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Alla Comunità
di Montecastrilli ed Avigliano Umbro

“per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”
Proverbio Africano
GRAZIE A TUTTI E BUON ANNO SCOLASTICO.
Prende avvio un nuovo anno scolastico e l’emozione è sempre speciale.
Durante gran parte dell’estate un’intera comunità ha lavorato per rendere le nostre scuole
belle, colorate, in ordine, pensate in ogni particolare per essere luoghi accoglienti, a
misura di ciascun allievo.
Un grazie di cuore a tutti quelli che si sono alacremente impegnati e che hanno pensato e
costruito soluzioni di miglioramento per le nostre piccole scuole.
Grazie ai Sindaci, agli amministratori comunali, che appoggiano e condividono il nostro
progetto di scuola e grazie a tutto il personale comunale che ha offerto un supporto
concreto, instancabile e sostanziale. Si ringrazia per la spesa sostenuta per arredi più
idonei alla realizzazione di una scuola dell’ospitalità, della comunità e della responsabilità,
per gli innumerevoli lavori di manutenzione realizzati, per il grande e complesso sforzo
realizzato per la sistemazione della nuova sede della scuola dell’infanzia di Castel
dell’Aquila, per aver fornito materiali, tempere, vernici e tanti altri indispensabili strumenti
per la tinteggiatura, per il sostegno finanziario utile alla realizzazione di tanti progetti.
Un grazie davvero sentito a tutte le mamme, i papà, i nonni, le nonne, i volontari che
hanno speso molta parte della loro estate per pitturare, ripulire, sistemare, abbellire
spazi scolastici e arredi.
Concreti gesti di cura che riempiono le scuole di calore, che avvolge bambini e ragazzi
stimolandoli a partecipare, a dare valore, a sentirsi parte.
Un ringraziamento a tutte le Pro Loco, le Associazioni del territorio che sono sempre vicine
e disponibili ad accogliere ogni richiesta della scuola.
Grazie alla Croce Rossa che ha contribuito elargendo un contributo finanziario per
l’acquisto di tappeti per gli spazi “agorà”.
Grazie ai giovani del progetto Emergenza Sbarchi che hanno aiutato a colorare le scuole.
Grazie alla Società operaia che ci aiuta a vigilare sui nostri bambini di Montecastrilli ed a
PortAperta che collabora per rendere consapevoli i piccoli di Casteltodino dell’importanza
delle radici e offre un sostegno quotidiano alla scuola. Grazie ai Priori di Sant’Antonio per
il loro contributo.
Grazie ai volontari della Protezione Civile.
Grazie a Giovanni, a Tito ed a tutti i “Noi ci siamo” perché ci insegnano ogni giorno, con
instancabile entusiasmo e artigiana maestria, come rendere concreto il valore della
comunità.
Grazie alla grande famiglia della Ditta Carboni, per la gentilezza e l’infaticabile
professionalità, che ha reso possibile quanto sarebbe stato altrimenti impossibile.
Grazie ai Sindaci che “quando la situazione si fa critica, intervengono loro!”
Grazie a Michele Pellegrini.
Grazie a tutto il personale della scuola per l’impegno, l’entusiasmo, la competenza, la
creatività e la volontà di mettersi sempre in gioco, accettando la sfida di costruire una
scuola giusta, per tutti e per ciascuno. Grazie per il non risparmiarsi, per la passione e lo
sguardo tenero verso ogni allievo.
Grazie alle bambine e ai bambini, alle ragazze ed ai ragazzi, i nostri allievi, per i loro
sorrisi e la loro curiosità.
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Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore e attivista della non violenza, in una bellissima
poesia dice:
….”C'è pure chi educa, senza nascondere
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato”.
Per questo nuovo anno scolastico, un augurio di tanti tanti buoni sogni.
Montecastrilli, 13 Settembre 2017
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Cornacchia

