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data: 11/09/2006 
 
Egregi Signore e Signori, 
 
ho voluto quest’anno inviarvi di mio pugno l’augurio per un felice avvio della vostra importante 
attività.  
Abbiamo al nostro attivo molti anni di proficua collaborazione, abbiamo condiviso e insieme 
affrontiamo le difficoltà e le sfide che i tempi ci propongono, e ci impongono, consapevoli che la 
formazione delle future generazioni non è vostra, o nostra, o delle famiglie, ma di ognuno per le 
sue competenze, e della comunità nel suo insieme. 
Vorremmo dare seguito quest’anno al lavoro svolto sul tema del disagio scolastico. Una prima 
risorsa messa a disposizione sarà lo sportello psico-pedagogico, che potrà essere utile a 
insegnanti, studenti e genitori.  
Sarà necessaria però tutta la vostra collaborazione per individuare la strada per coinvolgere 
maggiormente i genitori nella vita della scuola, e per riportare la “questione educativa” al centro 
dell’attenzione della comunità. Ognuno di noi, in ogni suo comportamento pubblico, esercita in 
qualche modo una funzione educativa. E la nostra comunità mostra segnali di degrado che sono 
sotto gli occhi di tutti, e non esistono risorse sufficienti a riparare ai danni dell’assenza di 
rispetto, per le persone e per le cose. 
Vorremmo infine dare la massima visibilità a quanto avviene dentro la scuola, a quanto di bello 
riuscite a fare con i nostri figli. Considerate le bacheche recentemente installate sul territorio 
come strumenti a vostra disposizione, e il nostro sito internet e il mensile comunale come 
bacheche virtuali aggiuntive a quelle alle quali siete abituati 
Vi rinnovo gli auguri di tutta l’amministrazione e mie, e vi saluto con affetto. 
 

Il Sindaco 
Loris Ropa 
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