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INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO OTTOBRE 2014 
 

Nel giorno della inaugurazione del nuovo anno scolastico mi è gradito rivolgere un 

affettuoso saluto di buon lavoro per un percorso formativo ricco di soddisfazioni. A voi 

studenti auguro di poter dar corso ai vostri studi serenamente e proficuamente. 

Un saluto e un augurio alle famiglie affinché siano sempre disponibili e attente, 

pronte a collaborare con l’istituzione scolastica, con l’auspicio che possano condividere con 

i docenti strategie e finalità educative. 

Al Dirigente scolastico, Prof. Francesco Catalano, chiamato a gestire una realtà 

difficile e complessa. 

Al personale docente e non, auguro di trascorrere un sereno anno scolastico con la 

consapevolezza che il loro lavoro è indispensabile, non solo per il buon funzionamento 

della scuola, ma anche attraverso l’esempio virtuoso per la crescita morale ed il senso 

civico degli alunni. 

Già lo scorso anno a cento giorni dal insediamento, presi lo spunto per riflettere 

sull’importanza del ruolo della scuola nella nostra comunità, presi pubblicamente qualche 

impegno che oggi, a distanza di un anno, consentitemi di rivendicare con orgoglio: il 

servizio mensa scolastica, oggi indiscutibilmente garanzia di qualità e standard eccellenti, 

sarà riproposto anche in presenza di un numero notevole di alunni e dell’istituzione della 

settimana corta, che ci comporterà un impegno economico straordinario. 

Partiranno presto i lavori per la sostituzione degli infissi nella scuola primaria, è 

stato assicurato il supporto alle attività didattiche con il progetto di Servizio Civile 

Nazionale, così come garantiremo e cercheremo di farlo con efficienza, tutti i servizi di 

nostra competenza attenzionando anche gli investimenti nel campo dell’edilizia scolastica 

con i necessari adeguamenti e manutenzione. 

Continuare a scommettere sulla scuola, sulla formazione e istruzione dei nostri 

giovani è sinonimo di civiltà e se al rientro nelle aule avrete notato qualche imperfezione, 

sappiate che non è causato dalla non curanza o dalla negligenza di chi vi rappresenta nella 

Casa Comunale, ma frutto amaro e mortificante di una situazione economico finanziaria 

dovuta ai drammatici tagli da parte di Stato e Regione. 

E’ una strada molto complessa, che va affrontata con lo spirito della collaborazione 

più pura, funzionale a creare una comunità coesa e responsabile. 

Nei saluti istituzionali a me non piace fare delle citazioni, oggi però voglio chiudere 

questo intervento riprendendo il pensiero di un padre nobile della nostra costituzione, 



Piero Calamandrei, “la scuola è il sangue grazie al quale ogni giorno si rigenera la 

democrazia e che non richiede solo competenze tecnico didattiche, ma necessita anzi urla 

a gran voce, il bisogno di valori di principi che ci fanno sentire piccoli grandi uomini. 
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