della Linea Gustav
Progetto Pro Memo

La “Memoria” della seconda guerra mondiale, combattuta sulla linea Gustav, costituisce
un patrimonio per l’umanità per denunciare gli orrori della guerra e invitare a perseguire
e difendere la pace nel mondo. I cittadini dei Comuni che sono stati attraversati e
coinvolti da quella guerra hanno il dovere di ricostruire e conservare la memoria di quella
parte della storia e di rappresentarla al meglio per l’educazione in particolare dei
giovani, molti dei quali non conoscono ciò che è accaduto e il perché.
Il nostro comune, assieme a diversi Comuni della provincia di Latina, che fanno parte
dell’Associazione SER.A.L. (www.associazioneseral.it) e della provincia di Frosinone, che
fanno parte dell’Associazione SER.A.F. (www.associazioneseraf.it), grazie ad un
finanziamento della Regione Lazio, ha oggi modo per rappresentare sui siti web
istituzionali e su quelli delle stesse associazioni di appartenenza, tutto ciò che è stato
conservato di quella triste esperienza maturata tra l’ottobre del ’43 e il maggio del ’44.
Per illustrare al meglio l’iniziativa e per condividere le modalità della cooperazione di
TUTTI I CITTADINI, invitiamo: gli studiosi, le associazioni, le scuole, gli amatori, i
collezionisti, gli anziani testimoni e comunque tutte le persone di buona volontà
all’incontro che abbiamo organizzato e che è finalizzato ad arricchire di contenuti
significativi lo spazio che abbiamo creato per rappresentare tutto ciò al mondo che si
affaccia sul web.

Giovedì 25 Ottobre 2012
SALA CONSILIARE - ORE 16:00

Ci diamo appuntamento presso la sala del Consiglio Comunale dove abbiamo organizzato
una presentazione di ciò che è stato già pubblicato sul nostro sito. Assieme poi
dovremo convenire sulle modalità per raccogliere i contributi e i suggerimenti di tutti
i cittadini che vivono in loco o che sono anche emigrati all’estero.
SS. Cosma e Damiano, 24 ottobre 2012

Il Vice Sindaco, Vincenzo PETRUCCELLI

con l’Amministrazione Comunale

