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Alle Famiglie degli Alunni 

Frequentanti la Scuola dell’Infanzia e del Nido Zucchero Filato 
 

 
L’Asilo Infantile Affori rispondendo all’invito di USM (Unione Superiori Maggiori d’Italia) e 
CSM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori) manifesta tutto il disagio e la difficoltà che le 
scuole pubbliche paritarie cattoliche fanno dinanzi alla fatica di tante famiglie a pagare le 
rette, all’indebitamento di tanti istituti che non ce la fanno più a pagare gli stipendi dei 
docenti e del personale amministrativo. 
  
Ora tocca alla politica, ma noi vogliamo e possiamo sostenerla. Come? 
 
Attraverso un gesto simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti altri cittadini, oltre 
ogni schieramento, per chi ama la scuola sa bene che questa è trasversale a tutto. 
 
Il nostro gesto simbolico intende essere un “rumore educativo”, un “rumore costruttivo”. 
 
Un “rumore educativo” ed educato, che parta dalle nostre scuole ma che coinvolga i genitori 
dei 900 mila allievi delle scuole paritarie, i 7 Mln di allievi delle scuole statali, i docenti, il 
personale della scuola italiana, gli amici, i cittadini facendo nostro l’appello del Presidente 
della Repubblica: ognuno di noi può e deve fare la propria parte per la liberazione 
dell’Italia oggi. 
 
Un “rumore costruttivo” che obblighi i nostri parlamentari, che saranno impegnati nella 
discussione degli emendamenti nell’aula parlamentare, a non lasciare indietro nessuno 
perché o l’Italia riparte dalla scuola, da questo grembo dove si entra bambini e si esce 
cittadini di uno Stato democratico, o non ripartirà.  
 
Nei giorni 19 e 20 maggio, giornate che vedono partire le votazioni agli emendamenti 
ciascuna scuola si adopererà con video, dirette Fb, fotografie, disegni……  per diffondere i temi 
della libertà di scelta educativa, appelli alla classe politica perché non condanni all’eutanasia 
il pluralismo culturale del nostro Paese.  
Condivideremo tutte le iniziative sulle singole pagine social e sulla pagina Fb dell’USMI 
https://www.facebook.com/usminaz/  
 
La scuola deve tornare a far rumore, perché è l’impresa più grande di un Paese democratico, 
l’investimento migliore sul futuro, la grammatica più efficace di ogni integrazione culturale. 
 Certi della vostra condivisione e collaborazione, con cordialità. 
 

                                                                                        Luciana Vecchierelli 
 

Milano 19 maggio 2020 
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