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S o s p e s a l a f e s t a d ell e p ol e mi c h e
La festa delle luci, che ha suscitato così tanto clamore nei giorni scorsi, è stata sospesa.
E' stata mandata una relazione presso il provveditorato agli studi di Cremona a firma del dirigente
scolastico del V circolo Carlo Bergamaschi. "Mi è stata mandata una relazione - ha spiegato il
provveditore Francesco Gentile - in cui il dirigente scolastico spiega che la festa delle luci è
un'attività che facevano in questo mese di dicembre e che non ha nulla a vedere con il presepe o con
le feste natalizie.
C'è scritto poi che l'ha sospesa in via cautelare per le polemiche di questi giorni".
Scambio telefonico tra l'assessore comunale Jane Alquati e lo stesso dirigente Cralo Bergamaschi.
"Ci siamo sentiti in mattinata - ha spiegato l'assessore comunale alle politiche educative Alquati – e
mi ha spiegato che alla luce di queste polemiche ha fatto girare una circolare in cui dice che
sospende la festa".
Ma alcuni alunni e genitori della scuola Manzoni non ci stanno. Non vogliono che la festa sia
cancellata. E’ Gino Cavalli, rappresentante della 5 A, a raccontare la successione degli eventi. “I
bambini quando sono tornati a casa nel pomeriggio hanno detto che la Festa delle Luci sarebbe stata
abolita. Visto che è una tradizione che dura da 15 anni, alcuni genitori hanno deciso di lanciare un
messaggio alla scuola, cioè quello di continuare la tradizione”.
Ed ecco allora che davanti all’ingresso della scuola alcuni genitori hanno acceso una ventina di
lumini e hanno appeso ai cancelli alcuni bigliettini "Ridateci la nostra Festa” recita la scritta. “E’
stata una cosa spontanea – ha continuato Ferdinando Ardigò, genitore di un bambino presso la
scuola Manzoni – La festa è inserita nel piano formativo, è stata decisa con i rappresentanti dei
genitori e gli insegnanti. E poi i bambini si stanno preparando da tempo.
Quei genitori insoddisfatti che si sono lamentati avrebbero dovuto rivolgersi ai rappresentanti di
classe, prima di portare avanti proteste isolate”.
La protesta continuerà, perché “faremo una raccolta di firme tra genitori che verrà poi consegnata al
dirigente, con la richiesta di poter fare la Festa – ha chiarito il rappresentante Ardigò.
Ma non è finita qui, perché la decina di genitori che ha intrapreso la protesta si augura che i cancelli
della scuola vengano riempiti di bigliettini per riappropriarsi della Festa delle Luci. “Inviteremo non
solo i bambini, ma anche tutti i genitori – ha proseguito Gino Cavalli - a scrivere e appendere i
biglietti all’ingresso della scuola”.

