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I L F U T U RO È P R E S E N T E
COMUNICATO STAMPA

Sabato 8 giugno 2013 si terrà la consueta iniziativa “Il Redi che cammina”. Docenti e studenti si
ritroveranno al Parco Giotto per poi incamminarsi alla volta della zona archeologica di Castelsecco (San
Cornelio). Qui verrà illustrata l’area degli scavi.
La camminata di quest’anno sarà dedicata alla lotta contro le violenza alle donne, come da accordo
del Dirigente scolastico con gli studenti.
Il Liceo ha già svolto una iniziativa analoga lo scorso 8 marzo. In questi giorni abbiamo ricordato a scuola
con un momento di raccoglimento la tragica fine di Fabiana e la piaga inaccettabile della violenza sulle
donne. Ecco il comunicato.
Il Parlamento ha ratificato la convenzione internazionale di Istanbul: si tratta di un passo importante ma
non sostituisce l’impegno che ciascuno di noi, nel suo ruolo e nella sua condizione di vita, deve avere
perché si interrompa questa barbarie. Non è solo questioni di leggi, pur necessarie, ma prima di tutto di
formazione e di cultura,
Lo scrittore francese Flaubert aveva scritto a suo tempo il celebre romanzo L’educazione sentimentale.
Se siamo esseri umani è perché sappiamo esprimere i sentimenti con le parole e con i gesti del dialogo,
non con quelli della sopraffazione. È una sconfitta prima di tutto per i maschi, lo devo dire con chiarezza,
non essere capaci di corteggiamento, di relazione, di seduzione: in luogo di una scoperta condivisa e
meravigliosa qual è la relazione tra un ragazzo e una ragazza, tra un uomo e una donna, non rimane
altro che la violenza goffa, cieca e crudele. Che rimanda prima di tutto al dolore per la vittima ma anche
alla mediocrità del carnefice.
Invito docenti e studenti del liceo a trovare le opportune modalità per prendersi cura di queste tematiche.
Intanto comunico che, in accordo con gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto, la camminata
dell’8 giugno sarà dedicata a questo tema. Invito chi avesse idee creative in proposito di contattare i
rappresentanti per coordinare le iniziative.
Alla camminata sono invitati anche i genitori degli studenti.

