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Carissimi genitori, adorati alunni, stimatissimo personale dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Imola,
in questi giorni di grande incertezza per la nostra nazione vi giunga il mio pensiero che spero possa
in qualche modo farvi sentire la mia personale vicinanza di donna, prima ancora che di Dirigente
Scolastica.
Rispetto alle notizie trasmesse dagli organi di stampa ed in relazione al rapido evolversi degli eventi
è comprensibile che tutti quanti noi ci sentiamo smarriti e talvolta inermi. E’ per questo che
desidero con le mie parole spingere il cuore al di là della distanza che solo fisicamente ci separa per
stringervi tutti in un grande fraterno abbraccio. Di fatto, nelle settimane intercorse, non ho mai
smesso neanche per un minuto di ricercare una soluzione positiva e possibile alle molteplici
problematiche generate dalla grave realtà che incombe sulle nostre esistenze.
Mai come adesso la nostra indole socievole ed estroversa, la creatività che ci contraddistingue
come popolo italiano nel mondo nei diversi ambiti e nelle varie manifestazioni delle arti è stata
messa a dura prova. E’ vero, tuttavia, che è in momenti come questi che si comprende di quale
“stoffa” siamo fatti. Ecco che rispettare le regole non è solo un dovere civico, è innanzitutto un
obbligo morale ed è ormai l’unico comportamento che possiamo adottare per il bene di tutti.
Soprattutto bisogna credere che anche questa volta ne usciremo e saremo orgogliosi di noi stessi,
perché il dolore, i sacrifici piccoli e grandi, le scelte radicali che siamo chiamati ad operare ci
avranno temprato e resi fieri di noi.
Troppe volte nella nostra quotidianità si tocca con mano la nostra vulnerabilità, ma forse è proprio
in queste occasioni che si scopre di avere un coraggio che non si immaginava di avere, una
determinazione insolita, una tenace volontà di non arrendersi. Questo, vi confesso, è quello che è
accaduto a me. Sentire di essere responsabile di una grande comunità fatta di bambine e bambini,
di adolescenti impegnati nel già duro compito di crescere, alla guida di una squadra di
professionisti seri e competenti, oltre che generosi ed attenti, mi ha reso una persona migliore, ha
trasformato le mie personali umane debolezze in risorsa, la mia trasparente sensibilità in empatia.
Nasce così il mio messaggio, forse non convenzionale, ma non per questo meno autentico,
scaturito così naturalmente, con la spontaneità e l’immediatezza che mi contraddistinguono da
sempre. Io per prima, ve lo dico, mi sono sorpresa. Dal silenzio della mia mente sono emersi
pensieri che non sapevo di avere. Vogliate perdonare la semplicità del mio gesto, le dimenticanze

non volute, la stessa lunghezza del contenuto, che forse apparirà prolisso. Le parole sono nate di
getto dal cuore e il cuore, si sa, ha le sue imperscrutabili ragioni, che nemmeno la scienza conosce.
Auguro a noi tutti di essere forti di fronte alle avversità e di avere fiducia che tutto andrà bene.
La vostra Dirigente Scolastica
Maria Di Guardo

