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Giornata Europea della Cultura Ebraica, Genova città
capo�la in Italia
Il sindaco Bucci: "Giusto riunirsi per ricordare e per pensare anche al futuro"

Venerdi, 26 ottobre 2018

Si è aperta con una preghiera per ricordare le

vittime di ponte Morandi a due mesi esatti dal crollo

la Giornata europea della Cultura Ebraica che ha

visto Genova come città capo�la in Italia. Il centro

degli eventi è stata la sinagoga di via Bertora, in

pieno centro, dove la comunità genovese ha ricevuto

i saluti del sindaco Marco Bucci, della consigliera

Lilli Lauro in rappresentanza del presidente della

Regione Giovanni Toti, del prefetto Fiamma Spena e

della presidente delle Comunità Ebraiche italiane

Noemi Disegni .

“Il tema di questa giornata è lo storytelling, cioè il

racconto, che riveste una grande importanza nella

nostra cultura – spiega Noemi Disegni – Mi fa molto

piacere, inoltre, essere qui a Genova in questo

giorno speciale. Quella genovese è una comunità

piccola ma estremamente attiva e viva in tutte le sue

manifestazione, e che ha contribuito a rendere
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grande questa città con tante eccellenze in svariati

campi, penso ad esempio a Lele Luzzati che con le

sue opere abbellisce le nostre abitazioni”.

“Giusto essere qui oggi – dice Marco Bucci – E’ molto

bello che una comunità si riunisce per ricordare e

per un momento di preghiera, non solo legato al

crollo di ponte Morandi, ma anche per guardare

tutti insieme al futuro. In questo senso dalla

Comunità Ebraica Genovese arriva un segnale forte”
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