Rende (CS) - Shoah, Il dovere della
memoria in consiglio comunale
Doc sull’internamento di Alfred ed Edith Wiesner nel campo di Ferramonti
proiettato in apertura dell’assise civica di sabato 30 gennaio
Manna: Riflessione su una delle pagine più buie della storia dell’Occidente

In occasione delle celebrazioni dedicate alla “Giornata della memoria”,
sabato 30 gennaio alle ore 9,30 nella sala consiliare del comune di Rende,
all’interno della seduta straordinaria dell’assise civica, sarà presentato il
cortometraggio “Il limite del ghiaccio” ispirato alla storia di Alfred ed
Edith Wiesner. Si racconta dell’internamento di Alfred a Ferramonti e della
reclusione di Edith a Trieste prima del loro ricongiungimento.
L’opera è il frutto del lavoro corale svolto dagli alunni dell’Istituto
comprensivo di Torano-Lattarico affiancati nell’interpretazione dagli attori
Paolo Mauro e Caterina Misasi che hanno ricoperto i ruoli dei protagonisti.
Alla proiezione seguirà una breve presentazione della genesi del corto da
parte della giovane regista Francesca Manna.

La celebrazione si chiuderà con la lettura di alcuni passi tratti dal diario
di prigionia di Gustavo Milicchio, ufficiale calabrese sul fronte di guerra,
prigioniero dei tedeschi per il rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò.
Alla visione del documentario, oltre agli studenti e alla dirigente della
scuola di Lattarico, prenderanno parte gli alunni delle terze medie degli
istituti comprensivi di Rende e la professoressa Alba Battista, coordinatrice
dell’associazione culturale “Dalla terra al sapere. Maestro Gustavo
Milicchio”.
“Sarà -ha affermato il sindaco Marcello Manna- un momento di riflessione su
una delle pagine più buie della nostra storia. Non a caso abbiamo scelto che
ciò avvenga all’interno del consiglio comunale, luogo per eccellenza
deputato al confronto democratico e al dialogo”.
“Tutte le forze politiche – ha sottolineato il presidente del consiglio
comunale, Annamaria Artese – condividono con noi questo messaggio, perché
esercitare la memoria è un dovere che deve partire in primis dalle
istituzioni. Apriamo i lavori dell’assise civica con questo documentario sul
campo di Ferramonti. E’ un segnale che questa amministrazione e l’intera
città di Rende non dimentica la barbarie e l’orrore dell’Olocausto”.
“L’evento rientra – ha commentato l’assessore alle Pari Opportunità, Marina
Pasqua – in una visione più ampia di condivisione collettiva di temi su cui
occorre un quotidiano lavoro di sensibilizzazione affinché l’ignoranza venga
debellata dalla memoria storica”.
Nel corso del consiglio comunale sarà votata la proposta di delibera per
l’approvazione delle Linee guida pe l’elaborazione del Piano triennale
anticorruzione. Fra gli altri punti all’ordine del giorno: la votazione della
proposta di delibera per la “Costituzione della centrale unica di committenza
fra I Comuni di Rende e Montalto Uffugo (approvazione schema convenzione)”;
la votazione della proposta di delibera sul “Rinnovo del collegio dei
revisori dei conti del Comune di Rende (presa d’atto della nomina del
presidente); approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
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