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Carpi, 7 novembre 2022 

 

Ai docenti 

Al personale della scuola 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Atti 

 

Ogg.: imbrattamento muri del Liceo Fanti 
 
Carissimi tutti, 
due parole per condividere un pensiero in merito a quanto avvenuto la notte scorsa. 
Troppe parole sono già state scritte e dette sulle frasi insensate che hanno imbrattato di 
rosso le pareti della nostra bella scuola. Bella perché luogo di formazione di persone, di 
cittadini consapevoli, liberi di esprimere il proprio pensiero in maniera corretta.  
 
Troppo spazio è già stato concesso a queste persone che hanno invaso le nostre vite, 
lasciandoci attoniti. Posso solo dire di compiangerli: hanno bisogno di aiuto.  
 
Non vi nego che, ricevute le foto del Liceo Fanti ‘decorato’ di rosso, ho pianto a lungo. 
Tanta è la fatica che tutti noi, vicepresidi, DSGA, docenti, tecnici, collaboratori scolastici e 
amministrativi,  facciamo ogni giorno per rendere sempre più bello l’ambiente in cui, con 
tutti i nostri ragazzi, trascorriamo tanto tempo. Lo schiaffo morale non è stato lieve … ma 
ci vuole ben altro per fermarci. 
 
Passiamo quindi alle positività. Stamattina ho visto la comunità del Villaggio Fanti alzare 
la testa. Ho visto giovani e adulti sconvolti, feriti, ma pronti a non piegarsi. Ho incontrato 
studenti che hanno proposto di dare una mano a sistemare tutto. Ho ricevuto decine e 
decine di mail e messaggi di vicinanza da parte dei colleghi delle altre scuole e dalle 
Istituzioni. Il Sindaco e la Giunta sono venuti a trovarci. La Polizia e tutte le forze 
dell’ordine ci hanno davvero ‘coccolati’, svolgendo il loro compito con professionalità.  
Già da domani avremo i tecnici della provincia che cercheranno di capire come togliere 
quei messaggi deliranti e rimettere le cose al loro posto.  
 
Sapete perché è successo tutto questo bel movimento? Perché quell’atto inqualificabile 
ha ricordato a tutti noi l’importanza della scuola, incrocio di menti e di pensieri creativi, e 
nello specifico del nostro Liceo, punto di riferimento per tutto il territorio. 
 
Ecco perché, alla fine di questa giornata complessa, condivido con voi l’orgoglio di essere 
il Dirigente di questo villaggio offeso, ferito ma già in via di ripresa. Sentire i ragazzi 
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applaudire alle mie parole di conforto in vivavoce, stamattina, è stata per me un’iniezione 
di fiducia. 
 
Tutti si sono mossi in punta di piedi, senza fermarsi mai. La nostra attività è proseguita, 
tant’è che abbiamo effettuato anche le prove di evacuazione in programma. Rassicuro 
tutti anche in merito a un profilo Instagram con frasi che si prestano a dubbie 
interpretazioni. Abbiamo parlato con la Polizia e tutto è sotto controllo. 
 
Grazie, grazie a tutti, ai genitori che hanno scritto e ai miei fantastici prof che mi hanno 
sostenuta in molti modi.  
 
Anche domani ci sarà il sole sul Liceo Fanti … che va avanti a testa alta.  
 
Un affettuoso saluto a tutti, resto a disposizione.  
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     f.to*   Alda Barbi 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 
d.lgs. n. 39/1993 

 
 

 


