
 
 
 

Agli insegnanti e studenti che hanno partecipato al  
Meeting di Pace nelle trincee della prima guerra mondiale 

 
 
 
Cari amici, 
 
 la sorte ha deciso che dovessimo svolgere il nostro Meeting nelle 
peggiori condizioni atmosferiche. Pioggia, vento e gelo ci hanno accolto a Udine 
e accompagnato nelle trincee senza mai lasciarci per un attimo. Con questi 
compagni di strada non è stato affatto facile camminare assieme. Ma ci siamo 
riusciti.  
 
A nome dell’intero comitato promotore, voglio innanzitutto ringraziare tutti i 
dirigenti scolastici e gli insegnanti che sono venuti e che hanno partecipato 
dimostrando un grande spirito di sacrificio e di abnegazione sostenuto da una 
altrettanto grande passione civile. Sono state giornate estremamente intense e 
faticose e la vostra collaborazione è stata decisiva. Di particolare interesse sono 
stati anche i lavori presentati dai vostri ragazzi, segno dell’importante percorso 
realizzato nel corso dell’anno. 
 
Un grazie speciale va a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno dato un volto e 
un’anima sorprendente a questo evento. Siete stati speciali. Tutti quelli che vi 
hanno visto, incontrato e ascoltato sono stati colpiti dalla qualità della vostra 
partecipazione, nei laboratori, durante la marcia e l’assemblea e ancora di più 
nelle trincee infangate. A cento anni dalla prima guerra mondiale voi siete stati 
protagonisti e testimoni di un evento unico che non resterà solo nella vostra 
memoria. Laddove sono stati ammazzati centinaia di migliaia di giovani voi 
avete portato la vita, la fiducia e la speranza. Mentre in tante parti del mondo 
dominano la guerra, la violenza e l’indifferenza voi avete dato a tutti una 
grande lezione di pace, di responsabilità e di impegno. Siatene orgogliosi! Così 
come dovete esserlo degli insegnanti che vi hanno accompagnato. 
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Ora il nostro impegno continua. Insieme dobbiamo dare valore al gesto che 
abbiamo compiuto. Con questo spirito invitiamo tutti i partecipanti, (quanto 
bello sarebbe se lo facessimo davvero tutti) a: 
 
1. scrivere e inviarci un pensiero, una riflessione, un tema sull’esperienza che 
abbiamo vissuto. Fatelo subito, prima di essere sommersi da altri impegni e 
scadenze. Possono essere pensieri personali o collettivi, preparati in classe e in 
gruppo.  
 
2. raccogliere e inviarci una selezione delle migliori foto che avete scattato 
durante il Meeting. Fateci sapere se avete realizzato anche dei video. 
 
Tutti i materiali devono essere inviati presso la nostra segreteria entro il 30 
aprile 2015. Noi li pubblicheremo e prepareremo una raccolta da presentare ai 
responsabili delle nostre istituzioni italiane ed europee. 
 
Vi suggeriamo di mandare foto e testi anche ai giornali e tv del vostro territorio. 
La vostra comunità deve sapere quello che avete fatto. 
 
Nei prossimi giorni vi invieremo ulteriori informazioni sul seguito del nostro 
programma e sull’appuntamento al Senato. In attesa di risentirci, vi rinnovo il 
mio personale ringraziamento. 
 
Fraterni saluti 
 
 

 
Flavio Lotti 
Coordinatore del Meeting di Pace 
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