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Circ. n. 244 

Bergamo, 18 gennaio 2023 

 

Alle Classi 3a C, 3a D, 5a A 

Ai proff. Cuccoro, Foresti, 

Giaconia, Messina, Nardone  

Ai Docenti delle suddette classi 

A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Ai bibliotecari volontari 

 

 

Oggetto: Cerimonia per la posa della “pietra d’inciampo” dedicata a Giovanni D’Amico 

 

Venerdì 27 gennaio, dalle 9.30 alle 9.55, avrà luogo la posa di una “pietra d’inciampo” dedicata alla 

memoria di Giovanni D’Amico.  

Giovanni D’Amico, residente nel quartiere di Redona, è stato un ex studente del Liceo Sarpi, in cui 

si diplomò nel 1927. Laureatosi in Giurisprudenza, nel 1940 è richiamato alle armi con il grado di 

tenente degli Alpini, ricevendo una medaglia al valor militare e la promozione a capitano. 

L’8 settembre 1943, non aderisce alla Repubblica nazi-fascista di Salò ed entra nella Resistenza, 

svolgendo un ruolo attivo fra i partigiani della Val Brembana.  

Arrestato per una delazione nell’agosto del 1944, viene deportato nel lager di Mauthausen, dove 

morirà il 31 gennaio 1945. 

Così come in altri luoghi della città e della provincia, in memoria di Giovanni D’Amico, verrà 

collocata nel selciato di fronte al liceo Sarpi una “pietra d’inciampo”, un tipo di testimonianza 

quotidiana, ideata dall’artista tedesco Gunter Demnig, diffusa ormai in tutta Europa. 

Daranno corpo alla cerimonia i lavori di gruppo prodotti dalle classi 3^C e 3^D, grazie alla 

consulenza di membri dell’ISREC (Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) 

e dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati). 

Alle 9.15 la classe 3^D sarà accompagnata in sede dalla prof.ssa Foresti. Al termine rientrerà in 

succursale accompagnata dal prof. Giaconia.  

Le classi 3^C e 5^A usciranno dal Liceo alle 9.25 accompagnate rispettivamente dal prof. Cuccoro 

e dal prof. Giaconia. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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