TRIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008877 - 11/12/2018 - A16b - Rapporti Comuni - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.edu.it
tric816004@istruzione.it

Ai Sindaci di Montecastrilli ed Avigliano Umbro
Agli amministratori ed ai consiglieri comunali
di Montecastrilli ed Avigliano Umbro
Alle proloco di Montecastrilli
Ai parroci del territorio
Alla CRI di Avigliano Umbro
Alla protezione civile
Ai Noi Ci siamo
Alla Società operaia
A PortAperta
Alle scuole di musica comunali
A tutte le associazioni
Alle Biblioteche Comunali
Di Montecastrilli ed Avigliano Umbro
Ai genitori dell’Istituto
Al personale dell’Istituto
Agli allievi dell’Istituto
Alla comunità

Oggetto: 11 Dicembre 2018, il giorno dopo il settantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Si ringraziano calorosamente le Amministrazioni Comunali, le Pro loco, le Associazioni, la
comunità scolastica e l’intera comunità territoriale per le ricche, interessanti, entusiaste,
calorose e intense piccole azioni di comunità- riti civili di cittadinanza- realizzate in
occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Un allievo di quinta, ieri, diceva che tutti, proprio tutti “nascono” uguali, dunque con gli
stessi diritti universali e basilari, il problema è, continuava, che poi non tutti “crescono”
uguali. E’ molto vero, dunque la diseguaglianza, come dice il nostro competente allievo,
non è un fatto naturale, tocca a tutti noi occuparci di risistemare le cose.
Eeanor Roosvelt, vera forza motrice per la realizzazione e la proclamazione della
Dichiarazione Universale, ha detto:
“Dove iniziano i diritti umani universali? In piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli
che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo
di ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fattoria
o ufficio dove si lavora. Questi sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano
uguale giustizia, uguali opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti
non hanno significato lì, hanno poco significato da altre parti. In assenza di interventi
organizzati di cittadini per sostenere chi è vicino alla loro casa, guarderemo invano al
progresso nel mondo più vasto. Quindi noi crediamo che il destino dei diritti umani è nelle
mani di tutti i cittadini in tutte le nostre comunità” .
E noi continuiamo a marciare.
GRAZIE di cuore a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia di
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

