Paese24.it
Quotidiano online Alto Jonio - Pollino - Sibaritide
http://www.paese24.it

Giornata della Memoria. Consegnata la "Pietra d'inciampo" al
Comprensivo Crosia Mirto
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Riconoscimento per l’Istituto comprensivo Crosia Mirto, guidato dal dirigente scolastico
Rachele Anna Donnici. In occasione del Giorno della Memoria, il Miur – Direzione generale dello
studente – ha promosso sul territorio nazionale un’iniziativa ispirata all’opera di collocazione
delle “Pietre d’inciampo” dell’artista tedesco Gunter Demnig, che deposita nelle città europee
la memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti incorporando, nel selciato stradale,
davanti alle ultime abitazioni delle vittime, dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra
di ottone posta sulla facciata superiore.
Al Comprensivo Crosia Mirto è stato riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione
l’impegno attivo nello studio della Shoah, che ha coinvolto docenti, alunni e la comunità
sociale, grazie a un’attiva collaborazione di studio con enti e istituzioni internazionali. Come si
ricorderà lo scorso mese di agosto la professoressa Carmela Vulcano, docente di inglese presso
l’Istituto comprensivo Crosia, si è recata nello Yad Vashem (Gerusalemme) dove ha
partecipato, per la Calabria, al seminario di formazione docenti sull’insegnamento della Shoah.
Per di più, c’è da sottolineare che la scuola ha recentemente attivato una rete nazionale e
internazionale sulla tematica.
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Varie azioni positive, dunque, hanno consentito che l’Istituto comprensivo Crosia Mirto venisse
individuato fra le 10 scuole calabresi destinatarie del riconoscimento “Pietra di Inciampo”. La
cerimonia di consegna è avvenuta a Catanzaro, mentre a Mirto è stata effettuata la collocazione
della targa commemorativa, con su scritto espressamente “La giornata della Memoria. Per non
dimenticare”. La manifestazione, avvenuta presso la sede dell’Ufficio scolastico regionale della
Calabria, è stata presieduta dal Direttore generale dell’Usr, Maria Rita Calvosa. Consegnataria
di tale riconoscimento è stato il dirigente scolastico della scuola crosimirtese, Rachele Anna
Donnici, accompagnata dalla docente di riferimento Carmela Vulcano, in rappresentanza di tutta
la comunità educante del Comprensivo di Crosia.
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