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Foglio

BRIGNANO Per la minoranza inopportuno organizzarla nel Giorno della Memoria

Convention sulla Brebemi, è polemica
BRIGNANO GERA D'ADDA (bdj)
«Nella giornata della memoria,
anziché ricordare lo sterminio, si
è deciso di tenere una convention sulla Brebemi. Una scelta a nostro avviso inopportuna».
A dirlo è Noemi Galimberti,
capogruppo di minoranza di
«Progetto Comune».
«Il 27 gennaio 2020, Giorno
della Memoria è stata presentata nel Comune, una relazione
sull'attività della BreBeMi (autostrada A35) - ha detto Galimberti - La scelta di tale
serata, nel particolare significato del ricordo della libera-

zione del campo di concentramento di Auschwitz, ci è
sembrata quanto mai inopportuna e non rispettosa delle migliaia di vittime uccise nell'orrore dei lager nazifascisti d'Europa. Avremmo preferito un
condiviso, reverente silenzio di
testimonianza al significato
della giornata della Memoria,
ancora così minacciata da rigurgiti fascisti, come la recente
cronaca denuncia e contro i
quali occorre un più intenso e
vigile impegno culturale
dell'intera società».
Galimberti non è l'unica a

pensarla in questo modo. Anzi,
lei si è fatta portavoce del pensiero di alcuni cittadini. «Ho
ricevuto in questi giorni un
contributo scritto da cittadini
brignanesi su avvenimenti e
tematiche che interessano il
paese - ha spiegato Galimberti
- ho deciso insieme al mio
gruppo di farmi portavoce, poiché sono tematiche che anche
a noi stanno molto a cuore».
A replicare e a dare una
spiegazione ci ha pensato il
sindaco Beatrice Bolandrini,
che a suo avviso non capisce il
motivo di questa polemica, in
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quanto la Giornata della Memoria si è tenuta qualche giorno dopo la Giornata ufficiale.
«Il livore della Galimberti
non trova pace - ha detto il
primo cittadino - in cinque
anni abbiamo sempre onorato
la memoria, tema a cui sono
particolarmente sensibile.
Quest'anno abbiamo scelto
uno spettacolo di Gabriele Laterza, e come ogni anno scegliamo la domenica più vicina
temporalmente alla ricorrenza.
Le dichiarazioni della Galimberti mi preoccupano, considerato anche che era tra i presenti allo spettacolo toccante
proposto la domenica pomeriggio. Trovo squallido e vile il
suo atteggiamento, che come
sempre si commenta da solo».

Scuola.materna, I apposizione
attacca ancora sulla guano sezione
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