
Lettera spedita a mezzoi

Città di Pioltello

Ai Dirigenti Scolastici,
Istituto Comprensivo "Mattei - Di Vittorio"
Istituto Comprensivo 66lqbal Masih"
Istituto di Istruzione Superiore Machiavelli

Pioltello, 17 febbraio 2020

Oggetto: presentazione libro "La memoria sospesa. Fausto Cibra, militare di leva nel 1942, deportato in
Germania dal 1943 al 1945" di Fiorenza Pistocchi.

Gentili in indirizzo,
I'Assessorato alla Cultura ha il piacere di presentarvi il libro "La memoria sospesa.

Fausto Cibra, militare di leva nel 1942, deportato in Germania dal 1943 al 1945" di Fiorenza Pistocchi, che racconta
l'esperienza come Intemato Militare Italiano di Fausto Cibra, un pioltellese che nel 1943, dopo l'armistizio dell'8
settembre, rifiutò di amrolarsi nell'esercito della Repubblica di Salo, affrontando due lunghi anni di prigionia.
Il libro contiene documenti, lettere, ricordi, che avremmo piacere di trasmettere agli studenti pioltellesi consegnando
loro una copia nella settimana che precede il 25 aprile.

Per questo avremmo pensato ad alcuni incontri con gli studenti da tenersi in sala consiliare nelle seguenti giomate:

Lunedì 20 aprile - dalle ore 9.00 alle ore I 1.00 - classi 5o della primaria di primo grado
Martedì 2l aprile - dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - classi 3o della secondaria di primo grado
Giovedì 23 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - classi 5" della secondaria di secondo grado

Riteniamo che questo libro rappresenti un importante documento per la storia e che, per questo motivo, la diffirsione
attraverso la scuola sia imprescindibile.

Confidando nella consueta disponibilità e soprattutto nella sensibilità di ciascuno verso un tema così delicato e attuale,
vi ringraziamo per Ia collaborazione e vi invitiamo a manifestare l'adesione all'iniziativa proposta inviando una mail a
Federica Tebaldi, f.tebaldi@comune.pioltello.mi.it, confermando la vostra partecipazione nelle date proposte entro e
non oltre il 15 marzo 2020.

Cordiali saluti.

La Sindaca

Ivonne Cosciotti
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L'Assessora alla Cultura

Jessica D'Adamo

L'Assessora all'Istruzione
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