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Il Giorno della memoria in Riviera
sestri levante: all’incontro anche le terze medie del comprensivo e una rappresentanza del de andré di casarza

Sami Modiano e la sua storia:
la Shoah al Natta-Deambrosis

A febbraio gli studenti di tre classi incontreranno a Roma il testimone del lager
Il giornalista Marco Francalanci ha parlato del suo libro La busta gialla
Sara Olivieri / SESTRI LEVANTE

Villa Palme a Recco. ospitò la scuola dei bambini ebrei

È cominciata ricordando la
storia di Sami Modiano - la
sua espulsione da scuola
quando aveva otto anni, la
deportazione ad Auschwitz,
lo sterminio della comunità
ebraica dell’isola di Rodi di
cui faceva parte -, la Giornata della Memoria dell’istituto Natta-Deambrosis di Sestri Levante. Una giornata
particolarmente affollata,
con gli studenti del biennio,
le terze medie dell’istituto
comprensivo di Sestri Levante e la rappresentanza dell’istituto De André di Casarza,
le forze dell’ordine, gli interventi della sindaca Valentina Ghio, del presidente
dell’Anpi Ezio Vallerio e del
giornalista Marco Francalanci autore de “La busta gialla”. La biografia di Sami Modiano, che a ottantanove anni è uno degli ultimi testimoni diretti della Shoah, è stata
il punto di partenza per ricordare gli orrori del nazifascismo. La scelta del personaggio non è casuale. Il 27 e 28
febbraio, infatti, gli studenti
di tre classi del Natta saranno a Roma per visitare il
quartiere ebraico e la sinagoga e, infine, per incontrare
Modiano insieme ad alcuni
coetanei dei licei romani. Il
viaggio fa parte del progetto
“Credere” promosso dall’Ufficio Scuola della Diocesi di
Chiavari e permetterà ai ragazzi di ascoltare, a tu per
tu, la storia del sopravvissu-

recco

“I giovani ricordano la
Shoah” è il titolo dell’iniziativa promossa dal Miur. Tante
le scuole italiane che sono state premiate compreso l’Istituto comprensoriale Golfo Paradiso, che ieri è stato premiato
a Palazzo Ducale a Genova:
«Tra le classi selezionate a livello provinciale e premiate
nel Giorno della memoria, c’è
la III P – spiega l’insegnante
Carla Debarbieri – La scuola
del Golfo Paradiso non è nuova a questo tipo di iniziative e
ha prodotto anche un docufilm sulla scuola ebraica di Villa Palme che si proietterà giovedì a Recco, dove si è svolta
la vicenda». Quest’anno ha
realizzato un lavoro su Arpad
Weisz, il brillante allenatore
.

to studiata a scuola e presentata ieri mattina insieme alle
letture, al video “Human
Rights” di Gaia Menichini e
Martina Cozzani, agli elaboratori premiati quest’anno.
“Non sponsorizziamo l’odio” era il titolo della commemorazione, scelto per mettere a fuoco alcune similitudini del passato con la realtà di
oggi. «Solo pochi giorni fa,
nella tranquilla provincia di
Mondovì, sulla porta di Lidia Beccaria Rolfi è comparsa la scritta “Qui ebrei” - ha ricordato la sindaca Ghio -. Un
fatto sconvolgente, che richiama il rituale della delazione che non si vedeva da

anni. Un episodio che denota anche ignoranza, poiché
Lidia fu deportata da prigioniera politica e non da
ebrea. In quel gesto vedo la
stessa matrice delle minacce
a Liliana Segre». Con la consueta puntualità delle sue parole, il presidente dell’Anpi
sestrese Vallerio ha ricordato la storia di discriminazioni, persecuzioni, deportazioni, annientamento che non
risparmiava neppure i bambini. E a proposito di bambini, Marco Francalanci ha raccontato quel che è accaduto
a lui stesso quando aveva solo tre mesi, messo nero su
bianco nel libro “La busta

