ASSOCIAZIONE ITALIANA
VITTIME DEL TERRORISMO E DELL’EVERSIONE
CONTRO L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO

SEZIONE LOMBARDIA
CASA MEMORIA MILANO - VIA CONFALONIERI, 14 – 20124 - MILANO

cell. 3355458438 – 3334552091 – tel./fax 02-39261019
www.vittimeterrorismo.it www.casamemoriamilano.org

Milano 22 Ottobre 2017
Ai soci AIVITER LOMBARDIA
Loro indirizzo – 286/2017
Oggetto: 15 OTTOBRE “GIORNATA FAI D’AUTURNNO” CON VISITE GUIDATE ALLA
CASA DELLA MEMORIA- Resoconto e ringraziamenti
Carissimo e Carissima
Come già ti avevo fatto sapere il 15 Ottobre 2017 la Casa della Memoria di Milano, dove c’è la
nostra sede oltre a quella di altre associazioni, è stata aperta dalle 10 alle 18 per visite guidate da
studenti grazie all’iniziativa del FAI.
E’ stata una splendida giornata, non solo perché c’era un sole quasi estivo, ma perché
l’affluenza è stata davvero inaspettata: oltre 700 persone si sono messe in coda e, in gruppi di
15/20 persone alla volta, sono entrate nella Casa della memoria guidati da studenti del liceo
Parini che illustravano oltre alle caratteristiche architettoniche, il significato del luogo, le
finalità che si ripropone e quali le Associazioni che vi hanno sede.
La disponibilità data da molti di voi che sono stati presenti nell’arco della giornata fatto sì che la
nostra sede non fosse vuota, ma viva per la presenza di associati che non solo hanno avuto modo
di esporre brevemente le ragioni della loro appartenenza ad AIVITER – e ricordiamo che tra loro vi
erano anche familiari di vittime delle recenti stragi di Nizza – ma di ricordare le ragioni e le
finalità di AIVITER mostrandola viva e rilevante non solo per la memoria del passato ma come
una realtà operativa anche nel presente.
I visitatori – c’erano anche famiglie con bambini e ragazzini- si sono mostrati tutti molto attenti ed
interessati ed avrebbero anche ascoltato molto più a lungo le nostre narrazioni se ce ne fosse stato
il tempo .
E’ stata un’esperienza che rincuora: la gente è ancora sensibile ed attenta alla triste realtà che
noi rappresentiamo, bisogna solo riuscire ad “ agganciarla “ con iniziative per organizzate e
apprezzate come sono quelle del FAI, associazione che ringraziamo di cuore.
Un particolare ringraziamento va ai nostri associati che con la loro presenza hanno reso
particolarmente viva la manifestazione .
Ci auguriamo che la partecipazione e disponibilità dimostrata dai soci in questa occasione possa
continuare permettendo così alla nostra sede di essere aperta per informazioni e raccogliere
iniziative almeno in alcuni giorni della settimana.
Il coordinatore AIVITER Lombardia
Antonio Iosa
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