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L'ultimo saluto a Maria Grazia

Diffondere la conoscenza dei Principi fondamentali della Costituzione
italiana e concorrere alla sua piena attuazione.
Mantenere viva la memoria storica, ricordare gli avvenimenti che hanno
portato alla formulazione di tali Principi.
Rafforzare e difendere quei valori umani e sociali che garantiscano una
società libera e democratica e che sono richiamati dalla “Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo”: sono i valori di solidarietà, di convivenza pacifica, civile e
democratica, di giustizia sociale, di tolleranza, di rispetto per le opinioni altrui.
Favorire la capacità e il bisogno di aggregazione per dare un profondo
significato alle iniziative legate alla vita pubblica come le manifestazioni coincidenti
con le ricorrenze in ambito nazionale, territoriale e locale.
Educazione alla legalità intesa non solo come conformità alle prescrizioni
della legge, ma come maturazione di una coscienza politica e sociale dei cittadini
che li renda consapevolmente partecipi della vita del paese.
Favorire il proseguimento del cammino intrapreso nella realizzazione di
un'Europa unita, valorizzando le diversità culturali nell'unità di intenti, primo fra
tutti il mantenimento della pace.
Abbiamo scelto di ricordare Maria Grazia con le sue stesse parole:
quelle da Lei scelte in occasione della presentazione ai Comuni della
nostra Sezione Intercomunale del programma relativo alle iniziative
che si sarebbero dovute svolgere nel 2020.
In quelle parole sono sintetizzati i principi che ci hanno ispirato
nelle nostre iniziative e che hanno caratterizzato l'impegno costante
di Maria Grazia, non solo nella sua attività nell'ANPI, prima come
Vice Presidente, poi come Presidente ad interim della nostra
sezione, ma anche come insegnante, nella politica, in particolare
come Sindaco, e nella sua vita familiare.
La sua attività
si è sempre svolta con l’intento principale di
coinvolgere la cittadinanza nella diffusione della conoscenza dei
Principi fondamentali della Costituzione italiana, nel mantenere viva

la memoria storica ricordando gli avvenimenti che hanno portato
alla formulazione di tali Principi, nell’educazione alla legalità.
Ricordiamo il suo entusiasmo nell’affrontare e realizzare nuovi
progetti. Ha sempre dedicato un’attenzione particolare ai giovani e
alle scuole e, grazie alla sua esperienza personale di insegnante e
alla collaborazione con i suoi colleghi, ha saputo coinvolgere i
ragazzi in molte iniziative intese a rafforzare e difendere i valori
umani e sociali che garantiscano una società libera e democratica.
Grazie Maria Grazia, ti ricorderemo sempre con affetto e
riconoscenza ma soprattutto faremo tesoro dei tuoi insegnamenti
per continuare la nostra attività in difesa dei valori democratici e
antifascisti.
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