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GIORNATA DELLA MEMORIA/1

‘Ragazzi, siate le sentinelle
di democrazia e di pace’
TERESA BASILE

“L’Olocausto è una pagina
del libro dell’Umanità da
cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della
memoria”, diceva Primo
Levi. Così hanno fatto tanti
ragazzi nella sala consiliare
del comune di Crotone in
occasione del Giorno della
Memoria che ha visto anche
la celebrazione della premiazione del concorso
‘Giovanni Grillo’.
Il concorso, istituito e finan-

Michelina Grillo
alla premiazione
del concorso
dedicato al padre
ziato da Michelina Grillo in
memoria del padre, Giovanni Grillo, militare calabrese, deportato nei campi
di concentramento tedeschi
durante la seconda guerra
mondiale, che è stato sin da
subito destinato alle scuole
secondarie di primo e secondo grado di tutta la regione Calabria, ha avuto
largo seguito tra i giovanissimi. A patrocinare il con-

corso sono stati Ufficio scolastico regionale, Regione
Calabria, Comune di Crotone, Aeronautica militare,
Università della Calabria,
Istituto storia contemporanea di Ferrara, Associazione nazionale ex internati
militari (Anei), Società
Dante Alighieri sede di Roma, Comune di Melissa,
Fondazione "Ferramonti di
Tarsia" per l'amicizia tra i

popoli e l'Istituto calabrese
per la storia dell'antifascismo e l'Italia contemporanea (Icsaic).
ALLA cerimonia, alla quale hanno preso parte delegazioni di ogni scuola provenienti da tutta la regione, ha
presenziato la stessa Michelina Grillo che, con la dolcezza, la nobiltà d’animo e
la sensibilità che la contrad-

distinguono, non solo ha
ringraziato gli alunni per i
meravigliosi lavori svolti,
ma ha voluto ricordare loro
quanto importante sia la
memoria “che - ha detto non ammette distrazioni. La
storia di mio padre è molto
importante non perché sia
unica, ma perché di tanti, di
chi non ha potuto scrivere,
di chi non ha potuto lottare,
ma di chi ha amato la vita e

la patria come lui”. Ha poi
incitato i ragazzi a non lasciarsi abbattere, “siate sentinelle di democrazia, abbiate come unica arma la
cultura e praticate la pace”,
ha concluso.
Ma oltre che la commozione, la Giornata ha fatto vivere momenti di entusiasmo soprattutto per i ragazzi
che hanno lavorato ai progetti poi supervisionati da

una attenta commissione. Il
concorso prevedeva la presentazione di progetti che
approfondissero gli aspetti
ritenuti più significativi e rilevanti della storia di Giovanni Grillo, raccontata nel
libro del giornalista Gennaro Cosentino ‘Giovanni
Grillo da Melissa al Lager.
La vicenda di un deportato
calabrese’, nonché dell'internamento e delle persecuzioni nazifasciste perpetrate.
“TANTI i lavori che ci hanno sorpreso - ha detto Giulio
Benincasa,
dell’Ufficio
scolastico regionale – tutti i
ragazzi non solo hanno dimostrato grande interesse
per questa giornata ma soprattutto per questo uomo.
Sono molto felice dei risultati raggiunti e della vivacità
culturale che i giovani calabresi hanno dimostrato di
possedere”. Centinaia infatti i partecipanti ma quattro i
vincitori, due per le scuole
di primo grado e due per
quelle di secondo grado ai
quali verrà consegnata una
borsa di studio in denaro.
Ad aggiudicarsi il primo
premio per gli istituti di primo grado è stata la classe 3
B di Reggio Calabria, mentre le prime classificate sono state le classi 3 B e C dell’istituto Alcmeone di Crotone. Per gli istituti superiori invece il secondo posto è
andato a Teresa Fioravanti
di Castrovillari mentre il
primo posto alla 5 B di Catanzaro Lido. A moderare la
manifestazione, Francesco
Vignis.

La città ricorda lo sterminio perpetrato dalla Shoah
Nella parrocchia di S. Domenico a Crotone, si è svolta la cerimonia commemorativa della Giornata della
Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27
gennaio di ogni anno in ricordo dell’Olocausto.
Erano presenti il prefetto
Vincenzo De Vivo, i vertici
provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti
delle componenti istituzionali a vario titolo interessa-

La cerimonia
dell’Anioc nella
chiesa di San
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te e delle
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battentistiche e d’arma.
violenza dell’uomo sulL’evento, organizzato dal- l’uomo e della sopraffaziol’Associazione nazione in- ne in genere.

alla tragedia delle deportazioni e dello sterminio di
milioni di persone in nome
dell’appartenenza religio-
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durante l’ultimo conflitto suti alle deportazioni hanno
mondiale sono stati depor- consegnato i propri ricordi
tati o internati nei lager na- sulla più grande tragedia

musicale offerto dal coro
dell’Istituto comprensivo
“Rosmini”, che ha eseguito
canti in tema con la ricor-

