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Cari studenti, cari genitori, pregevoli docenti e personale scolastico tutto, oggi inizia per ognuno di voi un 

nuovo anno scolastico, un nuovo percorso, un momento di crescita e di impegno che vi vedrà protagonisti. 

Come amministrazione comunale vi auguriamo che sia, soprattutto per voi ragazzi, un momento avventuroso 

fatto di conoscenze e di nuove scoperte. 

La scuola è un luogo di crescita personale e culturale, luogo di incontro e di aggregazione, la prima vera 

palestra di vita, deputata alla formazione culturale e caratteriale di ogni ragazzo, dove si imparano le regole 

ed il rispetto degli altri e degli insegnanti; ma anche i doveri a cominciare dalla cura delle strutture, dei 

materiali e degli arredi. La scuola ci insegna che per raggiungere gli obiettivi e realizzare aspirazioni occorre 

sacrificio, studio, ricerca ed approfondimento.  

Ogni adulto ricorda come un periodo di vita magico e fantastico proprio l’età dello studio. Le fatiche, le 

sofferenze e le difficoltà, tutte superate dai ricordi migliori, dagli aneddoti divertenti, dagli amici e compagni 

che magari non vediamo più da tanto tempo ma di cui abbiamo ben in mente le facce. Ragazzi vi sembrerà 

strano ma arriverà un giorno in cui capirete che questo è il miglior periodo della vostra vita. Godetevelo. 

Vi riportiamo un estratto del messaggio di augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico che qualche anno fa 

l’astronauta Italiano Paolo Nespoli ha inviato direttamente dalla stazione orbitante sullo sfondo della nostra 

amata terra, perché è chiaro che la terra sarà la missione futura della vostra generazione: 

“..A voi ragazzi dico che, applicarsi allo studio per allargare ed affinare le vostre conoscenze non solo vi 

permetterà di arricchire il proprio bagaglio culturale ma è la strategia giusta per creare salde fondamenta 

sulle quali costruire il vostro futuro e affrontare al meglio le sfide che troverete sul vostro cammino. A voi 

docenti e dirigenti scolastici va il mio ringraziamento per l'amore e pazienza che mettete tutti i giorni nella 

vostra missione di diffondere il sapere e coltivare le nostre generazioni future. A tutti dico non smettete mai 

di porvi domande e di essere curiosi nel cercare risposte. Coltivate le vostre passioni con attenzione e 

dedizione coraggio e coscienza. Solo così potrete davvero scoprire voi stessi e il mondo che vi circonda e 

chissà magari anche nuovi mondi...”.  

In bocca al lupo per questa nuova avventura. 
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