COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e Brianza

Comunicato stampa n. 2/2017

Giornata della Memoria e del Ricordo: il Sindaco scrive agli studenti
Nella lettera il monito a conoscere il passato per debellare oppressione e violenza

Anche quest’anno in occasione della Giornate per il ricordo solenne del dramma della Shoah, il 27 gennaio,
e delle Foibe, il 10 febbraio, il Sindaco Riccardo Borgonovo ha deciso di scrivere una lettera agli alunni delle
classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
“Credo che queste giornate costituiscano momenti di grande potenzialità educativa, per questo ho pensato
di rivolgermi direttamente agli alunni delle nostre scuole – ha detto il Sindaco, spiegando l’iniziativa – sono
giornate di commemorazione che valgono se davvero ripensate per costruire un futuro più giusto e libero.
Auspico che questa capacità di lettura attecchisca anche e soprattutto nelle giovani generazioni”.
Argomentazioni riportate anche nella lettera: “Perché conservare memoria di due storie così diverse e però
simili per la violenza, l’ingiustizia, l’intolleranza che ne sono state causa e sostanza? – scrive Borgonovo –
perché valga da monito, perché tutto questo non ritorni mai più. Perché noi tutti, e voi giovani per primi,
dobbiamo tenere alta la guardia contro ogni germe di sopruso e sopraffazione, esercitare ogni giorno senso
di giustizia e libertà, denunciare le sopraffazioni e combatterle co ogni mezzo. Non dovete rinunciare mai a
pensare con la vostra testa, anche quando può apparire più semplice o più comodo reprimere la propria
coscienza e accodarsi con vigliaccheria al richiamo di prepotenti e fanatici”.
A conclusione della missiva, l’invito a consultare l’ampia bibliografia dedicata che la biblioteca comunale di
via De Capitani ogni anno allestisce in occasione di entrambe le ricorrenze.

Concorezzo, 27 gennaio 2017
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In allegato la lettera del Sindaco Riccardo Borgonovo agli alunni delle scuole concorezzesi
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