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FROSINONE – Giornata della Memoria al ‘Licinio Refice’ 

Domani 27 gennaio 2012 la Questura di Frosinone, il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” e l’Ufficio 
Scolastico XI  A.T.P. di Frosinone celebrano, presso il Multisala Sisto alle ore 10.00, la memoria dei sei milioni di vittime della Shoah  e di quanti 
si adoperarono per salvare la vita di un popolo che la ferocia umana aveva condannato all’estinzione. 
Giovanni Palatucci Questore di Fiume, fu uno di quei  “Giusti” che a scapito della propria vita riuscì nell’intento di salvare  molti di quegli ebrei 
destinati a sicura morte. 
La “Giornata della memoria” oltre al ricordo delle vittime vuole essere la trasmissione della storia e la conoscenza degli ideali che hanno mosso 
gli  ieri di ieri,  come Giovanni Palatucci Funzionario della Pubblica Sicurezza e, che ancora oggi, vestono la divisa della Polizia di Stato. 

Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili e militari della provincia, l’Assessore alla Shoah della Comunità Ebraica di Roma Livia 
Ottolenghi  e i ragazzi delle scuole superiori affinché i valori di giustizia e di legalità si trasmettano di generazione in generazione senza soluzione 
di continuità. 
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1. ARTENA – Giornata in memoria caduti per la patria, il resoconto  
2. FONDI – L’Archivio della Memoria presenta ‘La stagione di Donna Giulia’  
3. COLLEFERRO – 25esimo Anniversario Museo Toleriense, una giornata in memoria di Anacleto Carpino  
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