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Parlare con Michele Petro-
celli di Liliana Segre ai ragazzi
dell’Einstein per il Giorno della
Memoria può anche far nascere
un libro di poesie. 

Giovedì 28 gennaio lo scritto-
re e giornalista Petrocelli parlan-
do del suo docu-film “La scelta”
in cui ha intervistato la senatri-
ce sopravvissuta ai campi di
sterminio è stato letteralmente
tempestato di domande dagli
alunni prima M, prima N e prima
O e da tre ragazzi di quinta N Da-
vide Faini, Mattia Masiero e Luca

Montali per capire ancora di più
sulla figura della Segre. 

«Devo dire che gli studenti
hanno dimostrato una cono-
scenza e una curiosità straordi-
naria su un tema che non è certo
semplice da trattare. Per quanto
riguarda l’incontro con Segre, è
un grande personaggio che mi
ha fatto tremare le gambe dal-
l’emozione quando l’ho incontra-
ta per l’intervista» ha commen-
tato soddisfatto Petrocelli. 

Ma questo è stato solo l’ulti-
mo tassello di un percorso for-

centi stanno già cercando di rea-
lizzare. Un percorso di formazio-
ne sulla Shoah che può finire in
un libro. n M.Bon.

ISTITUTO EINSTEIN Dopo l’incontro online con lo scrittore Michele Petrocelli sulla figura di Liliana Segre nasce un progetto 

Le poesie dei ragazzi sulla Shoah
potrebbero diventare una raccolta 

mativo sulla Shoah portato
avanti dai professori Livia Vasi-
le, Sandro Armenio e Danilo Ca-
sati coordinatori delle classi pri-
ma M, prima N e prima O. 

«C’è stato un grosso impegno
da parte dei ragazzi – ha detto
Vasile – che prima dell’incontro
di giovedì hanno anche scritto
delle poesie pensando al Giorno
della memoria».

Infatti nel meeting di giovedì
alcuni allievi hanno letto i loro
scritti e questo ha fatto dire a Pe-
trocelli «perché non raccogliamo

tutti i loro lavori e le poesie in un
libro da pubblicare?». 

Una proposta che è arrivata a
margine dell’incontro e che i do-

Michele Petrocelli durante la diretta streaming Foto Boni

lazione. Il distaccamento di Vi-
mercate era parte della 103esima
Brigata Garibaldi.

Le celebrazioni cominceranno
domenica alle 8.30 con la messa
al Santuario della Beata Vergine e
proseguirà con gli omaggi florea-
li in piazza Martiri Vimercatesi,
in via Baracca ad Arcore, al cimi-
tero di Vimercate e in piazza Uni-
tà d’Italia. Sarà possibile seguire
le celebrazioni in diretta strea-
ming sulla pagina Facebook del
Comune. 

L’Anpi in settimana aveva
lanciato un appello proprio per il
2 febbraio ovvero il giorno esatto
in cui si ricordano Cereda, Colom-
bo, Pellegatta, Ronchi e Rota: «Nel
76esimo anniversario del sacrifi-
cio dei partigiani vimercatesi la
sezione Anpi di Vimercate, come
atto di riconoscenza verso questi
giovani che hanno donato la vita
per amore della libertà, invita gli
iscritti e i cittadini a deporre dei
lumini o dei fiori presso il cippo a
loro dedicato, eretto nel piazzale
Martiri Vimercatesi luogo simbo-
lo della Resistenza locale. Questa
nostra iniziativa non prevede
nessun punto di ritrovo ma dovrà
essere gestita singolarmente nel
rispetto delle norme anti-Covid
tutt’ora in vigore» aveva fatto sa-
pere in una nota l’associazione
guidata dal presidente Savino
Bosisio. 

Una proposta non caduta nel
vuoto considerando quanti lumi-
ni in queste ore hanno adornato
il cippo. Inoltre l’amministrazio-
ne ha caricato anche un video sul
proprio canale YouTube ricor-
dando i partigiani nella giornata
a loro dedicata. n 

RESISTENZA Domani le sole autorità alle celebrazioni che ricordano il 2 febbraio 1945

Martiri vimercatesi, niente corteo
In questi giorni omaggi al cippo 
di Michele Boni 

Domenica 7 febbraio, nel
76esimo anniversario della fuci-
lazione dei giovani partigiani vi-
mercatesi, Vimercate, città me-
daglia d’argento al merito civile e
Anpi Vimercate, rinnovano il pro-
prio impegno antifascista per la
difesa della democrazia e della li-
bertà e ricorda i partigiani marti-
ri del 2 febbraio 1945: Emilio Ce-
reda, Pierino Colombo, Aldo Mot-
ta, Renato Pellegatta, Luigi Ron-
chi, Iginio Rota. 

In osservanza delle regole an-
ti-Covid, quest’anno la comme-
morazione non si svolgerà come
consuetudine con il tradizionale
corteo attraverso le vie della cit-
tà. Il ricordo dei partigiani caduti
vedrà comunque la presenza del-
le autorità e delle associazioni
nei luoghi simbolo per la posa di
corone e fiori. 

Per non dimenticare il loro sa-
crificio e per una memoria della
Resistenza allargata alla cittadi-
nanza sarà proposta la lettura del
secondo attacco al campo di
aviazione di Arcore, dove cadde il
comandante Iginio Rota, la suc-
cessiva cattura dei partigiani e la
condanna a morte mediante fuci-

In alto alcuni partigiani vimercatesi. In
piedi da sinistra Carlo Vimercati detto

Mansin, Aldo Diligenti, Renato
Pellegatta, Emilio Cereda, Carlo

Levati, Emilio Diligenti. Seduti, da
sinistra: Aldo Motta, Iginio Rota e

Pierino Colombo. Manca Luigi Ronchi.
Qui a destra l’omaggio del sindaco

Francesco Sartini al cippo che ricorda i
martiri vimercatesi.

Foto archivio Must e Facebook

La tradizione del liceo Banfi di 
proporre incontri di approfondi-
mento sui più svariati temi non si 
ferma nemmeno in tempi critici. In
particolare da anni il liceo riacco-
glie suoi ex studenti che con i loro 
brillanti studi e la loro carriera si 
stanno facendo strada in tanti am-
biti del lavoro e della ricerca. Il Di-
partimento di Matematica e Fisica
del liceo propone incontri nei quali
i relatori presenteranno in modo 
divulgativo il percorso e gli esiti 
delle loro ricerche. 

Si inizia con Lorenzo Sala, ricer-
catore presso l’Università di Tren-
to, che propone giovedì 11 febbraio
alle 15.30 una lezione dal titolo “Un
osservatorio spaziale per la rivela-
zione di onde gravitazionali: la mis-
sione Lisa”. Sala fa parte del gruppo
di ricerca dell’European Space 
Agency “Missione Lisa Pathfinder”,
che si è occupato della costruzione
e del lancio di un osservatorio spa-
ziale per la rilevazione di onde gra-
vitazionali. Tutti gli incontri si 
svolgono on line ed è possibili se-
guirli in diretta streaming. Per otte-
nere il link all’incontro inviare una
richiesta alla casella mail comuni-
cazioni@liceobanfi.eu. n M.Bon.

Lorenzo Sala

SUL WEB Giovedì 

Liceo Banfi:
l’ex studente 
parla di onde 
gravitazionali 


