
E’stata inaugurata ieri mattina aCassino, presso l’ITCG “Me-
daglia d’Oro Città di Cassino”,

con il classico taglio del nastro dal sin-
daco Carlo Maria D’Alessandro e
dalla dottoressa Sara Procaccia, re-
sponsabile cultura associa-
zione donne ebree
italiane, la mostra
“Io sono Anna
Frank”.  «L’esposi-
zione che oggi inau-
guriamo  - ha detto il
preside Marcello
Bianchi - si inserisce in
un percorso sulle me-
morie che da anni vede
attivamente impegnati
gli studenti e i docenti del
l’ITCG “Medaglia d’oro –
Città di Cassino”; la deno-
minazione stessa dell’Isti-
tuto, che omaggia l’alto
riconoscimento dello Stato
Italiano alla città martire, attesta quanto
sia nei “geni” di questa scuola l’atten-
zione per la ricognizione, il recupero e
la trasmissione delle Storie delle donne
e degli uomini che hanno vissuto gli or-
rori dell’ultimo conflitto mondiale. La
mostra “Io sono Anna Frank”, promossa
e organizzata dal professore  Antonio
Riccardi, docente di discipline giuridi-
che di questo Istituto, risponde all’esi-
genza di estendere ulteriormente la
conoscenza delle vicende legate alla
Shoah ed in particolare veicolare la
grande umanità contenuta nei diari di
Anna Frank, soprattutto nei confronti

Taglio del nastro per “Io sono Anna Frank”
con la responsabile cultura donne ebree
p LA SHOAH / L’istituto diretto dal professor Marcello Bianchi apre

l’esposizione all’intera città. A fare da guida gli stessi studenti del
Medaglia D’Oro. La dottoressa Sara Procaccia ha tracciato un toc-
cante ricordo della sua famiglia. «Credo nel rispetto e nella cultura»

dei ragazzi più giovani, che non po-
tranno non sentire la straordinaria affi-
nità tra i  loro interessi, le loro
aspirazioni e i loro desideri e quelli

della giovane Anna. Per
questo la mostra potrà
essere visitata, oltre
che dall’intera cittadi-
nanza, negli orari di
apertura della scuola,
dalle classi delle
scuole medie che ne
faranno richiesta,
che avranno come
guide studenti del
“Medaglia d’oro”
appositamente
formati». «La te-
matica di questa
mostra è molto
importante – ha
detto il sindaco

Carlo Maria D’Alessandro
nel suo intervento - . Quando si nega
l’evidenza si nega anche se stessi. Le
prime vittime della guerra sono i civili e
questo non lo dobbiamo mai dimenti-
care”. La dottoressa Sara Procaccia, re-
sponsabile cultura associazione donne
ebree italiane nel suo discorso ha trac-
ciato un toccante ricordo della sua fami-
glia in quel triste periodo, ricordando
suo nonno morto dopo aver respirato i
gas lì in trincea. «Mio padre non poté
più continuare ad andare a scuola – ha
sottolineato Sara Procaccia - . Personal-
mente credo nel rispetto e nella cultura.
Mio padre ha sempre detto: “i nazisti ci
hanno tolto tutto, ma non la nostra

mente e il nostro cuore». Alcune studen-
tesse hanno letto alcune pagine del dia-
rio di Anne Frank. «Mi piace
sottolineare – ha evidenziato l’assessore
alla Cultura Nora Noury – la frase
dell’allenatore Spalletti: “Perdonaci
Anne se non stiamo facendo abba-
stanza”». L’evento è  stato patrocinato
dall’Ucei (Unione delle comunità ebrai-
che italiane), dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e
dal Comune di Cassino. La mostra re-
sterà aperta fino a venerdi 17 Novembre
e potrà essere visitata da studenti e cit-
tadini dalle ore 8 alle ore 20. Le scuole
potranno prenotare la visita contattando
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Le scuole possono prenotare la visita alla mostra

i professori Maria Pia Nardone
(339.2604830) oppure Antonio Ric-
cardi (328.4798488). A completamento
di questa prima fase del percorso sulla
memoria, l’ITCG “Medaglia d’Oro” ha
organizzato per lunedì 4 dicembre, un
incontro delle classi terminali degli Isti-
tuti Superiori di Cassino con Sami Mo-
diano, testimone della Shoah
sopravvissuto al campo di sterminio di
Auschwitz e scrittore; l’incontro si terrà
presso l’Aula Magna del Campus Fol-
cara gentilmente messa a disposizione
dal Rettore dell’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale. 
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