Comunicato stampa Perugia, 1 febbraio 2017

L’I.T.E.T. di Perugia intitolato ad Aldo Capitini
L’ I.T.E.T., l’ Istituto Tecnico Economico e Tecnologico di Perugia, al termine del percorso che ha
riunito sotto un’unica direzione le 3 principali scuole tecniche della città (Ragioneria, Informatica e
Geometri), ha da oggi un solo nome : Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Aldo Capitini.
Aldo Capitini filosofo, poeta, profeta della “non violenza presente, passata e futura”, promotore di
un’educazione aperta, pronta all’accoglienza dell’altro, fautore della compresenza, ma anche e
soprattutto “ragioniere” e alunno dell’istituto Vittorio Emanuele II ! … per gli increduli nel Centro
Congressi è stato esposto in una teca il registro scolastico con la pagella di Capitini.
“La nuova denominazione vuole racchiudere l’importante storia dell’istituto, la cui attività prosegue
da oltre 150 anni, -dichiara il Dirigente Scolastico Silvio Improta- e non è una scelta né casuale né di
comodo, ma vuole essere una scelta di impegno dell’istituto rispetto ai valori proposti da Aldo
Capitini .”
Saluti e felicitazioni sono state espresse dalle molte Autorità presenti: Assessore Comune di
Perugia Wagué, dirigenti funzionari della Provincia di Perugia, Presidente della Fondazione
Capitini prof. Giuseppe Moscati, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Sabrina Boarelli, Presidi di
altre scuole, Senatore Franco Asciutti, molti rappresentanti di vari ordini ed enti del territorio, un
augurio particolare è stato espresso dal Dirigente prof. Alberto Stella, che ha ricordato ai ragazzi la
sua fortuna di aver conosciuto l’insigne poeta e filosofo.
Con la declamazione di alcuni brani di Capitini, letti sia dagli studenti che dai docenti che dal
personale ATA, proprio a simboleggiare l’unità che vuole contraddistinguere il nuovo ITET, si è
scoperta la targa della nuova intestazione.
L’Istituto ha subito dato avvio alla sua prima azione all’insegna della solidarietà, invitando sul
palco il Vicario dell’Istituto Omnicomprensivo di Norcia “Battaglia”, prof Francesca Morlupo, e,
come simbolo di vicinanza e augurio di una veloce ricostruzione, sono stati donati 3 computer
portatili, la professoressa Morlupo ringraziando ha anche portato i saluti degli studenti di Norcia e ha
fatto partecipe l’assemblea del loro motto “perché il nostro futuro non crolla con un terremoto”
La giornata è proseguita con un approfondimento offerto da alcune classi dell’istituto e con il prof.
Martini che ha illustrato alcuni aspetti della personalità di Capitini descritti nel suo volume “ Le
ragioni della non violenza” di recente pubblicazione.

ALCUNE LETTURE
Capitini come il “gracile” Leopardi dell’utopia solidaristica.
Capitini come il “ragionier” Montale, cultore dell’umanesimo e profeta dell’ossimoro
permanente e del trionfo della spazzatura del nostro tempo.
Capitini maestro del dialogo; del rifiuto del compromesso; dell’impegno personale che non
tiene conto delle “adesioni”; della democrazia dal basso; della nonviolenza, della omnicrazia.
Capitini profeta di un mondo che ancora possiamo realizzare. (Daniela Giglietti V C IGEA)
(tratto da “Capitini incontra i giovani”)
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DEFINIZIONE DI “NONVIOLENZA”
La nonviolenza non è soltanto il rifiuto della violenza attuale, ma è diffidenza contro il
risultato ingiusto di una violenza passata.
(di Capitini tratto da “Religione aperta, il problema religiosi attuale)
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