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Trezzo-Capriate, 04/02/2019
Al SINDACO
Dott. Luca Maria Giuseppetti
Comune di CALDAROLA (MC)
info@comune.caldarola.mc.it
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola Scagnetti
I.C. De Magistris di CALDAROLA (MC)
mcic80300a@istruzione.it
Oggetto: Inaugurazione del nuovo polo scolastico “De Magistris” di Caldarola
Gentile Sindaco, Gentile Dirigente Scolastico,
sabato 2 febbraio, non eravamo da Voi di
persona, ma con il pensiero e con il cuore siamo stati tutti presenti, felici e commossi per questo
importante traguardo: “la più importante conquista”, della ricostruzione di Caldarola.
Vi sono state vicine le Comunità Scolastiche degli Istituti Comprensivi di Trezzo sull’Adda e
Capriate San Gervasio di cui sono, rispettivamente, dirigente titolare e reggente, per condividere la
vostra soddisfazione e il vostro sollievo per la rinascita del “De Magistris”.
In questi giorni abbiamo ripercorso il nostro itinerario di solidarietà. Abbiamo rivisto le fotografie
della vostra Scuola: le macerie e le crepe aperte nei muri che un nostro alunno ha paragonato a dei
graffi sul volto. Qualcosa di bello e di importante era stato offeso, deturpato dal sisma del 2016.
Bisognava fare la nostra parte, esservi vicini concretamente. E così abbiamo ripercorso con locandine e
fotografie le diverse iniziative che abbiamo realizzato. Nulla di eclatante, ma tutto organizzato e vissuto
con l’intenzione di raggiungere i migliori risultati possibili. Abbiamo lavorato nelle aule e fuori, con lo
slogan “Vicini a Caldarola”, accorgendoci ben presto del suo “ritorno” positivo: i nostri alunni-insegnantigenitori hanno sperimentato in semplicità e concretezza che cosa significhi essere solidali. Questo è
stato il Dono che abbiamo ricevuto dai “nostri Amici di Caldarola”: così Vi abbiamo sempre chiamati e
continueremo a chiamarvi.
Abbiamo riflettuto sulla vostra scelta di ricostruire dove prima c’era. Come a dire che non si
inventa nulla. Che, veramente, quello che è di oggi e sarà di domani ha un legame indissolubile con
quello che è stato. Un De Magistris “nuovo”, più solido e sicuro non solo perché ricostruito con la
migliore tecnologia antisismica, ma perché è la continuazione, la proiezione di ciò che ha rappresentato
per la vostra Comunità. La Scuola ha tanti limiti e tanti acciacchi, eppure non ha mai perso il significato
identitario e aggregante che svolge ovunque ci sia. Non c’è Comunità, non c’è Territorio senza la
Scuola.
Quello che è accaduto a Caldarola è indimenticabile per chi ci vive e ci vivrà. Ma un polo
scolastico che fa bella mostra di sé è un messaggio potente e inossidabile di ottimismo.
“Amici di Caldarola”, grazie! Per la vostra testimonianza di coraggio e di impegno. Oggi il nuovo
De Magistris Vi ripaghi delle sofferenze che avete patito e apra la strada per la completa ricostruzione di
Caldarola che avete sempre mantenuto intatta dentro di Voi.
Un caro saluto.
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