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Un evento on line per celebrare il Giorno della Memoria 
 
Un evento on line con la preziosa testimonianza lasciata da Mauro Betti alle generazioni 
future ed un progetto per mantenere sempre acceso il ricordo dell'Olocausto. Così, 
nonostante l'emergenza Covid, l'Amministrazione Comunale di Pomarance ha fortemente 
voluto anche quest'anno celebrare il Giorno della Memoria che ricorre ogni 27 gennaio come 
evento internazionale in ricordo della Shoah.  
Un’iniziativa per non dimenticare l'Olocausto e per riflettere sul significato profondo e 
attuale della Memoria che sarà in programma mercoledì 27 Gennaio alle ore 21 sulla 
piattaforma digitale Zoom e realizzato dal Comune di Pomarance in collaborazione con 
l’Associazione Officine Papage.  
Nell’occasione la Sindaca Ilaria Bacci presenterà il progetto 'PIETRE D'INCIAMPO' avviato 
dall'Amministrazione Comunale che intende aderire a 'Stolpersteine': un'iniziativa 
dell'artista Gunter Demnig che ha ideato le 'pietre d'inciampo' come strumento di memoria 
diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. L'idea, nata in Germania, si è 
diffusa negli anni in vari Paesi europei ed in città italiane che hanno depositato sui 
marciapiedi, davanti alle abitazioni delle vittime di deportazioni, dei blocchi 
commemorativi di ottone dedicati alle vittime. Il progetto mira infatti a commemorare 
chiunque sia stato perseguitato o assassinato dal regime nazista: ebrei, Sinti e Rom; 
Testimoni di Geova; omosessuali; disabili, persone perseguitate per le loro opinioni 
politiche, la loro religione, il loro orientamento sessuale o il colore della loro pelle; disertori. 
L’Amministrazione avvierà un percorso partecipativo per ricostruire le storie dei 
concittadini vittime del nazismo e che sono stati deportati nei campi di concentramento e 
poi posizionare una pietra per ciascuno di loro. 
Durante l'evento on line sarà poi condivisa la preziosa testimonianza di Mauro Betti, 
sopravvissuto ai campi di concentramento e scomparso nel 2018 che a Pomarance aveva più 
volte portato il suo straordinario messaggio. L'ultima volta, nel Giorno della Memoria del 
2016 quando incontrò al Teatro Florentia di Larderello gli studenti della Valdicecina, con 
una testimonianza toccante a ricordare che l'orrore del nazismo non deve mai essere 
dimenticato dalle generazioni future. Quella di Betti, originario di Castegneto Carducci, 
ultimo sopravvissuto toscano ai campi di sterminio e scomparso a Cecina all'età di 96 anni, è 
una eredità indimenticabile che il Comune vuole tenere viva attraverso il racconto diretto di 
un'esperienza di vita e di un momento storico da non dimenticare.  
"La Memoria va coltivata ogni giorno: è un nostro dovere affinché certe atrocità non accadano 
più - dichiara la sindaca Ilaria Bacci - Conoscere e ricordare la storia tragica della Shoah e del 
nazifascismo è basilare per comprendere il presente e cercare di fare in modo che 
genocidi, massacri, deportazioni, guerre, intolleranza, razzismo vengano combattuti anche 
oggi e nel futuro. La preziosa eredità che ci ha lasciato Mauro Betti, più volte arrivato a 
Pomarance in cui in toccanti incontri ha portato il suo intenso messaggio di condanna ma 
anche di speranza con le sue parole cariche di verità e umanità, è qualcosa che vogliamo 
condividere e continuare a coltivare. Per questo abbiamo voluto avviare un percorso condiviso 



e collettivo che nel tempo porti tutta la comunità ad approfondire la storia locale di quegli 
anni, ricercando le vittime di deportazioni per arrivare a posizionare anche nel nostro Comune 
le 'pietre d'inciampo' per ciascuno di loro. Con un segno tangibile affinchè 'l'oscurità trascorsa 
illumini i posteri', come ci ha insegnato Mauro Betti". 
L'evento on line del 27 gennaio è ospitato da Sofà Teatro, il teatro virtuale di Officine 
Papage. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è 
necessario registrarsi inviando un messaggio (sms o whatsapp) al numero 334 2698007 
oppure scrivendo una mail a prenotazioni@officinepapage.it. Sarà inviata la conferma di 
registrazione all'evento ed il link per partecipare. Le prenotazioni rimarranno aperte fino 
alle ore 19.30 di mercoledì 27 gennaio.  
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