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Balangero, 21 aprile 2021 

 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Al sito web 
Alle Amministrazione Comunali  

di Balangero 

Grosso  
Mathi 

Cafasse 
Oggetto: 25 aprile 2021 
 

Carissimi tutti, 
 

un anno fa scrivevo: “Il 25 aprile 2020 sarà un 25 aprile che ricorderemo più di altri” , 
esortandoVi alla resilienza, quasi ad imitare quello spirito che aveva animato i gruppi della 
Resistenza appunto a resistere contro l’Invasore che occupò l’Italia per lungo tempo 

frustrando per l’intera popolazione il diritto alla libertà, valore incondizionato e 
costituzionalmente tutelato.  

Fu da questa data, dalla lotta spontanea dei nostri partigiani durante la Liberazione, che 
sono nati i concetti di democrazia e di libertà, alla base della nostra Costituzione. Non 
parteciperemo né vedremo, anche quest’anno per le condizioni di restrizioni dovute alla 

pandemia, i cortei nelle piazze italiane, ma il nostro ricordo di quel 25 aprile 1945 dovrà 
emergere con forza per mantenere viva nella nostra memoria un’epoca di lotte, sacrifici e 

speranze evocando il valore degli ideali, il sacrificio dei nostri partigiani e mantenere un 
legame tra passato, presente e futuro.  
Invito pertanto tutti i docenti a trovare spunti di riflessione, adempiendo anche al compito 

di formazione sociale e civica a cui la scuola è destinata. Qualsiasi lavoro prodotto dalle 
classi o dai singoli alunni potrà essere caricato sul Drive “25 aprile 2021” creato dalla 

Prof.ssa Meloni e visionato dal Referente per Educazione Civica al fine di poterne fare 
raccolta nella biblioteca digitale di istituto e diffuso successivamente. 
Per il 25 aprile 2021 auguro a tutti noi di poter festeggiare anche la “liberazione” dal Covid-

19. Di poter sorridere quando, ripensando a quella mattina di inverno 2020 in cui ci siamo 
svegliati e abbiamo trovato il virus invasore, ci renderemo conto di essere davvero liberi 

anche se lo siamo da 76 anni. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                  e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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