
Cari ragazzi, 

 mai come quest’anno il richiamo della prima campanella trova un suono particolare. Non è solo un 

suono di entusiasmo ma anche di consapevolezza e di speranza. 

 Ho pensato molto a Voi, ai Vostri Docenti ed ai Vostri genitori in questi mesi di preoccupazione e di 

silenzio. Ho immaginato quanto difficile potesse essere per tutti, calarsi in una realtà di apprendimento cosi 

difficile e inconsueta. 

 Ho immaginato l’assenza del calore che eravate soliti trovare nelle parole dei Vostri insegnanti, così 

profonde ed accorate nel tracciare le linee guida del Vostro futuro. Ho provato a pensare soprattutto 

quando vi mancasse la realtà della classe, intesa come ambiente in cui le esperienze di vita si fondono e si 

completano, nel primo atto che va in scena nella recita della Vostra vita. 

 Ecco perché la prima campana che ha segnato il Vostro rientro a scuola, ha avuto un timbro cosi 

diverso. Lo stesso che si avverte quando si volta una pagina triste, e se ne affronta un’altra, decidendo di 

farlo con volontà, coraggio e consapevolezza. 

 In questo mesi, abbiamo fatto un percorso in comune, insieme all’Istituzione scolastica, alle Vostre 

famiglie, ai nostri funzionari e all’intera collettività locale. Siamo arrivati a questa tappa importante, 

pensando a Voi, alla Vostra sicurezza e a quella delle famiglie. Non è stato facile. Ma, sia pure con tanti 

difficoltà, ci siamo riusciti. Non era facile ad esempio, far ripartire il trasporto scolastico in condizioni di 

sicurezza, accogliendo tutte le richieste formulate dalle famiglie. Non è stato facile assicurare, davanti alle 

rigidissime norme di prevenzione, il servizio di refezione. Nemmeno è stato facile far trovare le sedi 

scolastiche pronte ad accogliere, in tutte le strutture e dotazioni necessarie, le esigenze imposte dalla 

didattica necessariamente condizionata dalla sicurezza.  

 L’esborso in termini di risorse materiali ed umane per l’Amministrazione è stato notevole. Ciò 

nonostante siamo stati in grado di farlo senza che ciò comportasse costi maggiori per le famiglie, sulle quali 

non si è assolutamente voluto far pesare nemmeno una minima conseguenza della crisi attraversata in 

questi mesi. 

 Al suono della prima campanella sono allora felice, di trovarmi idealmente con voi alla linea di 

partenza. E condividere un cammino importante per i prossimi mesi. Non sarà facile percorrerlo. 

Comporterà sacrifici, forse nuovi ostacoli da superare. Ma lo percorreremo facendo ognuno la propria 

parte. Il fatto di arrivare assieme alla mèta, al traguardo cioè di un anno scolastico che sembrava 

impossibile iniziare sino a poche settimane fa, dipenderà anche dal Vostro senso di maturità, di attenzione, 

di condivisione e spirito di sacrificio.  

 Coraggio, allora. Partiamo. 

Il Vostro Sindaco 

On. Adolfo Zordan 


