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Carissima Liliana,

ci permettiamo di chiamarLa per nome perché La sentiamo come

una  di  famiglia:  il  tu  ci  sembrava  troppo  anche  se  ci

verrebbe naturale.

Sabato 26 Gennaio, come ogni anno, abbiamo organizzato una

iniziativa al Circolo Arci Cotone a Piombino in provincia di

Livorno, invitando   i ragazzi delle superiori,  Istituto

Superiore Einaudi-Ceccherelli e Istituto Statale Superiore

"Carducci-Volta-Pacinotti, che avevano fatto appena ritorno

dal viaggio della Memoria organizzato dalla Regione Toscana.

Quest'anno abbiamo voluto dedicare il giorno della Memoria

al ricordo di Mauro Ferri, un uomo che ha speso tutta la sua

vita  dedicandosi  a  tanti  progetti  e  attività  che

coinvolgessero i ragazzi delle scuole con il preciso compito

di non far dimenticare gli orrori della Shoah. 

Prima dell'iniziativa abbiamo proiettato il film “Una volta

nella vita”, film francese tratto da una storia vera che

racconta il percorso di una classe composta da ragazzi di

diverse  estrazioni  sociali  molto  problematici...i  quali

grazie alla Professoressa di  storia iniziano un percorso

che  li  porta  a  partecipare  al  concorso  Nazionale  per  la

Resistenza e la Deportazione e a vincerlo.

Dopo  la  rappresentazione  del  film,  molto  bello  e

significativo, i ragazzi hanno raccontato l'esperienza della

loro visita ai campi di sterminio. 
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Quello che ci ha colpito sono state le loro lacrime nel

raccontare ciò che hanno visto e provato. 

Sono  state  delle  testimonianze  che  hanno  coinvolto  ed

emozionato tutti noi.

Le abbiamo voluto raccontare tutto questo come testimonianza

che le Sue parole ,dette in moltissimi incontri, non sono

andate  perdute ed i ragazzi le hanno raccolte e trasmesse a

tutti noi. Grazie !

Le saremmo molto grati volesse mandarci due righe da poter

trasmettere ai ragazzi.

La ringraziamo sentitamente e l'abbracciamo. 

Per il Circolo Arci Cotone:

Micheli  Cinzia,  Catia  Biagini,  Ettore  Puccini,  Antonio

Giovannelli. 

   

P.S.

Se  avesse  occasione  di  venire  a  Piombino  per  qualsiasi

motivo saremmo onorati di averla tra di noi anche per un

semplice caffè.  


