
 

COMUNE DI STILO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria     
 

Il Sindaco    
 

Dalla Residenza Municipale, lì 14 settembre 2022 

 
 

Ai Bambini/e, ai Ragazzi/e, 
alle Famiglie,  

agli Insegnanti e a tutto il Personale della Scuola,  
al Dirigente Scolastico, 

Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi 
PLESSI DI STILO  

 
 

Cari bambini e bambine, cari ragazzi e ragazze,  
 
è con particolare affetto che voglio augurare, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, un buon anno 
scolastico a tutti voi, ai vostri Insegnanti, al Dirigente e a tutto il Personale che quotidianamente vi 
accompagnano con il complesso ed esaltante compito di educarvi, fornendovi la cultura e la conoscenza 
necessarie per crescere nel modo migliore. L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre emozionante: vi 
ritrovate cambiati, più maturi, più responsabili, con nuove esperienze da raccontare e condividere, 
soprattutto per quanti di voi stanno iniziando un nuovo ciclo di studi. 
A questo riguardo, rivolgo un particolare augurio ai vostri Genitori e alle vostre Famiglie affinché possano, 
nel loro insostituibile ruolo, partecipare e collaborare, con la loro presenza, alle attività scolastiche. 
Colgo l’occasione per ribadire il mio personale impegno e di tutta l’Amministrazione Comunale a sostenere 
e valorizzare la scuola come luogo di studio, di relazione, di formazione. 
In questo inizio d’anno scolastico 2022/2023 mi piace ricordare un pensiero di Piero Angela, il divulgatore 
scientifico amato e stimato da tutti, che purtroppo ci ha lasciato circa un mese fa. 
Lo stesso, parlando di scuola e di educazione in una nota trasmissione televisiva, diceva così in termini 
abbastanza chiari:”Cosa ce ne facciamo dei ragazzi che prendono 10, 9, 8 a scuola se non sono in grado di 
intervenire quando viene fatto del male ad un compagno, quando hanno delle prestazioni eccezionali ma 
non hanno strumenti per aiutare un loro amico e riconoscere un bisogno? Si punta troppo sulle prestazioni 
e troppo poco sui sentimenti, troppo egoismo e impoverimento emotivo. Un figlio deve prima diventare un 
uomo inteso persona con valori. Non puntiamo troppo sulle prestazioni.” 
Riflettiamo su queste parole, cercando di metterle in pratica. 
 
Come ben sapete stiamo attraversando periodi delicati e complicati, ma la volontà della nostra 
Amministrazione è quella di continuare a garantire, ai fini di una buona offerta formativa, un proficuo 
rapporto di collaborazione con la Scuola, il nostro sostegno ai progetti scolastici e ad investire, nel limite 
delle possibilità di bilancio, nelle strutture scolastiche per renderle maggiormente confortevoli e sicure. 
 
A tutti voi, allora, rivolgo il mio più caro augurio di una serena ripresa, affinché questo nuovo anno 
scolastico sia vissuto con impegno, ma anche con entusiasmo e dedizione.  
 
 

     Il Sindaco 
           Giorgio Antonio Tropeano 

           e l’Amministrazione Comunale 
 

 


