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Iniziative Giornata della Memoria 
 
Lunedì 24 gennaio alle ore 9.00 gli amministratori comunali incontrano gli studenti delle scuole 
superiori di Vignola (circa 60 tra studenti e accompagnatori) in partenza il 25 dalla stazione di Carpi per il 
viaggio di studio e formazione alla memoria "Un treno per Auschwitz". Da anni il Comune di Vignola 
contribuisce con una quota significativa, oltre a quanto stanziato dalla Fondazione di Vignola e dalla 
Fondazione Fossoli, per permettere la realizzazione dell'iniziativa. 
 
Sempre lunedì 24 gennaio alle 20.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca F. Selmi, proiezione 
ad ingresso gratuito del film, visto pochissimo nelle sale cinematografiche, “Adam Resurrected” di P. 
Schrader. 
Adam Stein nella Germania degli Anni Venti era stato una star del Cabaret. Mago, clown e abile entertainer 
conduceva una vita agiata con la moglie e due figlie. Aveva però un problema: era ebreo. Oggi, Anni Sessanta, 
Adam è un sopravvissuto all'Olocausto che viene temporaneamente accolto presso una struttura sanitaria collocata 
nel bel mezzo di un deserto israeliano. Vi si curano (o si tenta di curare) pazienti che hanno subito gravi traumi. 
Come lo stesso Adam che era stato costretto dal comandante Klein a comportarsi come un cane e che ora si ritrova 
a tentare di aiutare un bambino che cammina a quattro zampe e abbaia. 
Paul Schrader affronta il tema della Shoah tratteggiando la figura di un uomo che fa della rappresentazione il suo 
punto di forza proprio perché nel passato lo ha precipitato nell'abisso. Adam ha dovuto suonare il violino mentre la 
moglie e una delle figlie venivano condotte nella camera a gas. Adam ha dovuto camminare a quattro zampe e 
abbaiare per il sadico e raziocinante piacere del Gauleiter del campo di sterminio. Oggi Adam può trasformare in 
positività quel dolore per aiutare un essere in formazione a uscire dalla propria gabbia. Tutto questo tra dottoresse 
compiacenti, pazienti che suonano la tromba da ferroviere e rovi ardenti nel deserto da cui emergono gli incubi del 
passato.  
 
Giovedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, alle ore 12 ci sarà la cerimonia della messa a dimora di un 
Ulivo dei Giusti tra le nazioni presso il giardino dell’Istituto Superiore P. Levi in via Resistenza.  
L’ulivo, dedicato alla vignolese Alberta Gianaroli, sarà affidato ad una classe prima dell'istituto P.Levi 
che ogni anno cederà l'impegno della cura dell'albero ad un’altra classe prima. 
Il termine Giusti tra le nazioni indica i non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita per 
salvare la vita anche di un solo ebreo dalla Shoah. Nel 1962, una commissione guidata dalla Suprema corte 
israeliana ha ricevuto l’incarico di conferire il titolo onorifico di Giusto tra le nazioni, ricercando documentazione e 
testimonianze che possano avvalorare il coraggio ed il rischio che i salvatori hanno affrontato per salvare gli ebrei 
dallo sterminio. Chi viene riconosciuto Giusto tra le nazioni viene insignito di una speciale medaglia con inciso il 
suo nome, riceve un certificato d’onore e il privilegio di vedere il proprio nome aggiunto agli altri presenti nel 
Giardino dei Giusti presso il museo Yad Vashem di Gerusalemme. Ad ogni Giusto tra le nazioni viene dedicata la 
piantumazione di un albero, poiché tale pratica nella tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo eterno per una 
persona cara. 
 
“Bisogna sempre mantenere viva la memoria – dichiara l’assessore Romina Bertoni – affinché quanto 
accaduto in passato continui ad essere un monito per il futuro. Credo che le vittime dell'Olocausto non 
chiedano pietà; credo che, invece, vogliano l'allontanamento di quell'indifferenza che, purtroppo, 
permette a troppi giovani, ma non solo, di guardare a quelle orribili vicende con pericoloso distacco.Per 
scongiurare il rischio che il sacrificio di tanti innocenti cada nell' indifferenza e nella dimenticanza, 
bisogna fare in modo che non si parli e si ricordi quelle terribili atrocità, soltanto il 27 gennaio. Occorre 
tener quelle vicende ben ferme e salde nelle menti e nei cuori di ognuno, con iniziative concrete di 
informazione nelle scuole, nelle associazioni, con tutti i mezzi di informazione, perché il valore della 
memoria rimane un elemento cruciale per la formazione delle nuove generazioni”. 


