
 

Settembre, finalmente è settembre.  

Non se ne risentano gli altri mesi, ma settembre è di certo il mese più bello.  

Con tutti i suoi contrasti, i temporali estivi il pomeriggio ed i tramonti rossi la sera. L'aria è più fresca e si torna 

a respirare. Le edicole sono piene di nuove raccolte di auto in miniatura, di monetine rare e di tante altre 

cose particolari, divertenti o buffe. Le collane di libri di filosofia si vendono solo in questo mese e le pubblicità 

in TV non parlano più di pistole d'acqua, ma di bellissimi zainetti di tutti i tipi e colori. 

E come non ricordare i fatti di Ground Zero del 2001 o l'Armistizio del 1945, eventi che hanno segnato la 

nostra storia e che sono accaduti proprio a settembre.  Non è certo un caso, ragazzi, che le scuole ripartono 

proprio in questo mese magico. 

Oggi voi tutti, noi tutti, siamo più che mai carichi. Nuove energie ci spingono all'ottimismo, ci danno la forza 

di mettere in un angolo tutte le paure di questi ultimi due anni. 

I cuori si riempiono di aspettative, buoni propositi ed emozioni, incontrare gli amici o magari conoscerne di 

nuovi, rivedere gli insegnanti e scoprire, incredibilmente, quanto ci siano mancati. 

Si dice da più parti che nulla sarà come prima, che tutto cambierà nelle nostre abitudini anche in quelle più 

semplici. Sarà anche vero, ma l'emozione del primo giorno di scuola non cambierà mai. 

Una vecchia pubblicità diceva che l'ottimismo è il sale della vita. Mai slogan più azzeccato. Ed è proprio con 

questo Augurio che l'Amministrazione del Comune di Roccagorga vuole salutare voi ragazzi e le vostre 

famiglie ma anche tutti gli insegnanti, i dirigenti e gli operatori scolastici: che l'ottimismo possa dare sapore 

a questo nuovo anno scolastico stimolando in voi curiosità, voglia di imparare e di crescere insieme. 

 

13 settembre ’21 – L’Amministrazione del Comune di Roccagorga  


