
Caltagirone, 02 febbraio 2023

Carissima Senatrice Liliana Segre,
siamo gli alunni della classe III sezione B dell’I. C. “Alessio Narbone” di Caltagirone, in
provincia di Catania.
In occasione della Giornata della Memoria, che ricorre come ben sa ogni 27 gennaio, guidati
dai nostri insegnanti abbiamo preparato diverse attività molto significative e coinvolgenti.
Abbiamo studiato la biografia di Anna Frank attraverso video e letture dedicate. Ci ha molto
colpiti la vicenda personale di questa ragazza, tanto da volerla approfondire e restituire
come fumetto  realizzando un ebook da condividere con gli altri studenti.
Un'altra attività particolarmente suggestiva è stata la mongolfiera da noi creata con la carta
velina e insieme ad essa abbiamo fatto volare i nostri pensieri e le nostre riflessioni sulla
Shoah.
Come sottofondo i compagni della classe prima cantavano lenti “Gam gam”
Questo momento molto toccante ci ha fatto riflettere sul vero significato della Memoria, che
non può essere relegato ad un solo giorno. Infatti abbiamo continuato la nostra riflessione
anche prendendo spunto dalla visione della bellissima trasmissione “Binario 21” che ha visto
Lei e la sua terribile storia come protagonista.
Per questo motivo vogliamo inviarle alcune nostre riflessioni.
Noi che frequentiamo la scuola, non riusciamo a darci spiegazione del fatto che una alunna
venga espulsa senza alcun motivo, perché secondo noi TUTTI hanno il diritto di essere
istruiti.
La nostra classe ha sempre lavorato nel segno dell’inclusione. Il nostro motto è “NESSUNO
INDIETRO, NESSUNO ESCLUSO".
Le promettiamo che la nostra generazione non farà gli stessi errori del passato, e nessuno di
noi dimenticherà mai ciò che è accaduto. Inoltre tramanderemo questo impegno anche alle
generazioni future.
NOI abbiamo imparato da lei grandi lezioni di vita: riuscire a convivere con le profonde ferite
dell’anima (ad esempio, la paura di rientrare nei convogli che l’hanno condotta verso il
campo di prigionia) e non provare odio nei confronti dei suoi aguzzini. Davvero incredibile!
La ringraziamo per l’attenzione e il tempo che ci ha dedicato.
Sarebbe per noi un grandissimo onore poterLa incontrare per confrontarci su questo
argomento così attuale ancora oggi.
La salutiamo con grandissimo affetto

gli alunni della IIIB




