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COMUNICATO STAMPA
La Sindaca Sangiorgi e l’assessore all’istruzione Resta
in visita alla scuola media ‘Andrea Costa’
AL VIA L’ANNO SCOLASTICO PER OLTRE 13.000 STUDENTI
Questa mattina, primo giorno di scuola, la sindaca Manuela Sangiorgi e l'assessora all’Istruzione,
Claudia Resta si sono recate in visita alla scuola media ‘Andrea Costa’, per porgere il proprio
saluto, unito agli auguri di un proficuo nuovo anno scolastico simbolicamente a tutti gli studenti,
docenti, dirigenti e personale delle scuole imolesi di ogni ordine e grado.
Ad accogliere sindaca ed assessore c’era la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo n. 6, Teresa
Cuciniello.
Sono 13.048 gli studenti e studentesse che da oggi sono presenti sui banchi di scuola, a livello
imolese. Dopo l’avvio, il 2 settembre scorso, dell’attività per nidi (sono 637 gli iscritti) e scuole
dell’infanzia (sono 1.711 i presenti), oggi la campanella è suonata anche per i 3.207 alunni delle
scuole primarie (14 quelle statali, con 2.979 alunni e 1 quella paritaria, con 228 alunni); per i 2.089
gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (6 quelle statali con 1.916 alunni e 1 quella
paritaria con 173 alunni); e per i 5.090 gli alunni che frequentano i 9 istituti di istruzione superiori.
All’interno del totale complessivo sono compresi anche i 158 iscritti ai corsi professionali ed i 156
alle scuole universitarie, con l’avvertenza che in questi casi non si tratta affatto di dati definitivi,
che non sono ancora disponibili, in quanto le iscrizioni, comprese quelle al CPIA, sono tuttora in
corso.
In allegato il saluto ella sindaca Manuela Sangiorgi, inviato alle scuole , in occasione dell’avvio
dell’anno scolastico 2019/2020.
Imola, 16 settembre 2019
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La Sindaca
Imola, 16 settembre 2019
Saluto di inizio anno scolastico
Una bellissima frase di Nelson Mandela a proposito dell’arte dell’apprendimento recita: “Una buona
testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una
penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale”. Parole che focalizzano con estrema semplicità
l’essenza di quello splendido viaggio formativo che vi apprestate ad affrontare, o rinnovare, in una
giornata davvero speciale per tutti voi e per le vostre famiglie. L’inizio di un percorso a tappe che
coniuga la soddisfazione della fisiologica sete di sapere con il patrimonio di esperienze e relazioni che
rappresenteranno un tesoro inestimabile nella costruzione della vostra vita. Sapete, non si finisce mai di
imparare. La volontà di alzare costantemente l’asticella della propria conoscenza diventa una piacevole
esigenza al cospetto dell’esercizio quotidiano dei rapporti sociali e lavorativi con le altre persone.
Stimoli che ci arrivano da un mondo, e da una società, in continua evoluzione grazie all’utilizzo delle
moderne tecnologie capaci di ampliare la visuale in molteplici settori. Dobbiamo restare al passo coi
tempi, voi siete il nostro futuro ed è preciso compito delle istituzioni quello di garantire una formazione
adeguata e sempre più orientata alla ricerca, allo sviluppo, alla conoscenza, alle relazioni ed alla
fruttifera collaborazione. Imola, in tal senso, può contare su una struttura scolastica solida e di qualità
che abbraccia una proposta completa dall’infanzia all’università. Un modello che la nostra
amministrazione continuerà a potenziare come il più genuino degli investimenti sul quale fondare,
semplicemente, il domani. Un virtuale passaggio del testimone in una staffetta nella quale gli atleti
siete voi grazie a quell’entusiasmo ed a quella energia che appartengono ad una delle stagioni più belle
della vita. Permettetemi di rivolgere, inoltre, un sentito ringraziamento a tutti i dirigenti didattici, ai
docenti ed al personale scolastico che, attraverso una sinergia d’intenti, si assumono un valente
impegno di responsabilità, educazione e formazione. Un meticoloso lavoro lontano dai riflettori che
spesso diamo, erroneamente, per scontato catalogandolo a qualcosa di dovuto. Invece no. Ci sono
sacrifici, preparazione, sogni e vite dietro a quelle cattedre che un tempo rappresentavano uno degli
elementi di maggiore rispettabilità all’interno della società. Ecco, in tal senso, prendiamo spunto dal
passato rispolverando la dote del rispetto reciproco. Buon inizio di anno scolastico cari ragazzi ed un
abbraccio ai vostri genitori, condivido con voi ogni sfumatura emotiva odierna. Da mamma e da
Sindaca.
Manuela Sangiorgi
Sindaca di Imola

