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Giornata della memoria
Cinque medaglie d'onore
«Omaggio alle sofferenze»
Grande e commossa partecipazione al "Giorno della memoria", commemorato Ieri mattina nel
salone di VIlla Olmo.
Erano presenti il Prefetto di Como Michele TOrtora, del subcommissario provinciale Giuliana Longhi del sindaco Mario Luclni con la sua vice Silvia
Magni a fare gli onori di casa in
· una cerimonia intensa
«lmpelfiO e responsablllta»
Docente di filosofia prima che
· amministratrice, cita Nietzsche:
è la memoria che ci distingue
dal gregge degli animali che
«non sa che cosa sia ieri, che cosa sia oggb>. L'uomo, invece, non
può «imparare a dimenticare
restando sempre attaccato al
passato».
Lucini ha richiamato alla necessità di una maggiore integrazione europea: ((Portiamo nel
cuore tutto l'orrore, ma anche
l'impegno e la responsabilità di
far sì che ciò non si ripeta>>.
Un ruolo, quello giocato dal~
l'Ue, sottolinèato anche dal prefetto. «Se ne parla per lo spread,
le politiche fiscali. bilanci, finan.. .. ....
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za, ma l'Europa è soprattutto
una straordinaria opportunità:,
un luogo dove milioni di persone possono vivere in pace nel rispetto dei principi di libertà,
uguaglianza e solidarietà. No a
una visione miope fatta di nuovi egoismi e particolarismi>>.
La Longhi ha ricordato l'impresa straordinaria di Giorgio
Perlasca mentre Valter Merazzi, del centro .di ricerca
Schiavi di Hitler, prima di
proiettare un filmato che raccoglie testimonianze di alcuni internati comaschi raccolte dall'Ise Pier Amato Perretta, ha ricordato alcuni dati: <<Undocumen~
to dell'immediato dopoguerra
parla di oltre 20mila persone
nella provincia di Como. In Germania perirono circa340 comaschi».
Le medaglie d'onore sono,
nelle parole del prefetto , un
-~<doveroso e tardivo omaggio alle loro sofferenze e tribolazioni» e solo Luigi Ferrario di Appiano Gentile, può ricevere la
sua direttamente (gliela donerà
Giorgio Napolitano) mentre le
tre so~_:.?nsegnat~.ai fami-
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OLI ALTRI RICONOSClMENTI
Il titolo di commendatore a
Pier Cesare Bordali, di
ufficiale ad Attilio lngrassia e
di cavaliere a Maria Blasioli,
Nazzarena Bortolaso
e Mimmo Totaro, Pierluigi
Gorla, Giuseppe Piscitelli,
Liliana Pucci Ratti, Giuseppe
Ciminelli, Roberto Allievi,
Angela Ciceri, Marina
Gabriella Ferrari, Angelo
Fumagalli e i gemelli
Pietro e Paolo Sanfelice

(Servizio riservato agli uffici del Comune di Como)

liari di Donato Draicchio di
Beregazzo con Figliaro, Giovanbattista Gatto di Cantù,
Pietro Galimberti di Lenno e
Bruno Rossi di Lurate Caccivio.
l premiati
Infine la cerimonia che ha visto
conferire il titolo di commendatore a Pier Cesare Bordoli del~
la Famiglia Comasca, di ufficiale ad Attilio Ingrassia e, a seguire, di cavaliere a Maria Blasioli, Nazzarena Bortolaso e
Mimmo Totaro (gli iedatori di
Miniartextil), Pierluigi Gorla,
Giuseppe Piscitelli, Liliana
Pucci Ratti (Rosa d'Oro della
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Stecca), Giuseppe Ciminelli,
brigadiere capo di Campione
d'Italia, Roberto Allievi di
Canti), Angela Ciceri di Erba,
Marina Gabriella Ferrari di
Fino Mornasci>,Angelo Fumagalli di Mariano Comense e i
gemelli Pietro e Paolo SanfeIice che vivono, rispettivamente, a Moltrasiò e Ponte Lambro:
alla cerimonia hanno partecipato anche tutti i sindaci delle città
di provenienza. •AleSSio Brunlaltl
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