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Gentili tutti,
Nell'attesa del nuovo anno desidero rivolgere gli auguri migliori a tutte le componenti della scuola,
agli alunni, ex alunni e ai genitori.
A quelli che hanno fatto grande il nostro Istituto e a quelli che ora sono lontani, per studio o per
lavoro, e sentono intensamente il vincolo di appartenenza al Garibaldi.
Tante persone - ragazzi, giovani, adulti, anziani - svolgono, con impegno, il proprio impegno nella
scuola.
Molti vanno anche oltre, pronti a spendersi per gli altri e per la collettività, ad aiutare la scuola a
rinascere e a soccorrere un istituto ora in difficoltà. Il tutto senza inseguire riconoscimenti o cercare
la luce dei riflettori.
Con tutti ho condiviso quattro mesi di sofferenze e momenti di gioia.
Il nostro ITA è una comunità di vita, ed è necessario che lo divenga sempre di più per il bene dei
nostri alunni.
Ci siamo ritrovati uniti in occasione dei 145 anni dell’Istituto e tale evento ha suscitato l'emozione
e la partecipazione di tutti noi.
Dobbiamo lottare insieme per salvare il Garibaldi e la sua magnifica storia.
Non ci devono essere alunni di serie B, ma tutti devono avere le stesse opportunità.
La scuola è un motore di cultura e, quindi, di libertà, di eguaglianza sostanziale e deve essere
veicolo di mobilità sociale. La scuola è una grande comunità in cui tutti hanno grandi
responsabilità nel raggiungimento dei risultati.
Della responsabilità degli insegnanti che devono motivarvi all’apprendimento e ispirarvi. Alla
responsabilità dei genitori che devono mostrarvi con l’esempio la corretta via e farvi applicare nei
compiti e non lasciarvi passare la giornata davanti al nulla.
Ciò che oggi imparate a scuola domani sarà decisivo per decidere come raccogliere le sfide che ci
riserva il futuro. Il motto degli Agrari è “semina la cultura” e io sono certa che voi saprete
raccogliere delle ricche messi.
Ora più che mai abbiamo bisogno di unità, lavoro duro, perseveranza, tenacia e amore per il
Garibaldi.
Abbiamo bisogno anche della vostra solidarietà per far rinascere l’istituto, infatti:
"La solidarietà diventa realtà quando si uniscono le forze per la realizzazione di un sogno comune".
Da oggi si apre l’anno zero di un nuovo Garibaldi e con l’aiuto dei Garibaldini, degli amici e degli
sponsor potremo insieme rinascere.
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