
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Invito alla manifestazione di commemorazione il 29 Aprile 2016 

 

Gentili Signore e Signori, 
 

Il 29 Aprile segnerà il 71° anniversario del giorno della liberazione dei prigionieri di guerra del campo di 

prigionia (Stalag) XB Sandbostel, avvenuto in questo giorno attraverso le forze armate britanniche. 
 

In nome della Fondazione Lager Sandbostel, vorremmo gentilmente invitarvi alla cerimonia di 

commemorazione del 29 Aprile, che avrà luogo al Sacrario di Sandbostel. 
 

L'evento commemorativo sarà diviso in tre parti:  
 

S’inizierà alle ore 16.00 al cimitero militare di Sandbostel - l'ex cimitero di guerra - a Sandbostel. Il 

presidente della circoscrizione comunale di Rotenburg (Wümme), il Sig. Friedhelm Helberg e un ex 

prigioniero di guerra, parleranno ai partecipanti. In seguito, diverse comunità religiose reciteranno le loro 

preghiere prima di depositare la corona mortuaria commemorativa, nel centro del cimitero. 
 

Alle ore 17.30 si proseguirà con una cerimonia di commemorazione presso l'ex cucina del campo, nel 

Sacrario di Sandbostel. Dalla Bassa Sassonia saranno presenti il Ministro della Cultura Sig.ra Frauke 

Heiligenstadt, ed il Vescovo luterano Ralf Meister, che terranno dei discorsi. Alcuni giovani, partecipanti a 

un progetto ucraino-tedesco-polacco, commemoreranno, in un contributo speciale, le vittime che hanno 

sofferto o perso la vita durante la loro prigionia a Sandbostel. Infine, parlerà Rint Massier, figlio di Jan 

Massier deportato a Sandbostel dal campo di concentramento olandese di Neuengamme, il cui padre morì in 

un luogo ignoto dopo la liberazione. 

Seguirà una commemorazione individuale presso la lapide dei defunti dei prigionieri di guerra e dei campi di 

concentramento, che persero la vita nel campo di Sandbostel. 
 

La cerimonia finirà alle ore 19:00 con una funzione religiosa ecumenic, nella chiesa del Lager di Sandbostel. 
 

I rappresentanti delle Ambasciate di Montenegro, Polonia e Ucraina e alcuni funzionanti della politica locale 

e regionale, hanno confermato la loro partecipazione. 
 

Saremmo molto lieti di una vostra partecipazione e di potervi dare  il benvenuto alla cerimonia. 
 

Cordiali saluti 

                                                                                                       
           Detlef Cordes                     Andreas Ehresmann  

                 Vorstandsvorsitzender                                                      Geschäftsführer / Gedenkstättenleiter  
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Greftstraße 3 
D – 27446 Sandbostel 
 
Tel.:  0049 (0)4764-22 54 810 
 
E-Mail: 
info@stiftung-lager-sandbostel.de 
www.stiftung-lager-sandbostel.de 
 
Sandbostel, 11. März  2016 

Träger der Stiftung Lager Sandbostel 
Land Niedersachsen | LK Rotenburg (Wümme) | Samtgemeinde 
Selsingen| Gemeinde Sandbostel | St. Lamberti Kirchengemeinde | 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | Pro Europa e. V. | 
Geschichtsfreunde Sandbostel e. V. | Dokumentations- u. 

Gedenkstätte Sandbostel e. V. 

Bankverbindungen 
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde 
Kto: 280 160 38 | BLZ: 241 512 35 
Zevener Volksbank eG 
Kto: 540 347 3600 |  BLZ: 241 615 94 

Kuratoriumsvorsitzender 
Clement-Volker Poppe 

 


