MESE MEMORIA, APPUNTAMENTI IL 9 E 10
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Domani mattina, alle ore 9.00 si riunirà un consiglio comunale ad hoc per commemorare le
vittime di tutte le guerre e i genocidi e atti di disumana violenza. I baby consiglieri comunali

incontreranno i grandi, mentre all’evento parteciperanno le scolaresche degli istituti e i circoli di
Polignano.

“Quest’anno Vendola ha istituito un mese intero della memoria, piuttosto che dedicare una
giornata sola. Bisogna sempre ricordare il nostro passato, con i nostri figli, per un futuro
migliore. Il consiglio comunale di domani sarà l'occasione per riflettere tutti quanti insieme.”.
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Così, Beatrice De Donato, vicesindaco, si prepara per una lunga maratona: domani, oltre al
consiglio comunale, si tiene l’evento Pescarello e la manifestazione dell’Avis (Associazione
Volontari Italiani Sangue).

MAI PIU’, TRA RICORDO E MEMORIA – Per il 9 febbraio è prevista la manifestazione “Mai più
- tra Memoria e Ricordo”, una serata che si propone di far riflettere sulle brutture legate alla
Shoah, alle Foibe e ad ogni genocidio che ha caratterizzato il ‘900 ed il primo decennio del
Terzo Millennio, dove la sopraffazione e la violenza hanno toccato le più disparate regioni della
Terra.

L'iniziativa - promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Solidarietà di Polignano a Mare unirà le Istituzioni, le Autorità civili e militari, i giovani e l' intera comunità polignanese lanciare
un ponte di solidarietà; un segnale di Pace da trasferire alle nuove generazioni che dovranno
far tesoro del passato per costruire un nuovo futuro.

L’appuntamento (con ingresso libero) è per martedì 09 febbraio al Cinema Teatro Vignola, ore
20.00, e vedrà la partecipazione degli allievi della Accademia delle Muse di Ileana Pace, per la
regia affidata alla Prof.ssa Lucia Brescia.
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