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SIMONE CRISTICCHI IN CONSIGLIO PER IL #GIORNODELRICORDO

Il ricordo di una tragedia, quella di centinaia di migliaia di cittadini italiani, privati della loro terra, dei

propri affetti, della loro Patria. La seduta aperta del Consiglio, dedicata alla celebrazione del Giorno

del Ricordo, come previsto dalla legge regionale del 2012, si è tradotta in un lungo momento di

riflessione sulle  vicende successive al  1947,  dunque al  passaggio dei  territori,  allora italiani,  di

Fiume, Istria e Dalmazia alla Jugoslavia. Momento centrale della seduta, l’intervista al cantautore

romano Simone Cristicchi, da parte del direttore dell’Amat, Gilberto Santini, con domande rivolte

anche da alcuni studenti.
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Guarda l'intervista



SIMONE CRISTICCHI

L'approfondimento delle vicende successive al  Trattato  di  pace

del  1947  ha  rappresentato  un’esperienza  umana  ed  artistica,

dalla quale sono scaturiti gli spettacoli teatrali Magazzino 18 e il

più recente Esodo, un racconto per voce, parole e immagini, che

Cristicchi sta portando in tour per l’Italia e che è andato in scena

lunedì 18 febbraio al Teatro La Fenice di Senigallia. “Un’emozione

grandissima vissuta sia nella giornata di ieri che in quella di oggi

– ha detto Cristicchi, ringraziando il Consiglio regionale per aver

promosso l’iniziativa – Il teatro rappresenta un luogo di impegno

civile e strumento per sfondare barriere, entrare nelle menti e nel

cuore delle persone”. “Quando la barbarie diventa normalità – ha

poi aggiunto – la tenerezza può diventare rivoluzione”.

ANTONIO MASTROVINCENZO

“Questa tragica pagina della  storia nazionale – ha affermato il

Presidente del Consiglio regionale – non può essere oggetto di

negazionismo e  neanche  di  paragoni  impropri  che  si  prestano

all’ambiguità  o  strumentalizzazioni  politiche.  Il  rischio  di

regressione  culturale  e  riaccendersi  di  incomprensioni  è  dietro

l’angolo – ha poi aggiunto Mastrovincenzo – dobbiamo dire tutti

insieme no ai nazionalismi, ai totalitarismi, alle pulizie etniche e

alle discriminazioni, sforzandoci di comprendere in maniera critica

quei fatti che rappresentano una ferita di tutto il popolo italiano”.

FRANCO RISMONDO

Il  Presidente  del  Comitato  anconetano  dell’Associazione  nazionale

Venezia Giulia e Dalmazia, Franco Rismondo, nel ringraziare il Consiglio

regionale  per  l'organizzazione  della  celebrazione,  ha  evidenziato  le

difficoltà esistenti di far accettare la verità storica di quegli accadimenti.

“Ricordare è importante, anche se sembra ancora difficile trattare questa

vicenda storica. Celebrare il Ricordo – ha affermato Rismondo – appare

spesso,  purtroppo,  come guidare  una nave  in  tempesta  in  mezzo  agli

scogli”.

LUCA CERISCIOLI

“Troppo  spesso  quando  si  richiamano  vicende  storiche  facciamo

riferimento ai fatti e ci si dimentica del vissuto delle persone – ha detto il

Presidente  della  Giunta  regionale,  Luca  Ceriscioli  –  Queste  Giornate

commemorative servono proprio  a  recuperare il  ricordo e il  sentimento

profondo nei confronti di tante vicende umane”. "Per chi ha vissuto l'esodo

- ha concluso - è seguita l'ingiustizia dell'oblio, una seconda morte, una

seconda damnatio".

STUDENTI IN CONSIGLIO PER IL GIORNO DEL RICORDO

Presenti alla seduta aperta, i ragazzi del Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona, del Liceo Scientifico e

Classico “Corridoni – Campana” di Osimo. Inoltre, gli alunni della classe quinta C della scuola “A.

Olivetti” dell’Istituto istruzione superiore Polo 3 di Fano, che si sono aggiudicati il secondo premio al

concorso nazionale del  Miur,  intitolato “10 febbraio”,  dedicato al  Giorno del  Ricordo,  che hanno



illustrato il lavoro realizzato.

PROMUOVERE I "VIAGGI DEL RICORDO"

Discussa  e  approvata  all'unanimità  la  mozione  a  firma  della

consigliera  Elena  Leonardi  (FdI)  "Giorno  del  Ricordo  –  10

febbraio". L'atto condanna recenti dichiarazioni, atti di offesa e di

sfregio nei confronti di luoghi e di persone testimoni del martirio

delle  Foibe  e  propone  di  organizzare,  tramite  l'Ufficio  di

presidenza dell'Assemblea legislativa, visite formative nei luoghi

simbolo dell'esodo Giuliano-Dalmata. 

Il testo della mozione

L'ATTIVITA' D'AULA

UNA LEGGE PER CONTRASTARE IL TABAGISMO

Approvati  gli  "Interventi  di  lotta al tabagismo per la tutela della

salute", a iniziativa del consigliere regionale Mirco Carloni (Area

popolare). La norma, finanziata con 20mila euro, ha l'obiettivo di

ridurre ulteriormente i  danni per  la salute derivanti  dal  fumo di

tabacco,  diminuendo i  fumatori  attivi,  limitando il  numero  delle

persone  esposte  al  fumo  passivo  e  riducendo  l'impatto

ambientale  degli  scarti.  Le azioni  saranno definite dalla Giunta

regionale  attraverso  un  piano  triennale  e  comprendono  la

prevenzione, l'assistenza e il supporto ai fumatori.
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VALORIZZAZIONE MULINI STORICI AD ACQUA

Il  censimento e la valorizzazione dei Mulini ad acqua storici. E'

quanto propone la legge a firma dei consiglieri Giancarli, Zaffiri,

Traversini e Celani discussa e approvata all'unanimità Consiglio

regionale  con  24  voti  favorevoli.  La  norma,  che  prevede  un

finanziamento di 30.000 euro per il 2020 e di 100.000 euro per il

2021,  incentiva  la  conoscenza  e la  fruizione  turistica di  questi

edifici, riconoscendo il  valore storico a quelli  costruiti  prima del

1900. 
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AMPLIATA ATTIVITA' DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Aggiornata  la  norma  regionale  del  2013  sulle  funzioni  del

Consorzio  di  bonifica.  La  pdl  abbina il  testo base,  a  firma del

Presidente della seconda Commissione Gino Traversini (Pd), alla

proposta del consigliere Peppino Giorgini (M5s) sul riparto delle

spese per gli interventi di bonifica.
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RISOLUZIONE SULLE BARRIERE ANTIRUMORE

Via libera all'unanimità (19 voti favorevoli) ad una risoluzione che

accoglie la posizione contraria di molti Comuni al progetto RFI per

la  mitigazione  del  rumore.  L'atto,  di  cui  primo  firmatario  è  il

Presidente  Antonio  Mastrovincenzo,  è  stato  sottoscritto

da numerosi consiglieri e recepisce le sette mozioni all'ordine del

giorno  che  sollevavano  dubbi  sull'impatto  paesaggistico  e

ambientale delle barriere fonoassorbenti.
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GLI ALUNNI DELLE FAIANI IN VISITA A PALAZZO DELLE MARCHE



Prosegue il ciclo di visite formative a Palazzo delle Marche della scuola primaria “Faiani” di Ancona,
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