
 Egregio Signor Presidente, 

 siamo  gli  alunni  della  classe  3^B  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  Don  Milani 

 di  Barberino-Tavarnelle.  Le  scriviamo  dalla  Toscana  e  cogliamo  l’occasione  di 

 inviarLe  le  nostre  congratulazioni  per  il  rinnovo  della  Sua  Presidenza.  Benchè  siamo 

 certi  che  sia  per  Lei  un  impegno  gravoso,  siamo  lieti  e  rassicurati  che  sia  ancora  Lei  a 

 svolgere questo incarico in un momento storico così difficile per l’Europa. 

 Questa  nostra  lettera  è  per  invitarLa  alla  rappresentazione  teatrale  “  16  Ottobre 

 1943  ”,  tratta  dall’opera  di  Giacomo  Debenedetti,  che  abbiamo  preparato  con  la  guida 

 della  nostra  insegnante  di  Lettere,  la  professoressa  Lucia  Salvietti  e  il  regista 

 Massimo  Salvianti,  che  si  terrà  il  prossimo  5  Maggio  alle  ore  21  presso  l’Aula  Magna 

 della  nostra  scuola,  come  evento  conclusivo  delle  celebrazioni  del  25  Aprile  che  si 

 svolgono sul nostro territorio. 

 Questo  lavoro  intende  essere  il  nostro  impegno  affinché  la  Memoria  di  eventi  tragici 

 sia  per  noi  un  insegnamento  luminoso,  come  un  faro  nella  notte,  proprio  in  queste 

 ore  in  cui  i  valori  della  pace  e  della  democrazia  sono  messi  in  discussione  dal 

 conflitto in Ucraina. 

 Sono  preziose  per  noi  le  Sue  parole  Presidente,  pronunciate  in  occasione  del  73° 

 anniversario  del  rastrellamento  del  Portico  d’Ottavia,  in  cui  ricordava  a  tutti,  come  le 

 lezioni  più  tragiche  della  Storia  vanno  richiamate  alla  conoscenza  e  alla  riflessione 

 delle  giovani  generazioni,  affinché,  nel  dialogo,  cresca  la  consapevolezza  del  bene 

 comune.  Parole  così  importanti  proprio  per  noi,  nati  in  tempo  di  pace  e  convinti  che 

 la pace sia la nostra condizione naturale. 

 Memoria  e  impegno  per  la  pace,  sono  le  nostre  riflessioni  per  la  ricorrenza  del  25 

 Aprile  e  vorremmo  condividere  con  Lei  questa  nostra  esperienza  teatrale, 

 rinnovandoLe il nostro invito. 

 Voglia ricevere i nostri più cordiali saluti 

 la classe 3B Scuola Don Milani, Barberino Tavarnelle 

 Hanni  Abdi  M’hamed,  Leonardo  Bellini,  Giada  Bonfiglio,  Denise  Cenci, 
 Caterina  Cencin,  Angelica  Chantara  Cianti,  Vanessa  Cordaro,  Leo  Corti, 
 Sara  Donatiello,  Amina  Ezzine,  Pietro  Franceschini,  Vittoria  Ganetti, 
 Valentina  Grassi,  Ingers  Hallulli,  Sofia  Ismani,  Guido  Pecci,  Giulia  Pelacchi, 
 Sophia  Petersen  Vind,  Arturo  Savoi,  Raffaella  Giulia  Sperduti  Rampini, 
 Riccardo Viti,  Warnakulasuriya Weerakuttige Vihaga Neathuka Fernando 
 Prof.ssa Lucia Salvietti. 


