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Cari concittadini, 

voglio rivolgermi con queste righe ai genitori dei ragazzi/e che frequentano le scuole del 

nostro territorio, chiedendo scusa per non essermi fatto sentire con maggiore anticipo. 

Sapete che non cerco scuse. Non ho potuto davvero far diversamente. 

Durante il periodo che ha preceduto l’inizio dell’anno scolastico, abbiamo lavorato molto 

per tentare di cambiare il meno possibile perché riteniamo che il ritorno alla normalità 

debba essere totale. Le difficoltà sono state tantissime partendo dall’incertezza normativa 

per arrivare alla definizione degli spazi, passando attraverso un mare di decreti, circolari 

e direttive varie. Abbiamo trovato nella dirigente scolastica un appoggio importante 

nonostante le mille difficoltà e siamo riusciti nel difficile compito di realizzare il nostro 

obiettivo: cambiare il meno possibile. 

Permettetemi a questo punto un ringraziamento speciale all’assessore Marcello Barilari 

per il grande lavoro svolto. Grazie Marcello! 

Da lunedì 5 ottobre partiremo con la mensa scolastica anche alla primaria di Dello, 

nonostante il tempo pomeridiano scolastico non sia ancora garantito. 

E’ un’altra sfida che vogliamo vincere, nonostante tutto e tutti. Mi sono sentito dare del 

pazzo per ciò che stiamo facendo ma poiché credo nella mia comunità, sono convinto che 

tutto funzionerà al meglio. Vi chiedo però un aiuto: il Covid è una brutta bestia, abbiamo 

visto e vissuto un periodo veramente tragico che ci ha segnati, è inutile negarlo, e non 

vogliamo che si ripeta mai più. La buona riuscita è esclusivamente nelle nostre mani e nel 

nostro comportamento. 

Il Covid non nasce a scuola ma viene portato all’interno da noi. Solo grazie ad un 

comportamento responsabile potremo riuscire a terminare l’anno scolastico dando ai 

nostri figli la possibilità di avere una delle cose più preziose al mondo: l’istruzione. 

Aiutatemi a realizzare il sogno di fare del bene ai nostri figli. 

Vi abbraccio        Il Sindaco 

        Riccardo Canini 
 


