
S ono stati premiati, venerdì 26 gennaio, i vincitori
del ‘Premio Giovanni Grillo’ destinato agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Premio
Giovanni Grillo, si è svolta nella Prefettura di
Catanzaro alla presenza del prefetto Luisa Latella.

Il ‘Premio Giovanni Grillo’, è stato istituito e
finanziato da Michelina Grillo in memoria del padre,
militare calabrese, deportato nei campi di
concentramento tedeschi durante la seconda guerra
mondiale. Il concorso ha lo scopo di far sviluppare
nelle comunità scolastiche attività per approfondire e
condividere la difesa e la tutela dei diritti civili, la
democrazia, la giustizia, la solidarietà, il pluralismo,
l’equità e la tolleranza. Valori che stanno alla base
delle radici umaniste della cultura europea.
All’iniziativa, estesa su base nazionale dal Miur e
patrocinata dall’Aeronautica Militare, quale tributo
all’aviere Giovanni Grillo, hanno partecipato
moltissimi Istituti scolastici in rappresentanza di
tante regioni d’Italia. Centinaia le opere presentate
che hanno saputo accendere un prezioso segnale di
speranza in un momento della nostra storia
contemporanea, contraddistinto dal pericolo di nuove
derive di intolleranza e violazione dei diritti civili.

MOMENTO di intensa commozione ha suscitato
l’intervento di Michelina Grillo, che si è rivolta così
ai ragazzi: “Grazie perché portate il passato nel
presente. La storia è fatta di date memorabili, grandi
nomi e grandi uomini. Eppure, accanto,
silenziosamente e quasi di nascosto, si affianca un
esercito di persone, le cui vite forse non saranno
degne di memoria sui tomi scolastici, ma le cui storie
personali lasciano comunque un segno profondo in
chi gli è vicino. E la storia di mio padre, raccontata
con documenti autentici dal giornalista della Rai
Gennaro Cosentino, nel libro ‘Giovanni Grillo da
Melissa al lager’, persuade, stimola e suscita in voi
ragazzi, grandi emozioni”.

“NONÈpossibile cambiare la storia, cari ragazzi, è
possibile però creare la storia del futuro, partendo
dagli errori commessi in precedenza e sostituire la
malvagità con gesti di pace, accoglienza, inclusione.
Le persone tendono a dimenticare. C’è bisogno di
voi, ragazzi. Non fate memoria per voi stessi, ma per
rendere migliore l’oggi e il domani”.

Primo premio per le scuole secondarie di secondo
grado all’Istituto

d’Istruzione Superiore F.Morano di Caivano
(Napoli); primo premio per le scuole secondarie di
primo grado all’Istituto

Comprensivo Paritario Santa Lucia Filippini di
Montefiascone (Viterbo).

Sono intervenuti, tra gli altri, il capitano Luca
Docimo, comandante della 132ª Squadriglia radar
remota di Isola Capo Rizzuto in rappresentanza
dell’Aeronautica Militare, la professoressa Sabrina
Calvosa che ha letto il messaggio del dirigente del
Miur, Paolo Sciascia, Emanuela Proietti, docente
dell’Istituto comprensivo paritario “Santa Lucia
Filippini” di Montefiascone.
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E’ seguita, poi, la proclamazione delle scuole
vincitrici: menzione speciale per le scuole secondarie
di secondo grado al Liceo Classico Oliveti di Locri;

menzione speciale per le scuole secondarie di primo
grado all’Istituto Comprensivo di Busalla
(Genova).
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