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Firenze, 8 marzo 2019
Ai Docenti.
Agli Alunni
Al DSGA
Al Sito Web

Cari tutti,
in questa giornata, che vede in tutto il mondo la celebrazione della giornata della donna, mi piace
condividere con voi, la gioia e la commozione che hanno riempito i cuori di tutti i presenti l’altro
ieri, con la commemorazione del giorno dei giusti dell’umanità.
E stata una cerimonia sobria ma nello stesso tempo toccante, in cui non solo si sono ricordati i tre
giovani martiri di Fiesole, che non hanno esitato ad offrire la loro vita pur di salvare civili inermi ed
indifesi dalla brutalità nazista, ma si è anche inaugurata la mostra “Parliamo dei diritti dei Minori e
creiamo Arte “.
Credo, che questi due eventi, uniti anche al giorno odierno siano legati da un filo sottile, ma
indistruttibile, il filo della coscienza civile, il filo della libertà, il filo dei diritti purtroppo ancor tante
volte negati.
L’altro giorno nel nostro magnifico chiostro con la rappresentanza dei carabinieri in pensione, con
rappresentanti del comando dell’Arma, con il sindaco di Fiesole, con il rappresentante
dell’UNESCO di Firenze e la presidente dell’associazione “Primo Conti”, si è vissuto un momento
forte di formazione civile che forse, non me ne vogliate, serve al pari se non di più di tanti
momenti di studio sui libri, perché le testimonianze vive , il racconto accorato di quanto accaduto ,
in quel tragico giorno di agosto del 44,la percezione di quanto si debba ancora combattere per fare
in modo che tutti i bambini del mondo abbiano riconosciuti i loro diritti entra nelle coscienze dei
nostri giovani in modo diretto e mi auguro definitivo .
Preziosa è stata la partecipazione della banda del nostro liceo musicale magistralmente diretta dal
M. Stefano Margheri. Il momento in cui è stata deposta una corona sulla stele che ricorda i tre
martiri e la tromba ha intonato il silenzio è stato di una commozione e un raccoglimento che
raramente ho visto pur nelle tante cerimonie a cui ho partecipato.
Un doveroso ringraziamento ai professori Papeschi e Romano che hanno reso possibile questo
evento, alla insostituibile professoressa Viviani, alle professoresse Ditifeci, Celli, Biglione, e
Cianchi, che sono sempre presenti nei momenti salienti di questo Istituto e che con la loro presenza
incoraggiano e sostengono non solo chi vi scrive, ma anche tutti i docenti e gli alunni che
partecipano alla realizzazione delle manifestazioni e che sono ben lieti di vedere tra il pubblico
volti amici e rassicuranti, fa comprendere l’importanza della coesione e l’ineguagliabile forza del
fare gruppo e dello “stare insieme “.
Infine un ringraziamento speciale alla professoressa D’ambra che, purtroppo, non è potuta essere
presente, ma che sono certa ci ha seguiti con il pensiero e soprattutto con il cuore. E’ a lei che
dobbiamo, dallo scorso anno, la celebrazione della giornata dei Giusti dell’Umanità.
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Cosa poi dire al M. Margheri, ai docenti che hanno suonato con gli alunni e a tutti i componenti
della banda, se non un grazie che davvero viene dal profondo dell’anima.
Ed infine un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Piras. Senza il suo prezioso contributo , questo,
come tutti gli altri eventi fondamentali per la vita stessa della scuola, non potrebbero mai attuarsi.
Pe tutti, docenti ed alunni che per le più svariate ragioni, lavorative e/o personali, non erano presenti
all’evento, esprimo il mio sincero rammarico, perché sono questi i momenti che mi sarebbe
piaciuto condividere con il maggior numero di persone, sono momenti di unione vera , che, non
solo formano e rafforzano il senso di appartenenza ,ma rappresentano enormi potenzialità per far
brillare, nel firmamento delle scuole fiorentine,il nostro Istituto.

Con affetto, la vostra Preside.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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