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Savignano sul Panaro, 25 maggio 2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara Savignano sul Panaro, 
 
 
 

mi appresto, dopo oltre 20 mesi, a lasciare le bellezze del tuo territorio e quanti vi 

abitano, rivolgendo a tutti un saluto! 

È stata un’esperienza - nondimeno umana - da ricordare: ringrazio sia coloro che 

hanno voluto e saputo accogliermi anche nella quotidianità sia quanti mi hanno dato 

l’opportunità - senza entrare nel merito dell’ortodossia dei comportamenti - di mettere a 

prova competenze non solo professionali. Forse non è facile includere una persona nuova 

- soprattutto se considerata “altra” - nel proprio ambiente, ma di certo non è più facile per 

la persona nuova sentirsi inclusa, anche perché monade in un contesto - benché articolato 

- negli anni precariamente strutturato. 

E, per chi ricorderà l’immagine - come un nocchiere in procinto di salpare con la 

sua nave verso un altro porto -, serbo con profonda cura nel cuore i nomi dell’equipaggio 
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che mi ha permesso di navigare ma anche di essere proficuamente “occupato” - come il 

grande filosofo stoico scriveva nel dialogo “De brevitate vitae” - ossia di raggiungere 

risultati, forse per taluni, piccoli ma tangibili, di certo agli occhi di tutti: dal curricolo 

verticale (condiviso) all’ampliamento dell’offerta formativa (parimenti aperta e fruibile), 

dalle azioni progettuali (a carattere nazionale con attenzione alle specificità del territorio) 

alla dotazione digitale e multimediale (ampliamento e rinnovamento) e, ancora 

soprattutto, dalla dimensione personale (“io nella mia classe”) alla direzione comunitaria 

(“Noi nella nostra Scuola”)! 

Il viaggio nel mondo della Scuola prosegue con una tappa presso 

l’Amministrazione centrale, gli Uffici del Ministero dell’Istruzione a Roma: un incarico 

che è occasione e motivo non soltanto di crescita professionale ma anche di stimolo 

rinnovato per la Scuola, alla quale ho dedicato e dedico - in modo fiero - ogni energia e 

risorsa. Per alcuni il lavoro è una fatica, per altri è una parte emozionante della vita … 

non tutti, infatti, possiamo scegliere il tipo di lavoro da svolgere, ma di certo ci possiamo 

aiutare a vicenda: il fardello più pesante si alleggerisce quando si condivide, anche 

"semplicemente" mostrando attenzione e comprensione. 

E prima di congedarmi, magari con un “arrivederci”, è con profonda stima - non 

solo professionale - che rivolgo vivi ringraziamenti alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Ambito VIII, dott.ssa Silvia Menabue, e al già Direttore Generale dell'U.S.R. per 
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l’Emilia-Romagna, dott. Stefano Versari, che mi ha affidato questo Istituto nell’agosto del 

2019 e mi ha accompagnato - guida costante e presente - in questo incarico.  

Anche per questo, mi onoro di salutare tutta la Comunità, in primis scolastica 

(personale dell’Istituto, alunni e famiglie), con le parole - recentemente ricordate da 

Stefano Versari, nominato Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - di Henryk Sienkiewicz:  

"Ovunque l'uomo porti il suo lavoro, vi lascia anche qualcosa del suo cuore". 

 

Con cordialità, 

 
 

 Enrico Montaperto 
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