
  
       
     
       
   Montichiari, 24 aprile 2021 

   

Cari alunni, gentili famiglie e docenti, domani, 
domenica 25 aprile è la festa nazionale della 

nostra Italia, in cui si celebra la memoria della sconfitta del nazifascismo della 
Seconda Guerra Mondiale grazie alla collaborazione delle forze partigiane e 
dell'esercito cobelligerante italiano. 

 La liberazione  riaprì le porte alla libertà, alla democrazia dell'Italia: una grande speranza che 
decretò la fine del fascismo e della grande guerra, e la convinzione  di una prospettiva di un mondo 
diverso con la finalità di Pace e Serenità. Il popolo italiano  riprese in mano il proprio destino  
superando ostacoli quasi insormontabili "con tenacia, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza 
alla comunità nazionale" in una fase ricordata dalla storia come “ricostruzione” che  cambiò il volto 
del nostro Paese, culturalmente ed economicamente,  anche nel contesto internazionale. 

Lo spettro del  Coronavirus, che continua a mietere  sofferenze e che impedisce anche 
quest’anno, alla nostra comunità di commemorare con i dovuti onori questa festa, non deve 
tuttavia sminuirne il valore storico e morale, ma è proprio in quest'anno che, ancora più di altri 
periodi, dal ricordo della nostra storia recente dobbiamo trarre ispirazione per imparare a ricostruire 
un futuro di speranza, per noi,  e per le generazioni future. 

 Pertanto, rivolgo un invito caloroso  a tutti voi alunni, docenti, personale e alle 
famiglie affinché partecipiate  individualmente, se non possiamo farlo come comunità 
scolastica, agli appuntamenti religiosi e/o civili organizzati sul territorio (nel rispetto delle 
misure di sicurezza) per  rinnovare la nostra memoria storica e a rivolgere un saluto  
deponendo un fiore, agli eroi nazionali che hanno donato la vita per la libertà dell’Italia, 
nel luogo cittadino che commemora, con un monumento, le vicende storiche dell’Italia e i 
suoi eroi, in via della Costituzione, alle spalle del nostro plesso “Tosoni”.  

Dedichiamo una riflessione o un pensiero a questa festa ed educhiamo i nostri ragazzi a dare alla 
celebrazione del 25 aprile il giusto valore, anche tra i banchi di scuola o nelle atmosfere casalinghe, 
perché, ricordando le parole del nostro Presidente Sergio Mattarella,  solo “Dopo la sofferenza della 
Guerra e dopo la Liberazione nacque una "nuova Italia", grazie a un popolo che "unito intorno a 
valori morali e civili di portata universale, ha saputo costruire il proprio futuro. 

Un caro saluto 

 La vostra dirigente  
 Prof.ssa Sabina Stefano 
 


