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27 gennaio

GIORNATA DELLA MEMORIA
in ricordo delle vittime della ShoaH

AUTUNNO 1975

010

Da quando papà è morto
Osservo i tuoi passi minuscoli
Sul fragile spazio della vita.
Vento sferzante —
Ottobre come un corvo
Sul tuo volto stanco.
Lo so, non posso
Chiederti un sorriso
Nei tuoi occhi il pozzo del tempo
Gorgoglia, l’eco mai s’acquieta.
Mi salvasti la vita ad Auschwitz
Ora, scoveremo piccole scintille
Che brillano sul mare di ceneri.
Non temere le foglie secche
Resisti, Madre mia,
Resisti!

(Adam Szyper)

APPUNTAMENTI
In occasione della Giornata della Memoria presso il Teatro Donizetti di Bergamo,
il 27 gennaio 2009 alle ore 10.00 sarà possibile assistere a

I Muri della Memoria
con lettura di testimonianze da parte di Lina Sastri, attrice teatrale, e alla
proiezione di Testimoni degli abissi documentario Rai a cura di
Roberto Olla.

Per le scuole della BASSA BERGAMASCA (Treviglio, Romano e Caravaggio)
l’appuntamento invece è il 26 gennaio 2010, con la proiezione del film

Il bambino con il pigiama a righe
presso l’Ariston Multisala di Treviglio (viale Montegrappa) alle ore 10,30.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale, o quello
della Consulta Studentesca.
Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo
Tel. 035/284211 - 035/258973 * Fax 035/242974
www.consultastudenti.bg.it
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GIORNATA del ricordo
in memoria delle vittime delle foibe
e del genocidio anti-italiano
nella seconda guerra mondiale
Foiba d’Istria
Giù,
giù,
giù in fondo
cado nel grande buco nero
scavato nella terra fredda
con pareti di roccia,
cado giù,
la testa su una roccia,
la spalla anche,
che sanguina e colora il
mio compagno legato di

rosso,
il vuoto sotto di noi
gli spari sopra,
urla,
urlano i miei paesani,
altro sangue cade da
sopra,
ho la testa bagnata di
sangue,
sono debole e stanco,
cado col petto,
non sò se sono morto

ma la mia gente sì,
tutta o quasi,
lì
con me nel buco,
fra poco anch’io con loro

(Pietro Luigi Crasti Visintini)

LA NUOVA CPS

E’ partita la nuova CPS, la Consulta degli studenti di Bergamo che restera’ in carica
per gli anni 2009/2011.
Tanti progetti da portare avanti per valorizzare la rappresentanza studentesca,
per stare insieme nella musica, nello sport, nel divertimento, nella cultura e
nell’impegno per una scuola sempre piu’ a misura di studente.
I prossimi numeri del Consultam tam vi daranno informazioni su tutte le iniziative
in corso.
Intanto, per chi vuole sapere cosa facciamo, ricordate il sito

www.consultastudenti.bg.it oppure scrivete a lanzi@istruzione.bergamo.it

Stiamo in contatto!
Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo
Tel. 035/284211 - 035/258973 * Fax 035/242974
www.consultastudenti.bg.it
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