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Venezia: Ciambetti, andare
oltre il ghetto abbattendo pregiudizi e stereotipi
(2)
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(AdnKronos)  (Adnkronos)  Il Presidente Ciambetti poi
Altri articoli che parlano di...
ha voluto sottolineare quanto abbiano contato gli ebrei
nella storia veneta “non solo della storia di Venezia, ma
Categorie (1)
dell’intero Veneto” ha sottolineato il presidente del
ADN Kronos
Consiglio regionale, che ha voluto citare “il bel museo
ebraico di Padova e la Comunità patavina, la sinagoga di
Verona, ma penso anche a Gerusalemme, in Israele dove hanno trovato nuova vita le storiche sinagoghe di
CenedaVittorio Veneto, nel centro espositivo di boulevard Ruppin, e di Conegliano quest’ultima nella città nuova di
Gerusalemme, in Hillel Street, a breve distanza dalla Porta di Jaffa. La storia del Veneto si intreccia con quella
delle Comunità Ebraiche confermando il ruolo di crocevia che la nostra terra ha sempre avuto lungo". "La mia
speranza è che questa città, specchio dell’Oriente che nella Serenissima aveva il suo primo interlocutore, possa
essere un autentico stimolo se non simbolo della pace. Perché oggi, dentro e fuori dai ghetti, abbiamo bisogno di
pace e soprattutto abbiamo bisogno di uscire da quella prigione che oggi si chiama paura in cui il terrorismo
vorrebbe rinchiuderci”. ha sottolineato.
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