
Cari amici non è per disinte-
resse che non abbiamo speso

prima due parole sul giorno della
memoriama per per semplici pro-
blemi quotidiani di tempo e di
priorità. Poi una cosa tira l’altra e
cose che ti piacerebbe fare vengo-
no rimandate. Di seguito citiamo
quello che si trova scritto suWiki-
pedia al riguardo.

Il Giorno della Memoria è unaricorrenza istituita con la legge
n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parla-
mento italiano che ha in tal modo
aderito alla proposta internazio-
nale di dichiarare il 27 gennaio
come giornata in commemorazio-
ne delle vittime del nazionalsocia-
lismo e del fascismo, dell'Olocau-
sto e in onore di coloro che a ri-
schio della propria vita hanno
protetto i perseguitati.
Il testo dell'articolo 1 della legge
così definisce le finalità del Gior-
no della Memoria:
«La Repubblica italiana ricono-
sce il giorno 27 gennaio, data del-
l'abbattimento dei cancelli diAu-
schwitz, "Giorno della Memo-
ria", al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli ita-
liani che hanno subìto la depor-
tazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in cam-
pi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio,
ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protet-
to i perseguitati.»In Italia questo

è un periodo storico particolar-
mente difficile. È rimessa in di-
scussione la stessa unità del pae-
se e forze potenti stanno disgre-
gando anni di conquiste sociali
che vengono messe in discono-
sciute semplicemente perché
malgestite. In altri termini si but-
ta l’acqua sporca con il bambino.
Quello che ad ognuno di noi è ri-
chiesto è di non stare a guardare
senza ribellarsi alle ingiustizie.

'Tutto ciò che è necessario per
il trionfo del male, è che gli
uomini di bene non facciano

nulla'.
(Edmund Burke)

Anche nella nostra comunità
ultimamente sono avvenuti

fatti che lasciano attoniti indi-
pendentemente dalle ragioni che
li hanno generati. Come privare
degli infissi esterni, in piena sta-
gione invernale, l’abitazione di
un inquilino moroso. (Settegior-
ni del 21 gennaio).

Acausa di pressanti richieste
di consulenze storico-cul-

turali provenienti da Napoli il
nostro prof. Russo ha concorda-
to con noi lo slittamento dell’in-
contro del tre febbraio al giovedì
successivo. Dimostrazione di co-
me sia apprezzata la sua cono-
scenza della storia del nostro Pae-
se. Pertanto vi preghiamo di dif-
fondere questo cambiamento di
programma ovvero che la confe-
renza del 3 febbraio: “Economia

e società nell’Italia preunitaria”.
È slittata al giorno 10 febbraio.

Il giorno 24 febbraio si terràun’altra conferenza dal titolo:
“Italia della cronaca nera,quale fu-
turo?” Durante la conferenza ver-
rà presentato il libro di Danilo
Lenzo:“Racconti al buio”.

Ricordo a tutti voi che prose-
guono le prove della Schola

di Canto Gregoriano e che siamo
alla ricerca di nuovi cantores che
vogliano sperimentare questa arte
antica e nuova. Non occorrono re-
quisiti speciali per cantare il canto
gregoriano, se non buona volontà e
la voglia di lavorare insieme. Pre-
ghiamo di far girare la voce.

Grazie alla raccolta firme di
Camelot e all'aiuto di tutti;

Villa Giulini ha raggiunto il 135°
posto nella classifica del FAI, con
ben 324 segnalazioni. Inoltre si ag-
giudica il 10° posto nella categoria
VILLE. Speriamo che questo ri-
sultato possa aiutare la nostra Vil-
la Giulini. Un cordiale saluto a
Dame e Cavalieri.
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