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Balangero, 04.11.2020

Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: 4 Novembre, “Giorno dell'Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate,
Carissimi,
proprio mentre mi accingevo a scrivere queste poche righe usciva il nuovo DPCM
che vede il Piemonte tra le cosiddette “Zone Rosse” colpite dalla pandemia in atto.
Il 4 Novembre è la vittoria italiana nella prima “Grande guerra”, altri preferiscono
parlare di compimento dell’Unità d’Italia, altri ancora la ritengono l’ultima guerra
d'indipendenza
con
la
resa
dell'Impero
Austro
Ungarico.
Suggestioni ed emozioni di un Popolo, di una Nazione, e della sua Libertà.
Qualche anno dopo quel lontano 1918,
nel 1921, in occasione di questa
celebrazione, l’Italia Unita viveva un grande momento di emozione collettiva.
Un senso comune di vicinanza al dolore dei propri giovani, figli, padri, fratelli, ma
anche
madri,
figlie
e
sorelle,mortiinguerra.
Quando il treno che trasportava il “Milite Ignoto”, attraversando i borghi, le
campagne, i territori, i Comuni, nell'ultimo viaggio verso la sepoltura all’Altare della
Patria a Roma, le cronache prima e la storia poi, ci dissero che il momento fu di
grande silenzio e di pianto, ma fu anche di liberazione e di speranza.
Un evento che segnò il Paese con il tributo ad un eroe, che rappresentava nella
morte tutti i caduti. Ognuno si riconosceva in quel “Milite Ignoto”.
Un simbolo che andava oltre al singolo per ricomprendere il tutto: l’Unità.
Vorrei ricordare il coraggio dei Caduti e il loro sacrificio e quelli di tutte le guerre per
la libertà, che possa essere per tutti noi un faro di esempio, forza e coraggio che
questo momento impegnativo e per molti doloroso ci sta chiedendo.
A quegli alunni, che da domani probabilmente saranno lontani fisicamente dai loro
compagni di classe perché la norma ci imporrà le lezioni a distanza, catapultandoci
di nuovo nella realtà di qualche mese fa, chiedo lo stesso impegno, la stessa serietà
e lo stesso entusiasmo che avrebbero avuto se avessimo continuato in presenza.
Ora siamo più pronti e più forti perché sappiamo come usare gli strumenti che
abbiamo a disposizione, anche se tutti vorremmo vederci e stare insieme “dal vivo”.

Alle famiglie chiedo la pazienza e la collaborazione di seguire quanto le norme ci
impongono. Da parte nostra faremo tutto il possibile per portare avanti il nostro
progetto educativo al meglio.
Ai docenti, ai miei nocchieri fidati, al personale ATA chiedo di continuare a svolgere
il loro lavoro con la passione e la serietà che ci ha permesso di resistere fino ad ora.
Solo se siamo uniti nello stesso intento e se rispetteremo tutti quanto ci viene
chiesto e imposto, ne usciremo.
Alle Forze Armate e a tutti coloro che stanno “al fronte” in questo momento il
nostro rispetto e la nostra gratitudine per la generosità e la dedizione con cui sanno
stare sempre là dove occorre.
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