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Uggiate Trevano, 24/12/2020 
 

A tutta la comunità  
 

Natale 2020 

Carissimi, 

l'anno che ci lasciamo alle spalle è stato difficile per tutti. Forse il più difficile dal dopo 

guerra. Ci ha portato via persone care, conosciute direttamente o indirettamente. E ci ha 

portato via anche persone che, magari da lontano, ci hanno regalato momenti 

indimenticabili, tante emozioni. Mi piace ricordare uno dei più grandi attori del nostro 

tempo, Gigi Proietti; uno dei più grandi musicisti, Ennio Morricone. E, perdonatemi, 

uno dei più grandi artisti, Diego Armando Maradona. L'artista che ci ha insegnato che i 

gol che appaiono impossibili sono possibili, le sfide che appaiono impossibili sono 

possibili, le battaglie per il riscatto e l'affermazione dei propri ideali un obbligo morale. 

Tra tante negatività, però, questa guerra che stiamo ancora combattendo ci ha lasciato un 

insegnamento. Se siamo tutti uniti e lavoriamo per raggiungere lo stesso obiettivo, ce la 

possiamo fare. La forza dell'unione di tutti noi è sicuramente maggiore della somma di 

tutte le forze individuali. 

Mi sento in dovere di ringraziare tutti per il supporto, l'impegno fattivo, la 

collaborazione, e anche la solidarietà che ho ricevuto in questo mio primo anno di 

dirigenza, ai confini con la Svizzera... Ringrazio gli studenti, da portare come esempio 

per come hanno affrontato questo difficile periodo. Ringrazio tutti i docenti per il lavoro 

svolto, spesso in condizioni estremamente difficili. Ringrazio tutto lo staff, la 

vicepreside, per il continuo supporto, in orari che sono andati ben al di là del normale 
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orario di servizio. Ringrazio i collaboratori scolastici, sempre pronti a fronteggiare le 

emergenze; il personale tutto di segreteria, spesso costretto a lavorare in affanno per 

superare le criticità. Ringrazio tutte le famiglie, che hanno ben compreso le difficoltà di 

un'organizzazione che tenesse conto del diritto allo studio ma, cosa più importante, 

anche della salvaguardia della salute. Ringrazio tutte le associazioni che collaborano con 

l'istituto per il sostegno prezioso che hanno sempre offerto a tutti i ragazzi. Ringrazio i 

sindaci e i rispettivi collaboratori che mai hanno fatto mancare i loro interventi in 

occasioni di situazioni difficili. 

Ecco, ciò che ho trovato in questo posto, a 800 km di distanza dalla mia terra di origine, 

è stata soprattutto l'estrema disponibilità, la voglia di mettersi in gioco, la volontà di non 

arrendersi, di combattere insieme per un obiettivo comune. 

C'è ancora da combattere. Ma insieme, uniti, ce la faremo. Con questo spirito, con questa 

convinzione, auguro a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un sereno Natale e un 2021 più 

prospero, alla riscoperta delle cose che "contano" di più e che spesso nel passato 

abbiamo dimenticato. 

"Ha da passà 'a nuttata". 

 

 

 

 


