LETTERA DEL SINDACO TINTARI AI RAGAZZI E ALLE RAGAZZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
TERRACINA
Cari ragazzi, care ragazze,
in questi giorni state affrontando l’esame di maturità, un momento importante della vostra
formazione e del vostro percorso di crescita, con modalità particolari in chiusura di un
anno scolastico ancora più particolare. La letteratura contemporanea, anche musicale e
cinematografica, ha dedicato all’esame di maturità attenzione e lavori che hanno
riscontrato grande popolarità perchè questo momento ha segnato uno spartiacque nella
vita di ognuno e tutti ne serbiamo un vivido ricordo.
La vostra generazione verrà ricordata come quella della maturità ai tempi del coronavirus
(espressione in voga e inflazionata, ma perfettamente aderente alla realtà) e forse nel
corso degli anni a venire si trasformerà in una specie di nota di merito, un po’ come
accaduto per tutte le generazioni che hanno vissuto momenti estremamente particolari
della storia. Quello dell’epidemia da coronavirus è un passaggio purtroppo doloroso per
decine di migliaia di famiglie italiane, di apprensione e paura per l’intera nazione. Ha
sconvolto la vita di tutti, ha negato a voi la possibilità di trascorrere insieme la parte finale,
quella più bella, dell’ultimo anno delle scuole superiori, e di vivere quei riti, molto
divertenti, legati all’attesa della maturità. Avrete sicuramente occasione di recuperare nel
corso della vostra vita vivendo momenti di gioventù indimenticabili.
Quello che più conta è che si sia riusciti a tutelare la vostra salute e speriamo di essere
veramente sulla strada della scomparsa di questa epidemia. Meritate di vivere i vostri anni
giovanili rispettando i vostri impegni, ma anche con grande spensieratezza. Desidero
ringraziare voi per la responsabilità con cui avete affrontato questo periodo e i docenti che
si sono adoperati con impegno ancora maggiore del solito per garantirvi la preparazione
necessaria, nonostante le condizioni molto difficili.
Voglio salutare anche tutti voi ragazzi e ragazze che avete frequentato gli altri anni delle
scuole superiori, congratulandomi per aver tenuto duro, rinunciando a vivere insieme ai
vostri compagni le gioie (a volte anche qualche piccola delusione) della vita scolastica negli
ultimi mesi. Mi auguro che il prossimo anno scolastico sia il più normale possibile, insieme
alla vita di tutti noi.
Dedichiamo queste giornate per voi così importanti a Mattia, il vostro coetaneo di Fondi
che frequentava un istituto di Terracina e che il destino ha strappato ai suoi amici e ai suoi
cari.
Un caro saluto a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri docenti.
Roberta Tintari
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