GIORNATA DELLA MEMORIA 1 FEBBRAIO 2020

SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Buongiorno, come ogni anno, siamo tutti riuniti per commemorare la
ricorrenza del “Giorno della Memoria”, istituita nel 2000 dal Parlamento
italiano, per ricordare la Shoah, il folle progetto di sterminio degli Ebrei
teorizzato e messo in atto dai nazisti. Si tratta di un’occasione unica per
soffermarsi a riflettere sui fatti che resero la Seconda Guerra Mondiale
teatro di orrori senza precedenti. In questa stessa occasione non possiamo
non ricordare le vergognose leggi razziali, le dolorose deportazioni di tante
persone nei campi di sterminio, ma anche quei Giusti che, a rischio della
loro vita, salvarono quella degli altri. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
infatti, sarà coinvolto, insieme agli altri alunni della scuola Secondaria e
delle classi quinte della Scuola Primaria anche nella preparazione dei
lavori di riflessione per la celebrazione della “giornata dei Giusti” che ci
sarà a marzo. E’ importante che noi giovani veniamo coinvolti in questi
progetti di sensibilizzazione, di divulgazione perché, per dirla con Primo
Levi “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. La Scuola ci
mette nelle condizioni di conoscere, dovremo essere noi a tentare, almeno
in futuro, di comprendere. Comprendere, se non l’angoscia, la disperazione,
il terrore provati da chi questa guerra l’ha vissuta, almeno il tema del
“distacco” : i sentimenti degli Ebrei costretti a lasciare tutto quello che
avevano, dei figli separati dalle madri, dei mariti separati dalle mogli, ma
anche dei soldati separati dai propri cari, dai propri amici per andare in
guerra. Noi crediamo che nulla sia più doloroso di dover abbandonare le
persone a cui tieni di più senza sapere se e quando le rivedrai. E’ per
questo che siamo qui oggi : per condividere, per meditare, per tramandare.

ALUNNI CLASSI QUINTE
In riferimento alla Shoah, noi alunni delle classi quinte abbiamo affrontato la
tem atica della perdita di identità e quindi della dignità um ana,
attualizzandola e poi realizzando la coreografia ”Scolpitelo nel vostro
cuore”, in questa eterna lotta dell’uom o tra il bene e il m ale.
Com e è successo nel passato, in quel triste periodo della storia in cui le
persone erano solo un num ero sul braccio, senza nom e, senza voce, come
se non esistessero; ma ciò che è accaduto una volta può accadere ancora, come
diceva Primo Levi…

Dal libro ”Scolpitelo nel vostro cuore”(Liliana Segre)
“Noi partimmo dal ventre nero del binario 21 della stazione centrale, da dove
partivano le merci, gli animali da macello, così come eravamo considerati
noi…Incominciò questo viaggio…”
“E ci portava sempre più lontano dalle nostre case, dai nostri profumi, dai nostri
odori…Un viaggio disumano…”
“Venimmo tirati giù dalla carrozza bestiame con una violenza inaudita, c’era
una grandissima confusione: i fischi, i latrati dei cani, i comandi…Era uno di quei
momenti in cui tu esci da te stesso, dalla tua testa, dal tuo cuore e dici: -Ma sono
io? Sono proprio io? Io, io, io, che sono qui?...”

Coreografia della classe 5^A

Oggi siam o iperconnessi, “visi illuminati sugli schermi riflessi”, ma
profondamente soli e immersi nel suono del silenzio; ci nascondiam o dietro la
violenza delle parole, la falsità, le faccine sorridenti (siamo tutti delle
maschere? Chi siamo veramente?)E siam o pronti a salire sul carro del
vincitore, di quello che è popolare, m a quanto è difficile invece stare
con gli ultim i e non fingere indifferenza? Non bisogna mai dimenticare
però che la parola am icizia, sia essa reale o virtuale, è una parola che ha la
stessa radice della parola am ore. Chi siam o allora veram ente? Siam o
tutti delle m aschere? La nostra identità è in pericolo?

Coreografia della classe 5^ TP

Coreografia delle classi 5^A-5^TP

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Anche quest’anno il Consiglio Comunale dei Ragazzi non dimentica e
lo dimostra attraverso uno spettacolo teatrale dove l’elemento guida
sarà la luce, un grido luminoso, simbolo di speranza, di vita. Una
sottile lotta tra la luce e le tenebre. Tante piccole luci cercheranno di
emergere, di unirsi per proiettarsi verso l’alto, verso il cielo,
verso il futuro.
Coreografia dei Ragazzi del C.C.R.

ALUNNI CLASSI QUINTE
Vorremmo concludere citando il verso secondo noi più significativo della canzone
“Essere umani” :
“Credo negli esseri um ani che hanno il coraggio di essere um ani” , cioè
coloro che non rimangono indifferenti, che non ci lasciano soli a combattere, che
non ci discriminano solo perché siamo diversi …e con un’esortazione che
Liliana Segre, testim one della Shoah, nominata Senatrice a vita dal
Presidente della Repubblica nel 2018, rivolge a noi ragazzi che rappresentiamo
il domani, perché possiamo essere capaci di costruire un futuro senza
indifferenza, senza odio, “N on dite m ai che non ce la potete fare, non è
vero. Ognuno di noi è fortissim o e responsabile di se stesso. D obbiam o
cam m inare nella vita, una gam ba davanti all’altra. Che la m arcia che
vi aspetta sia la m arcia della vita.”

RINGRAZIAMENTI E INVITO ALLE AUTORITA’A SALIRE SUL PALCO PER UN INTERVENTO

Il Presidente dell’ANMIG di Ascoli Piceno ANDREA QUAGLIETTI

Il Sindaco di Offida LUIGI MASSA

Il Dirigente Scolastico dell’IC Falcone e Borsellino DANIELE MARINI

Classi 5^A-5^TP-Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola
Primaria e Secondaria di I grado di Offida I.C. Falcone e
Borsellino Ascoli Piceno

