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Testo:

Nell'ambito delle iniziative celebrative promosse in occasione del “Giorno della Memoria”,

coordinate dalla Prefettura di Crotone, il prossimo  27 gennaio 2015 alle ore 16.30 nella

Sala  Consiliare si  terrà  la  presentazione  del  libro  del  giornalista  Gennaro  Cosentino

“Giovanni Grillo da Melissa al Lager – la vicenda di un deportato calabrese”.

Il libro è una testimonianza diretta e drammatica, vissuta da un cittadino della provincia

di  Crotone,  dell’ignominia  dei  campi  di  concentramento  ma  anche  un  delicato  ed

approfondito racconto della storia con la “S” maiuscola

Storia che sembra così lontana ed è, viceversa, intrisa di vicende personali molto vicine ai

nostri tempi.

Le  racconta,  con  l’occhio  attento  del  cronista  e  dello  storico,  Gennaro  Cosentino,

giornalista Rai e apprezzato scrittore, che sarà presente all’iniziativa alla quale parteciperà

Michelina, la figlia di Giovanni Grillo.

Il  prefetto Vincenzo De Vivo ed il  Sindaco Peppino Vallone,  attraverso  l’assessore  alla

Cultura  e  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Crotone  Antonella  Giungata,  hanno

fortemente voluto che all’iniziativa partecipassero le scuole cittadine perché il libro, per i

suoi contenuti, non solo si presta a valorizzare la ricorrenza della “Giorno della Memoria”,

ma rappresenta l’occasione di far conoscere un pezzo di storia importante del nostro paese

ai più giovani.

Numerosi  sono  gli  istituti  che  hanno  già  dato  la  propria  adesione  a  partecipare  alla

iniziativa  del  27  gennaio  tra  cui  il  Liceo  Classico  Pitagora,  il  Liceo  Scientifico  Filolao,

l’istituto comprensivo Giovanni XXIII e la scuola “Anna Frank” con i piccoli redattori del

suo giornalino scolastico.
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