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        Alle famiglie 
Al personale scolastico 
I.C. “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì 
 
 

         

Lettera della Dirigente alla Comunità scolastica nella giornata dell’Unità d’Italia 

 

Si segnala che ricorre oggi 17 marzo la Festa dell’Unità d’Italia, ricorrenza che, nelle 

condizioni di sofferenza in cui il nostro Paese versa, non può essere vissuta come un 

passaggio retorico, ma deve interrogarci sulle radici comuni, sulla nostra storia travagliata 

e complessa, sulla cultura nazionale e sulle culture regionali e locali che ne costituiscono 

manifestazione  e arricchimento, e soprattutto sulle motivazioni profonde che ci portano 

ancora ad essere e a sentirci in maniera solidale tutti italiani, e a volere scegliere 

intimamente l’adesione e il contributo al progresso di un Paese che non ha pari in termini 

di arte, cultura, bellezza, paesaggi, capacità creativa, ma che, come la salute di ognuno, è 

fragile e necessita di cure e di amore. Da un anno durante il quale siamo stati tutti 

richiamati agli obblighi securitari delle cure sanitarie, dobbiamo uscire non con il 

ripiegamento, ma con il desiderio di curare il nostro Paese dalle ferite, curando la bellezza 

che è ad ognuno più prossima. E’ in quest’ottica che la Patria è sempre vicina, perché 

abitata dai gesti solidali che ci Uniscono.  

Nella consapevolezza che, nelle pratiche quotidiane del nostro fare scuola, sentiamo con 

orgoglio questa responsabilità, vogliamo oggi festeggiare con il contributo del nostro 

lavoro, di ognuno e di tutti. 

Un cordiale abbraccio a tutti 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