FLASH

gialla”. «Solo pochi anni fa
ho scoperto di aver avuto la
meningite e di esservi scampato grazie a un farmaco che
veniva testato sui bambini
prigionieri nei lager – ha
spiegato -. Una barbarie cominciata con una campagna
d’odio, in cui trovo collegamenti con la realtà di oggi.
Nel 1936, ad esempio, Roosevelt invitò i paesi europei a
intervenire per salvare il
mezzo milione di profughi
ebrei in fuga dal nazismo.
Quella richiesta espressa durante una conferenza fallì
esattamente come la Conferenza di Parigi sull’immigrazione». —

lavagna

L’Istituto Golfo Paradiso
premiato a Palazzo Ducale
Edoardo Meoli / RECCO

Il Giorno della memoria all’Istituto Natta-Deambrosis di Sestri Levante

ungherese protagonista dello
spettacolo al Teatro Garage,
3-4-3 Destinazione Auschwitz, a cui si è ispirata la classe
III P. Weisz, all’apice della sua
carriera, perse tutto a seguito
delle leggi razziali volute dal
regime fascista nel ’38. Morì
con la famiglia nei campi di

Giovedì proiezione
del lavoro realizzato
sulla scuola ebraica
di Villa Palme
concentramento. Il lavoro realizzato dagli studenti della III
P si presenta come una sorta
di cartella che raccoglie foto,
disegni e testi sulla drammatica vicenda sportiva e umana

di Arpad Weisz, ma anche di
una serie di sportivi, maschi e
femmine, del passato e presente che hanno subito episodi di antisemitismo, razzismo, discriminazione sessuale. Recco ha in programma
eventi a tema giovedì e venerdì: il 30 gennaio, alle 18, alla
sala polivalente verrà proiettato il docufilm “La scuola del
Mediterraneo–Ritorno a Villa
Palme”; saranno presenti anche Giuseppe Momigliano,
rabbino capo della Comunità
ebraica di Genova, e Roberto
Pettinaroli, responsabile della redazione de Levante del
Secolo XIX. Il 31 gennaio l’intervento di Gilberto Salmoni
che sopravvisse al lager di Buchenwald, dove era stato rinchiuso con il fratello maggiore di 14 anni. —

Poesie e testimonianze
all’auditorium Campodonico
LAVAGNA

«Speravo di morire. Di freddo, fame, orrore. E invece rimasi lì, tra i fortunati, a guardare dal cancello occhi azzurri più clementi. E a voi cosa resterà delle nostre grida e delle nostra ossa sparse al vento? Capirete mai la libertà di
tenere in bocca un’albicocca?». È una delle strofe della
poesia “Per la colpa di esser
nati” di Laura Barone, letta ieri sera, all’auditorium Campodonico di Lavagna, dal presidente della sezione Anpi cittadina, Maria Paola Serbandini. Una delle due poesie della
stessa autrice presentate per
rendere omaggio alle vittime
dell’Olocausto e per dare voce ai sopravvissuti.
«“Per la colpa di esser nati”

racconta il sollievo della liberazione dai campi di concentramento - spiega Serbandini
- collegandola al dolce sapore
delle albicocche, donate ai
prigionieri, allo stremo, dai
soldati dell’Armata rossa».
L’altra poesia letta è “75190”,
il numero di matricola tatua-

Serbandini:
«Il dramma di chi ha
scoperto la libertà
gustando albicocche»
to sul braccio di Liliana Segre
e rappresenta un omaggio alla senatrice. Il Giorno della
memoria si è articolato in diversi momenti: la mattina, in
biblioteca, letture per ragazzi

di Liliana Cavallini e Ivana
Avanti; la sera gli interventi
del partigiano piemontese,
ma lavagnese d’adozione, Lucio “Vetta” Tomalino, e del
presidente di Anpi Chiavari,
Roberto Kasman (che, commosso, ha ricordato le lacerazioni familiari: l’uccisione in
battaglia del fratello Sergio e
la fuga in America del padre
Ivan, d’origine ebrea), le letture di Maria Paola Serbandini e la proiezione del film
“Storia di una ladra di libri” di
Brian Percival.
Toccanti i versi poetici: brevi, spietati, resoconti delle
atrocità compiute nei lager.
«La pelle di Sarah e Aharon fu
cucina insieme in un portafogli: madre e figlio di nuovo insieme...». —
D. BAD.

