
Domani sera al Centro Giovani, per “Scandiano Resiste”

Gli studenti raccontano
il viaggio ad Auschwitz

Tre classi del Gobetti “Testimoni di casa nostra”
SCANDIANO, 11 APRILE 2018 – Torna domani,  giovedì 12, nella Sala Casini del
Centro Giovani, l'annuale appuntamento con “Testimoni di casa nostra”, incontro
pubblico  con  i  ragazzi  dell'istituto  “Gobetti”  partecipanti  al  “Viaggio  della
memoria” organizzato da Istoreco: come tradizione, gli studenti  racconteranno la
propria  esperienza,  le  proprie  emozioni  e  riflessioni  di  ritorno  dai  luoghi  dello
sterminio,  per  “restituire”  a  chi  non  c'era  una  testimonianza  di  quanto  visto  e
appreso.

Quest'anno è toccato alle classi 4ª J, 5ª A e 5ª E, che accompagnate dagli
insegnanti Mattioli, Leonardi, Guidetti e Bassi sono state a Cracovia e Auschwitz.
Venerdì mattina le stesse classi parteciperanno a Reggio all'incontro “La Resistenza
dei  Giusti  tra  le  nazioni”,  organizzato sempre  da  Istoreco,  protagonista  Yehudith
Kleinman,  che nel  1944,  a  cinque anni,  fu  nascosta  e  salvata  in  un convento in
Lombardia,  mentre  la  madre  e  la  nonna  furono  deportate  ad  Auschwitz  e  là
assassinate.

La serata del 12 al Centro giovani di via Diaz, aperta a tutti, fa parte del
programma 2018 di  “Scandiano (R)esiste”, ciclo dedicato alla memoria, organizzato
dal Comune in collaborazione con associazioni e scuole: un programma iniziato il 3
gennaio con la commemorazione dei martiri di Fellegara, che arriverà fino al 25
luglio (caduta del  fascismo nel  1943) con una pastasciutta  anti-fascista  a Ca de'
Caroli,  avendo compreso la  Giornata  della  memoria  (27  gennaio),  il  Giorno del
ricordo  (10  febbraio)  e  ovviamente  la  festa  della  Liberazione,  con  lo  spettacolo
itinerante “Ricordi liberati”, del Centro teatrale MaMiMò (vie cittadine, sera del 24
aprile)  e  la  “biciclettata  resistente”  nei  luoghi  resistenziali  (pomeriggio  del  25
aprile).
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