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Bergamo, 15 Gennaio 2020

A tutto il Personale
A tutti gli studenti
A tutti i genitori
Al CDI
All’Associazione Genitori
Al Comitato Genitori
Ogg.: in ricordo di Pierantonio Cividini
In occasione dell’avvicinarsi della celebrazione della giornata della memoria la nostra scuola ricorda il Prof.
Pierantonio Cividini, nostro docente di italiano e storia dal 1951 al 1962.
Nato il 29 luglio del 1919 ad Alzano Lombardo, da giovanissimo ufficiale nel 78° Reggimento fanteria “Lupi di
Toscana”, si distinse per l’azione di resistenza contro il Nazifascismo con il suo rifiuto di entrar nella
Repubblica sociale dopo l'8 settembre 1943. La sua opposizione a qualsiasi collaborazione con la R.S.I., ne
determinò la cattura e la prigionia per 20 lunghi mesi nei Lager Nazisti della Polonia e della Germania, nel
corso dei quali contrasse la tubercolosi, causa principale della sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1962.
Alla sua testimonianza di libertà di coscienza, di democrazia, di rettitudine morale, al suo gesto di altissimo
valore civico è doveroso l’omaggio alla memoria e la riconoscenza e gratitudine del nostro Istituto.
Si informano i docenti che in questa circostanza abbiamo anche ricevuto dal Presidente nazionale dell'ANEI
(Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti), Orlando Materassi, la richiesta di inserire nelle
cerimonie della Giornata della Memoria uno spazio in ricordo del prof. Cividini. Sulla base delle adesioni
ricevute sarà possibile organizzare un incontro delle classi con alcuni suoi ex alunni disponibili a ricordare il
grandissimo esempio ricevuto dal coraggio della sua disobbedienza.
Le classi interessate possono comunicare l’eventuale adesione all’ iniziativa in vicepresidenza.
Si comunica inoltre che, in occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Bergamo ha organizzato una
serie di iniziative in alcuni luoghi della città (si allega programma), tra i quali il Passaggio Cividini. In questa
particolare occasione, il nostro Liceo sarà presente con un’esibizione musicale (Trio d’archi, studenti dei
prof.ri Cima, Zanetti e Pizzuto), seguita dalla lettura, da parte di due rappresentanti degli studenti in CDI, di
due brevi passaggi letterari.
Infine comunico che a breve, previo passaggio in CDI, verrà intitolata al prof. Cividini un’aula speciale
(probabilmente il Lab. Multimediale), anche in considerazione del fatto, di cui si è venuti a conoscenza
soltanto in questi giorni, che già nel 1988 gli venne intitolata un’aula, probabilmente quella che poi divenne
l’Aula Parcu. Sulle ragioni di questo avvicendamento non ci è dato di sapere, è un fatto però che la
titolazione a Cividini ci fu e questo basta a restituirgli quanto all’epoca deciso nell’allora Istituto Magistrale
Secco Suardo.

Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione che verrà riservata alla figura del professor Cividini e al
conseguente omaggio in sua memoria.
Il Dirigente Scolastico
Luciano Mastrorocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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