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ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
DELL’I.C. ARISTIDE GABELLI

BARI – SANTO SPIRITO

Gentilissimi tutti,
è con grande orgoglio che mi sento di ringraziare quanti di voi si sono prodigati in questa bellissima
gara di solidarietà che ha avuto come unico fine quello di aiutare un popolo che improvvisamente
si è trovato coinvolto in un’ingiustificata e stupida guerra. Consentitemi il termine “stupida “perché
non riesco a trovare altro che possa qualificarla.
Pensare che oggi, nel 2022, avviare una guerra possa essere il modo per risolvere le ambizioni di
un folle può solo definirsi, come ben sottolineato dalle parole di Papa Francesco, “una pazzia” a cui
è necessario porre subito fine.
Nel frattempo, però, c’è tanta gente che suo malgrado si è trovata in un attimo a dover
abbandonare tutto e a scappar via dal proprio paese in cerca di un rifugio per poter continuare a
vivere.
Sono partiti senza nulla da mangiare, niente vestiti, niente giochi per i piccoli, niente di niente
soltanto una borsa con il minimo indispensabile per oltrepassare il confine ucraino.
Spontaneamente è partita una grande campagna di solidarietà da parte di tutti i Paesi e a cui
anche un Fantastico Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli”, insieme a
tutto il personale scolastico, ha aderito con grande entusiasmo, mobilitandosi immediatamente
per aiutare, ognuno in base alle proprie possibilità, il popolo ucraino.
Aiutare il proprio fratello con tanta generosità, senza nulla chiedere in cambio, è un’emozione
unica, indescrivibile che solo chi la prova può capire.
So bene che la Vostra, la nostra, generosità e solidarietà è appena iniziata e che continuerà senza
tregua anche quando, a breve, ci troveremo ad accogliere nelle nostre aule dei piccoli ucraini che
avranno bisogno di tutto il nostro affetto e supporto.
Grazie di cuore per quanto avete dato e per quanto ancora darete.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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