
        Riolo Terme, 27 novembre 2021 

Care ragazze e cari ragazzi, 
Cari insegnati, personale della scuola e genitori, 
sono passati più di  2 anni scolastici da quando ho iniziato il mio percorso da preside. All’epoca 
sapevo poco di questo territorio, ricordo di aver scelto la nostra scuola per la fama di regione 
efficiente di cui gode l’Emilia Romagna e anche un po’ perché mi sento a mio agio tra le colline e le 
montagne. A questo punto del percorso, devo dire ci avevo visto giusto. I paesaggi e la storia, 
insieme all’autenticità e alla cordialità della gente sono stati una bellissima scoperta. Sono 
ammirevoli il vostro legame con il territorio e al tempo stesso l’apertura al confronto con l’altro, 
l’attitudine a collaborare per il bene comune. 
 
Sento di dover ringraziare innanzitutto voi ragazze e ragazzi, che in questi anni difficili, di vita 
sospesa, avete dimostrato un incredibile spirito di adattamento, sia quando è stato necessario 
chiudersi in casa e frequentare le lezioni a distanza, sia quando siete rientrati a scuola e avete 
scoperto le tante restrizioni alla nostra quotidianità. Ricorrendo a una parola forse troppo usata, 
direi che siete stati resilienti. Sono rimasto colpito e commosso da come siete riusciti a trasformare 
alcune criticità in inattese opportunità. Bravi! Mi aiutate a recuperare una grande fiducia nel futuro. 
 
Voglio dedicare un saluto speciale a tutti i genitori e al Consiglio di Istituto, sempre disponibili e 
collaborativi, aperti a un confronto costante. Ho ricevuto da voi suggerimenti e incoraggiamenti 
che, vi assicuro, mi hanno aiutato a non avere timore delle difficoltà e a darmi da fare perché lo 
sforzo collettivo venisse premiato, perché le circostanze non impedissero ai nostri ragazze e 
ragazzi di godere delle migliori opportunità di formazione e di crescita. 
 
Il mio ringraziamento sentito e sincero anche ai sindaci Alfonso Nicolardi e Giorgio Sagrini e ad 
entrambe le amministrazioni comunali. E all’instancabile Stefano Barbieri. Sempre attivi, pronti, 
pieni di iniziative e con il desiderio autentico di realizzare vere comunità educanti. Chissà di quante 
ulteriori opportunità la nostra scuola avrebbe potuto beneficiare grazie a voi, se solo la pandemia 
non avesse bloccato tanti progetti!  
 
In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, ringrazio tutta la comunità scolastica. A partire 
dalle mie collaboratrici  Roberta Faziani e Mirella Mongardi  le referenti di plesso, le funzioni 
strumentali e i responsabili dei progetti. Siete stati instancabili, grazie a voi la nostra scuola ha 
mantenuto sempre alta l’asticella. Abbiamo lavorato insieme, condiviso preoccupazioni, riso, 
scherzato. Sono stati anni di confronto, a volte difficile vista la complessità del momento. Sempre 
ho sentito che le vostre proposte, le vostre posizioni erano dettate dal vostro amore per la scuola e 
per la comunità, che proprio sulla scuola si fonda. 
 
Ovviamente nessun risultato sarebbe stato possibile senza il costante e appassionato lavoro dei 
docenti, con i quali ho avuto un confronto diretto, costante e costruttivo. Che hanno reinventato 
con responsabilità e creatività il loro lavoro, quando l’emergenza ha reso necessario farlo. 
 
Un ringraziamento altrettanto sentito alla Direttrice dei servizi amministrativi Liliana Salvo e a 
Bianca Lanzoni che l’ha preceduta nel delicato incarico. Agli Assistenti di segreteria e ai 
Collaboratori Scolastici, che in questi anni hanno creduto nel lavoro di squadra e nella possibilità di 
riuscire a fare scuola in modo corretto e costruttivo. 
 
Ho sempre creduto nella scuola come “Comunità educante”, dove ciascuno di noi è chiamato a 



svolgere il proprio ruolo senza primi attori e complementari. Spero di esser riuscito, almeno in 
parte, a comunicare e trasmettere questa mia idea di scuola. Per quanto mi riguarda, porterò 
sempre con me quello che ho condiviso con voi e imparato da ciascuno di voi e da tutti voi 
insieme, come comunità operosa, tenace e solidale. 
 
Lascio alla nuova dirigente Raffaella Valgimigli una scuola in cui sono certo che troverà 
l’accoglienza, la disponibilità e l’affetto che avete riservato a me. Nella speranza di poter trovare 
anche nella mia nuova scuola così tanta energia positiva, vi abbraccio e vi saluto con una frase di 
un grande uomo, Nelson Mandela, che sento molto mia: l’istruzione è l’arma più potente che si 
possa usare per cambiare il mondo. 
Buona Vita a tutti 
Il Vostro Preside Antonio Cavaliere 


