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ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI 

DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

SEZIONE TERRITORIALE MATERA/POLICORO 

 

 

 

Prot. n. 08/2020          Matera, 21/04/2020 
 
OGGETTO: 25 Aprile – Anniversario della Liberazione.   

 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE: 
 
SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO PROVINCIA POTENZA               - LORO SEDI - 
 
SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO PROVINCIA MATERA               - LORO SEDI - 
 
SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO PROVINCIA POTENZA              - LORO SEDI - 
 
SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO PROVINCIA MATERA              - LORO SEDI - 
 
Invio tramite pec 

 
^-^-^- 

 
Ill.mo Dirigente Scolastico, 
 

IL 25 Aprile ricorre l’anniversario della Liberazione e la scrivente Sezione Territoriale di 
Matera/Policoro dell’ANCRI, unica nella Regione Basilicata, come tutti gli italiani, comprese 
le istituzioni scolastiche, per fronteggiare il distaccamento sociale, si è adeguata alla 
“rivoluzione smart”, preferendo per ovvi motivi le piazze virtuali a quelle reali, per dare 
continuità al sodalizio attraverso la rete internet e i social. 
 
 Dal 25 aprile 1945, inteso come riscatto della liberazione e della dignità nazionale, 
nasce la nostra Carta Costituzionale, i cui valori e i simboli con essa tutelati, interamente 
dedicati alla persona, rendono i cittadini uomini democratici, integrati nella collettività, 
percorrendo la strada della legalità.    
 
 In questo periodo triste e buio della storia italiana, fortemente primeggiano la 
solidarietà, la partecipazione, il diritto alla salute e la voglia di essere liberi dalle restrizioni, 
aggrappandoci ai simboli della Repubblica, l’Inno di Mameli e il Tricolore. Tutti valori oggi vivi 
nell’animo degli italiani. 
 
 Crediamo sia importante tenere alta l’attenzione al senso di partecipazione, 
coinvolgimento e voglia di ripresa, presenti in Noi in questo periodo. Impossibilitati a 
realizzare eventi o manifestazioni, è proprio per questo motivo che abbiamo ritenuto 
importante predisporre un documento (e-book), al fine di interessare i giovani affinché di 
questo periodo, non resti in Loro soltanto il triste ricordo, bensì la voglia del cambiamento, 
abbandonando l’individualismo e facendo spazio nella morale, al senso di appartenenza, in 
riferimento ai valori che la Costituzione tutela.     
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Considerato il Suo profilo culturale e la sensibilità a questi argomenti, confidiamo in 

Lei per divulgare agli studenti, in occasione della “Festa della Liberazione”, nei modi che 
meglio riterrà opportuno, l’e-book che alleghiamo alla presente missiva, in quanto dedicato 
interamente ai “Valori e ai Simboli della Repubblica”.   

 
Cordiali saluti. 
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