
La presidente dell’Amicizia Ebraico Cristiana dell’Alto Garda, Massimiliana Covati, ha inviato la 
lettera che si trova qui sotto alla Senatrice Liliana Segre, illustrando l’attività che ha svolto con i 
ragazzi delle scuole al fine di coltivare la memoria al servizio della pace e le chiede un incontro 
per l’anno prossimo. 
La Senatrice ha risposto positivamente con le righe che sono in fondo alla pagina.  
 

La lettera 
 
Gentile   Senatrice a Vita    Liliana Segre  
grazie infinite a Lei per il  Suo prezioso messaggio che condividiamo con le persone che hanno 
aderito al progetto"Coltivare la Memoria contro l'indifferenza al servizio del Bene" proposto 
dall'associazione Amicizia Ebraico Cristiana dell'Alto Garda.Siamo lieti che abbia gradito le 
attività  del percorso vissuto dalle "nuove  sentinelle della Memoria":gli studenti del Liceo 
Maffei ,e dalle "candele della Memoria": gli studenti dell'Istituto Comprensivo Riva 1 insieme ai 
"nonni"- ospiti, agli OSS e ai volontari dell'A.P.S.P città di Riva. 
Le segnaliamo  che,nell'ambito del progetto,per desiderio degli studenti sono state consegnate 
le loro numerosissime  lettere  al  Sindaco di Riva del Garda per chiedere la cittadinanza 
onoraria di Riva del Garda per Lei,Senatrice a Vita e siamo  in attesa di una  gradita risposta da 
parte dell'Amministrazione Comunale. 
Se desidera,noi saremo lieti di poter  programmare insieme a Lei  per il prossimo Anno 
Scolastico 2020-2021  un  incontro con gli studenti  via Skipe o su Classroom Meet, anche se il 
nostro sogno è un incontro in presenza perchè i nostri ragazzi possano ascoltarLa,esprimerLe 
tutta  la nostra Solidarietà e perchè possano  consegnarLe  il dvd, le lettere e i disegni che 
hanno dedicato a Lei. 
Un cordiale saluto  
ins.Irc Massimiliana Covati  
per l'associazione Amicizia Ebraico Cristiana dell'Alto Garda  
  
La risposta  

Gentili Professori, carissimi ragazzi, 
i vostri lavori, così puliti, puntuali, coerenti, mi fanno ben sperare. Complimenti, siete 
stati davvero bravi.Il “bene” sul quale avete riflettuto è il sentimento civile più prezioso 
tradotto dai nostri padri costituenti nella Carta . Noi sopravvissuti abbiamo il dovere 
della testimonianza , a voi, nuove sentinelle della memoria il compito della buona 
manutenzione della memoria, un tipo ginnastica che serve a mantenere in salute la 
Democrazia .  
 
Grazie infinite, 
Liliana Segre 
 

 

 



 


