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I genitori degli alunni della Scuola Manzoni 

intendono esprimere la loro disapprovazione e preoccupazione contro l'indebita ingerenza in chiave
politica, costruita e alimentata da certa stampa locale e nazionale che, diffondendo un'informazione 
scorretta e manipolata sulla Festa delle Luci che si svolgerà, come ogni anno, il prossimo 21 
dicembre presso la sede dell'istituto scolastico di Via Tofane, rischia di interrompere il felice 
momento dì incontro tra scuola, bambini e genitori che da molto tempo si rinnovava con entusiasmo 
e sentita partecipazione.
Quali genitori sentiamo il dovere di fornire una corretta informazione su questa commovente 
iniziativa su cui troppi, senza avervi mai assistito, hanno parlato a sproposito, mossi da interessi e 
finalità che nulla hanno a che vedere con la festa dei nostri bambini e con il messaggio del Natale.
Tutti  devono  sapere  che  il  progetto  della  Festa  delle  Luci  nasce dall'impegno degli insegnanti, 
degli alunni e dei genitori della scuola Manzoni ben 15 anni fa e che da allora si ripete con le 
medesime modalità e con lo stesso spirito.
La festa delle Luci non costituiva allora e non costituisce oggi il tentativo di surrogare o snaturare la 
festività del Natale, bensì solo un modo gioioso della scuola e degli alunni di salutare le famiglie 
per l'inizio delle- festività natalizie.
Una bella occasione di incontro tra genitori e scuola  che si è mantenuta negli anni lontana da 
faziose polemiche politiche.
I genitori del Manzoni, esprimendo piena solidarietà al corpo insegnanti della scuola e in particolare 
al Maestro Eriberto Mazzetti, fatto oggetto di  un'aggressione  ingiustificata,  si  oppongono  al 
tentativo di strumentalizzazione messo in atto chiedendo che insegnanti e alunni siano tenuti fuori 
da una diatriba politica tanto inutile quanto dannosa.
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