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Nel lasciare Reggiodopo due anni di lavoro faticoso ma entusiasmante desidero esprimere il mio affetto e la mia stima per questa terra operosa, impegnata, capace di perseguire importanti obiettivi. E
desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso indimenticabile questa mia esperienza nella scuola
reggiana.
Le persone che rappresentano le Istituzioni, con le quali ho sempre potuto dialogare in modo costruttivo nella piena consapevolezzache la diversità dei ruoli e delle funzioni è finalizzata al comune
obiettivo di far crescere la società civile.
Tutti i docenti che operano quotidianamente, dal Po all'Appennino, con professionalità e dedizione.
Le innegabili inadeguatezze di alcuni e le difficoltà del sistema, non possono in alcun modo giustificare le generalizzate pretese e contestazioni rivolte ad una scuola nella quale tanti insegnanti si fanno carico ogni giorno delle giovani generazioni loro affidate, con professionalità e impareggiabile dedizione personale.
Tutto questo sarebbe impossibile se non ci fosse il lavoro, più nascosto, di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici che, sotto la guida dei Direttori SGArendono fruibili ogni mattina le
nostre scuole per migliaia di bambini e giovani.
A tutti loro un profondo ringraziamento.
In questo saluto desidero abbracciare coloro che più direttamente hanno lavorato fianco a fianco con
me: i Dirigenti scolastici, presenti e attenti, con i quali abbiamo condiviso tante preoccupazioni e superato criticità anche importanti.
Un ricordo particolare, infine, per coloro che, in Ufficio scolastico provinciale hanno condiviso con me
il lavoro quotidiano. Sono persone che operano nella consapevolezza di supportare le scuole della
provincia nella realizzazione dei loro obiettivi istituzionali. Senzadi loro la singole istituzioni scolastiche non potrebbero fornire ai loro giovani frequentatori le opportunità di crescita che invece forniscono loro ogni giorno. A tutti e a ciascuno di loro l'augurio di Bene, personale ancor prima che professionale.
Infine voglio salutare in modo particolare coloro che danno un senso al lavoro di noi tutti: i bambini, i
ragazzi e i giovani che frequentano la scuola. Spero che, al di là delle difficoltà che forse incontrano
oggi, in futuro possano capire e apprezzare il lavoro e l'impegno di tanti adulti che hanno contribuito
a fornir loro l'opportunità (che forse danno per scontata e non comprendono in tutta la sua potenza)
di ricevere una formazione sistematica e di lunga durata.
Per me salutare Reggio Emilia, che ha rappresentato e rappresenta un luogo particolarmente significativo per la mia vita professionale, comporta una pluralità di sentimenti inesprimibili. Per questo
motivo spero che questo breve saluto possagiungere non come un adempimento formale ma come
un sincero, personalissimo distacco.
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