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Comunicazione n. 103

Asti, 19 dicembre 2018
Agli Studenti- Ai Docenti- Al Personale A.T.A.
Al Sito

→PIANO TERRA

→ PRIMO PIANO

→SECONDO PIANO → SUCCURSALE

DA LEGGERE IN CLASSE
OGGETTO: Auguri di riflessione
Quest’anno, nel rinnovare a tutto il personale, alle famiglie ed agli studenti un sincero saluto ed un
Augurio di Buone Feste, desidero chiedere un momento di riflessione e di raccoglimento individuale per la
triste conclusione di una vita, spezzata da odio, rancore e violenza, espresse attraverso l’atto terroristico di
Strasburgo.
Innumerevoli volte abbiamo registrato la notizia giornalistica di vittime - spesso non ne veniamo neppure a
conoscenza - che, in diverse circostanze e in luoghi e contesti diversi, subiscono le forme più aberranti della
violenza umana.
Il caso del giovane Antonio Megalizzi è una di queste.
Voglio ricordarlo per due fattori: la sua giovane età, che lo distingue dagli studenti del nostro istituto solo
di pochi anni, e la passione che lo ha portato incontro al suo destino: l’ideale europeistico.
L’Europa che spesso arriva alla nostra attenzione è quella di scontri politici, di istituzioni che sembrano
lontane, di polemiche tecnicistiche astruse per la maggior parte della popolazione.
Eppure, per chi sa cosa significa europeismo, l’Europa è ben altro.
Identità ineludibile per tutti noi, che non possiamo non dirci Europei quanto piemontesi o calabresi o
marchigiani, essa sorge in forme istituzionali dopo i due conflitti mondiali per ricercare la pace dopo la
barbarie di cinquanta milioni di vittime (dichiarazione Schuman) e opera con obiettivi difficili e strumenti
inadeguati per rafforzare pace e benessere di milioni di cittadini. Come tutte le istituzioni è composta di
uomini che operano con limiti umani, quindi che sbagliano, ispirate dall’ideale delle origini, quello di
Altiero Spinelli e molti altri.
Uno di questi era Antonio Megalizzi, che con il suo operato ed il suo entusiasmo operava nel settore dei
network radiofonici, era insomma un giornalista che voleva raccontare l’Europa ai giovani, dicendo che di
essa si era innamorato. Non sembri strano. Si può anche provare amore per un valore.
Grazie per l’attenzione.
Nel comunicare che le lezioni termineranno venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 13.00 per tutti gli
indirizzi, ricordo che sono permessi momenti di scambio di Auguri all’interno delle classi senza creare
disturbo nei corridoi.
Al termine delle lezioni i locali e le aule dovranno essere lasciati perfettamente ordinati.
I professori sono tenuti alla sorveglianza.
Le lezioni riprenderanno ordinariamente in data lunedì 7 gennaio 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio MARINO
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