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SAN MAURO (bos) <Le
donne raccontano il Novecento). E' questo il tema
della seratache l'Anpi, I'associazione dei partigiani di
San mauro, ha orgarizzato
per le ore 21 di mercoledì I0,
nella sala del Consiglio comunale. <In occasionedell'B
marzo - spiega Giuseppe
Bucci, presidente della sezione Leo Lanfranco
dell'Anpi - abbiamo voluto
organizzate un incontro
pubblico per rendere omaggio a Bianca Guidetti Serra,
che per oltre settanta anni
del secolo scorso è stata
protagonista delle lotte politiche, sociali e culturali
contro il fascismo per la
democrazia per i diritti,
sempre- dalla parte dei piìr
deboli. Verrà presentato il
libro <Biancala rossa, con la
partecipazione delle autrici
Bianca Guideni Serra e Santina Mobiglia>.
Liniziativa è realizzata
con il patrocinio 'del Comune di San Mauro e rientra
nell'ambito di una serie di
appuntamenti che proprio
l'-Anpi, nelle ultime settimane, ha messo in piedi con
I'obiettivo di spiegàre ai gio-

-vani quelli che sono i valori
che stanno alla base della
Resistenza e dell'antifascismo. Proprio con questo
proposito, tra la fine del
mese di gennaio e la metà di
febbraio la sezionesanmaurese dei partigiani si è fatta
promotrice di una serie di
incontri con i ragazzi delle
scuole di San Mauro e del
territorio. A parlare ai giovani, riuniti al teatro Gobetti
di via Martiri della Libertà, è
stato Marcello Martini, che
ha raccontato la sua terribile
esperienza nei campi di
concentramento.
<Questo ciclo d'incontri
con i ragazzi delle scuole commenta il presidente Anpi GiuseppeBucci - è andato
dawero molto bene. Marcello Martini ha raccontato
la sua esperienzanei campi
di co.ncentramento. I giovani si sono preparati per
tale appuntamento anche
con dei lavori specifici, aiutati dalle loro insegnati. E'
stata una soddisfazione
grande vedere per tutta la
mattinata il salone del Gobetti gremito ed i ragazzi
ascoltare con attenzione.
Pensiamo di riproporre que-

GiuseppeBurci, deltAnpi, e MarcelloMaftini
sto ciclo d'incontri con i
ragazzi anche il prossimo
anno, nell'ambito delle celebrazioni per la giornata
della memoriar. Conclude il
presidente dell'Anpi sanmaurese: <E' importante
parlare ai,ragazzi di quanto
è accaduto nei campi di
concentramento, proprio attraverso l'esperienza di chi,

quella tragedia l'ha vissuta
sulla sua pelle, affinché
comprendano che quanto è
accaduto durante la guerra
non deve più succedere.Il
nostro impegno e la nostra
attenzione sono-rivolti proprio ai ragazzi, eb rappresentano il fururo della comunità>.
AlcssandroBocchú

