
L’appuntamento di ieri pome-
riggioha riempito il palazzo Cit-
tanova, facendo luce su una pa-
gina di storia di cui finora si è
detto e scritto troppo poco. Ep-
pure merita di essere conosciu-
ta la vicenda dei ‘triangoli vio-
la’, chiamati così per il distinti-
vo che erano obbligati a porta-
re nei lager. Perchè i Testimoni
di Geova ‘hanno dimostrato
che opporsi al nazismo era pos-
sibile’. Anche se il prezzo da pa-
gare fu pesantissimo: nella sola
Germania circa 10.000 di loro
soffrirono nelle prigioni e nei
campi di sterminio, e quasi
2.000 persero la vita. «Ma rima-
sero comunque saldi nelle loro

convinzioni, e levarono la voce
contro la crudeltà del Reich»,
si è ricordato ieri. «Anche per
questo la loro testimonianza,
vissuta fino al martirio, non va
dimenticata».

Una testimonianza che è sta-
ta al centro dell’incontro di ie-
ri, aperto - dopo i saluti di Bodi-
ni e Corada - da un documenta-
rio di grande impatto: ‘I Testi-
moni di Geova saldi di fronte al-
l’attacco nazista’. Poi è toccato
a tre esperti diprimo piano ana-
lizzare altrettanti aspetti di un
tema ancora scomodo. Andrea
Bienati (Cattolica di Milano) si
è soffermato sul ‘reato di esse-
re minoranza nel Terzo Reich’,

mentreClaudio Vercelli (Istitu-
to Salvemini di Torino) ha rico-
struito la persecuzione e la de-
portazione dei Testimoni di Ge-
ova in Italia ed in Germania. ‘Il
sistema dei campi’ è stato al
centro della relazione del cre-
masco Marcello Pezzetti, tra i
massimi esperti mondiali del-
l’Olocausto. Al convegno, orga-
nizzato dalla Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geo-
va di Cremona, con il patroci-
nio diProvincia e Comune, si af-
fianca una mostra documenta-
ria, che può essere visitata fino
a venerdì 10 (dalle 9 alle 18)
presso la sala Alabardieri del
palazzo Comunale.
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Si potranno vedere anche oggi i bellissimi ricami della allie-
ve della scuola, appunto di ricamo, della maestra Rita Mandi-
ca Santini. La mostra è infatti allestita a Borgo Loreto, pres-
so la sede dell’Associazione di volontariato ‘La città dell’uo-
mo’, in via Legione Ceccopieri 21-23. Una mostra da non per-
dere perchè appunto dimostra come il ricamo non sia finito e
d è invece capace di trasformare anomini pezzi di stoffa in
preziose opere d’arte. E di ingegno. La mostra oggi è aperta a
tutti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. La maestra Rita Mandi-
ca Santini è a disposizione per dare informazioni sulla scuola
e su quanto si produce. Davvero da non perdere.

Sabato 11 e domenica 12
maggioben 207aziende agri-
cole ed agrituristiche della
Lombardia apriranno le lo-
ro porte ai visitatori per per-
metteredi apprezzare i sapo-
ri più genuini e le qualità
dei prodotti trasformati in
cascina. I ventinove itinera-
ri per quest’edizione di ‘per
corti e cascine’ consentiran-
no interessanti scoperte.

Domani alle ore 17 il Cen-
tro italiano femminile or-
ganizza un incontro pres-
so il Centro Pastorale in
via S. Antonio del Fuoco
con Chiara Macconi che
presenterà il suo libro ‘La
cometa rossa - Cronaca di
un incontro’. L’appunta-
mento si inserisce nel-
l’ambito degli incontri let-
terari dedicati ai libri
scritti da donne che parla-
no di donne.

Presso la scuola media
Virgilio di Cremona (via
Trebbia1, dirigente scola-
stico Tiziano Carniti) so-
no in distribuzione i diplo-
mi di Licenza media degli
alunni licenziati nell’an-
no scolastico 2000 - 2001
presso la Virgilio e suc-
cursali di via Novati e via
Corte. Per tutte le infor-
mazioni rivolgersi alla se-
greteria (0372 28270).

di Andrea Gandolfi
Il dovere e la forza della memoria: per scongiurare l’estremo ol-
traggio dell’oblio, vigiliare contro il rischio di inquietanti ritor-
ni, garantire un presente ed un futuro capace di mettere da par-
te i pregiudizi verso tutte le minoranze. Lascia un messaggio
importante soprattutto per i giovani il convegno ‘I dimenticati
dell’Olocausto - Lo sterminio nazista dei Testimoni di Geova’.

Per informazioni telefonaci allo 0372.26718 oppure vieni a trovarci in via Dante 9/11/13  - Cremona

ha scelto per i tuoi occhi 
Video Infral®

Una sofisticata apparecchiatura computerizzata 

in grado di rilevare con ESTREMA PRECISIONE 
i parametri oculari, eliminando i problemi di parallasse

e convergenza tipici dei sistemi tradizionali.

L’elevata affidabilità di questi dati ci permettono, 

soprattutto nel caso delle LENTI PROGRESSIVE, 
di garantire un confort ed una visione eccellenti.
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