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Lettera all’Onorevole Domenici

Novi, 16 giugno 2012

Gentile Onorevole Leonardo Domenici,

come saprà sicuramente l'evento sismico in Emilia ha devastato molte comunità e scuole. La nostra
scuola, anzi scuole visto che siamo un Istituto comprensivo, con 6 plessi dall'infanzia alla media, su
un comune con due frazioni: Novi di Modena e Rovereto sulla Secchia, ha tutte le scuole inagibili
segreteria compresa.
Le stiamo scrivendo io, la Dirigente Scolastica Rossella Garuti, e la prof.ssa Maria Lucia Preti, dal
giardino della scuola dell'infanzia dove abbiamo sistemato una baracca da cantiere che sostituisce,
per così dire, l'Istituto.
In febbraio, alcune classi (3) di terza media sono venute a Strasburgo al Parlamento Europeo e si
sono incontrate con Lei.
La nostra scuola, come avrà visto, è l'immagine di quello che probabilmente sarà il nostro Paese in
futuro: abbiamo la percentuale media di alunni stranieri più alta di tutta la regione Emilia Romagna,
e il fatto di aver portato al Parlamento Europeo i nostri giovani studenti ha in qualche modo avuto il
senso di farli tutti sentire appartenenti a una comunità più vasta. Quando gli studenti sono tornati,
sono andata in classe per avere le loro impressioni: oltre alle meraviglie architettoniche, molti
studenti, in particolare stranieri (ma forse tra un po' stranieri non lo saranno più, quindi preferisco
chiamarli futuri cittadini italiani) sono rimasti impressionati dai lavori del Parlamento Europeo: si
stava discutendo delle quote latte, mi pare.
Che cosa Le chiediamo?
Innanzitutto di non dimenticarci, di aiutarci a ripristinare il senso della nostra comunità scolastica.
Lo sappiamo che ci attendono periodi duri, niente può tornare come prima, ma forse possiamo
sperare che il futuro sia migliore di quello che stiamo lasciandoci alle spalle, che stiamo
letteralmente demolendo.
Abbiamo bisogno di continuare la nostra attività di integrazione, questi studenti, italiani e stranieri,
dovranno costruirsi un futuro comune insieme e noi dobbiamo garantire loro una crescita culturale e
un senso di cittadinanza, come si dice in didattichese, " attiva e consapevole".
Le chiediamo che l'Europa, che Lei rappresenta, ci possa aiutare in questo percorso.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico Rossella Garuti
Prof.ssa Maria Lucia Preti (che prese contatti con Lei per la visita di febbraio)

NB. se vuole vedere come siamo combinati ecco gli indirizzi del nostro sito e della pagina facebook
che abbiamo aperto
- sito: http://digilander.libero.it/icnovim
- pagina facebook Comprensivo Novi Rovereto
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