
 

 

All’albo  

Al sito web 
 

Oggetto: Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 
 

 Carissimi studenti e studentesse,  

 Carissime famiglie, 

 Carissimi docenti, 

                     Carissima direttore amministrativo,  

Carissimi assistenti amministrativi e tecnici e collaboratori  scolastici,  

 

oggi ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da 

Coronavirus. 

Abbiamo tutti il ricordo delle immagini di un anno fa dei camion militari che 

trasportavano le bare dei deceduti per Covid -19 verso forni crematori delle regioni 

limitrofe in quanto il cimitero di Bergamo non poteva accogliere più nessuno. 

Ad un anno da quell’ angoscioso evento siamo ancora qui, in zona rossa, a 

combattere contro un nemico invisibile ma tragicamente tangibile che continua ad 

ammalare e a mietere vittime. 

Molti di noi sono stati colpiti personalmente e molti hanno perso persone care, 

la sofferenza, dopo un anno di sacrifici, di chiusure, di isolamenti, è palpabile. 

Tutti noi siamo profondamente colpiti e con profonda tristezza oggi ci 

stringiamo nel dolore nel ricordo di chi è morto, ma  anche di chi sta combattendo  in 

terapia intensiva, di chi è ancora  positivo al Covid, di chi è in pena per i propri cari  

ammalati. 

Parteciperò, a nome di tutta la nostra Scuola, alla commemorazione che si terrà  

presso la Scuola Agraria di Cerignola, insieme alle autorità civili, religiose  e militari, 

saranno messi a dimora alcuni alberi, possano le chiome degli  alberi propendere 

verso il cielo ad accarezzare tutti i nostri cari morti per Covid. 

Tutti noi alle 10.30 ci fermeremo in un minuto di silenzioso raccoglimento. 

La campagna di vaccinazione in atto, la responsabilità civica di ciascuno di noi 

nei comportamenti corretti e rispettosi dei precetti, ci fanno intravedere la possibilità 

di sconfiggere questo male. 

Ricordo a tutti di non perdere la speranza perché, con Filone Alessandrino,  

credo veramente che “L’uomo per eccellenza è colui che spera”, il “non ancora” è 

pure” il già” . 

Coraggio, vi sono vicina con affetto     

      La Vostra Preside  

        Giuliana Colucci 


