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Rievocazione storica. Sindaco Rocchi: “Tutto si è svolto senza problemi”.
Assessore Perego: “Dispiace che si sia voluto montare un polverone inutile”
“La due giorni di rievocazione storica appena trascorsa, si è svolta nel migliore
dei modi - commenta il sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi - grandi e
bambini si sono appassionati alla vita da campo, avvicinandosi ai figuranti per
ascoltare tante informazioni e aneddoti. Tutto si è svolto con tranquillità.
Dispiace solo per l’ennesima dimostrazione dei professionisti della
provocazione, una quindicina di persone, probabilmente appartenenti a centri
sociali e collettivi di sinistra, che spostandosi da piazza XI Febbraio a Villa
Casati hanno provato a creare disordini, ma per fortuna sono state
immediatamente fermate dalle forze dell’ordine. Se qualcuno, inoltre, pensa che
accostare le armi ai bambini in un campo storico sia diseducativo, solo per
alimentare la polemica, dovrebbe prima ragionare sul fatto che oggi viviamo in
un mondo dove le armi sono vendute come giocattoli nei negozi e nei
supermercati, e protagoniste nelle trasmissioni televisive quotidianamente. Per
questo è importante spiegare ai giovani l’atrocità della violenza e della guerra e
fare in modo che crescano ripudiandole”.
“Abbiamo toccato con mano l’entusiasmo dei visitatori - spiega l’Assessore alla
Cultura Dania Perego - che hanno avuto modo di capire che il polverone alzato
da una parte politica era solo fine a se stesso. Abbiamo ricevuto molti
complimenti da persone che hanno potuto vedere e capire da vicino la vita dei
campi nelle faccende più quotidiane, come scaldare il cibo o radersi ma anche
osservare elementi basilari di pronto soccorso in un periodo dove non
esistevano le tecniche di oggi. Visto il riscontro positivo, confermato da tanti
cittadini, stiamo pensando di organizzare altre rievocazioni, legate ad esempio
al periodo romano, proseguendo nel filone iniziato lo scorso anno”.
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