Il Circolo Culturale Akhalom, nato il 17 gennaio 1990, spegne quest’anno la sua ventesima
candelina, nuovamente, come allora, quasi silenziosamente, seguendo lento il trascorrere
del tempo e degli eventi, osservando il cambiamento delle stagioni, annotando le nuove
inflessioni politiche, sociali e culturali con nel cuore gli stessi intendimenti, gli stessi sogni,
gli stessi ideali di sempre.
Nato come associazione culturale senza scopi di lucro e senza nemmeno una sede fissa, il
Circolo ha continuato a tessere la sua tela di conoscenze, incontri e studi, perdendo, lungo
il cammino, vecchi aderenti ma ritrovando nuovi amici pronti nel continuare “on the road”,
l’itinerante fraseggio del pensiero e della passione culturale.
Come recita lo Statuto del Circolo, l’Associazione è apolitica e apartitica, aperta a tutti i
cittadini senza distinzione di sesso, razza e religione e non persegue alcun fine di lucro.
Scopo del Circolo, infatti, è quello di recepire, coordinare, promuovere, attuare studi e
ricerche ed ogni altra iniziativa tendente, in piena autonomia, allo studio, alla conoscenza,
all’approfondimento e alla divulgazione della storia, della cultura e della quotidianità
ebraica.
Lodevole ed apprezzabile sotto ogni punto di vista, è la ricerca del confronto sui molti e
spinosi temi che travagliano il medio Oriente, un approfondimento mai legato ad un
partito o ad una parte politica ma aperta al dialogo, attraverso la ricerca e la conoscenza
delle molteplici sfaccettature delle quali è composta la cultura ebraica, l’ebraismo
internazionale e lo Stato d’Israele. Il Circolo infatti intende favorire ogni attività ed iniziativa
che siano connesse con questi scopi, caldeggiando le seguenti iniziative:
- Organizzazione di manifestazioni, mostre, rassegne, ricerche, incontri, studi,
convegni, seminari, dibattiti, attività didattiche e concorsi artistici-culturali.
- Ricerca, in piena autonomia organizzativa, di accordi e collaborazioni per favorire
scambi formativi con altri enti ed associazioni che perseguono finalità compatibili
con gli scopi del Circolo.
- Istituzione di un proprio archivio di materiale storico-documentaristico.
- Promozione di una informazione corretta ed obiettiva sugli avvenimenti e le
iniziative per il raggiungimento di una pace vera e duratura nel Medio Oriente nella
giusta aspirazione della sicurezza dello Stato d’Israele e delle nazioni con esso
confinanti.
- Lotta atta a contrastare con fermezza l’ideologia criminale e razzista
dell’Antisemitismo.
- Commemorazione della Giornata della Memoria (27 gennaio) nel ricordo dell’orrore
della Shoà, con l’impegno alla riflessione e alla testimonianza, affinché non sia
dimenticata la morte atroce di Sei Milioni di Ebrei nei campi di sterminio nazisti.
Per tutti questi motivi, ogni socio del Circolo si impegna, nel limite delle proprie possibilità,
affinché nell’area sociale in cui opera vengano sensibilizzati gli scopi e gli indirizzi
dell’associazione.
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