
Carissimi, stiamo vivendo un momento molto particolare e difficile che ci aiuta a capire 

però quanto siano importanti i valori della solidarietà, dell’impegno civile e sociale che in 

questi anni, probabilmente, abbiamo trascurato un po’ tutti. L’isolamento che stiamo 

vivendo nella nostra Comunità ci aiuta a capire quanto sia importante, per le nostre 

famiglie, curare i rapporti umani, essere vicini gli uni agli altri e soprattutto come sia 

fondamentale stare insieme e condividere sentimenti di unità e fratellanza. 

Cari ragazzi, siete stati bravissimi e responsabili nel rispettare le regole imposte per la salvaguardia della 

salute di tutti, impegnandovi anche nello studio e rinunciando a quanto di bello la vostra età riserva in 

questo momento molto particolare.  Questo “piccolo dono” vuole essere un segno di gratitudine e vicinanza 

dell’intera Comunità Grumentina, sperando che presto tutto ritorni nella normalità, anche grazie al Vostro 

importantissimo contributo. 

Serena e Santa Pasqua a Voi ed alle Vostra Famiglie.                  Grazie, a nome di noi tutti 

                                                                               Il Sindaco Antonio Imperatrice  

 

Carissimi alunni,  

A voi che vi siete ritrovati catapultati in una realtà che nemmeno la fantasia più spericolata 

avrebbe potuto immaginare… A voi che avete reagito con maturità da dare lezione a noi 

adulti… A voi che vi siete adeguati con naturalezza ad un nuovo modo di “andare a 

scuola”, mostrando grande senso di responsabilità e compostezza …A voi che non avete più “dopo i 

compiti esco”, gustando quel momento in cui, salutando i genitori, andavate fieri in un spazio tutto 

vostro,  solo vostro… A voi che siete il nostro sostegno, in questo momento di grandi  incertezze… A voi 

che seguo ogni giorno, sperando di riuscire a starvi vicina sostenendovi nel vostro percorso di crescita, 

grazie alla grande professionalità che i vostri docenti stanno dimostrando, grazie alla collaborazione delle 

vostre famiglie… A Voi auguro di trascorrere le “Vacanze Pasquali” con gioia, godendo dei vostri 

affetti  attingendo alle risorse che solo voi possedete e di  contenere l’esplosione di malinconia che comunque 

è dentro di voi ma che certamente si trasformerà  presto in energia positiva capace di costruire un futuro 

migliore nel quale meritate di vivere.                                         Nicla Zarli, la Vostra Preside                                                                                    
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