multimediali della Città - link dalla 
pagina web www.comune.torino.it

Ore 18.00 - PRESENTAZIONE ON LINE
Presentazione del libro di Claudio Vercelli “Frontiere contese a 
Nordest. L'Alto Adriatico. Le Foibe e l'Esodo Giuliano-Dalmata 
(Torino 2020)”.
A cura dell’Istituto Gaetano Salvemini in collaborazione con ANVGD 
Torino.
Per informazioni: www.istitutosalvemini.it

Mercoledì 17 febbraio 

Ore 10.30 - Corso Cincinnato angolo Via Pirano  
Cerimonia commemorativa con posa statica di una corona alla 
targa dedicata dal Comune di Torino agli Esuli Istriani-Fiumani-
Dalmati, alla presenza simbolica di una ridotta rappresentanza 
di  Autorità e Associazioni.


