Con questa lettera vorrei salutare un Territorio, un Luogo significativo e familiare al tempo
stesso, che resterà nel mio cuore ovunque andrò.
Un Territorio che comprende Persone con le quali si sono intrecciate Relazioni.
E Luoghi: affascinanti e carichi di una bellezza misteriosa e ancestrale.
Voglio salutare con tutto l’affetto possibile quella che ho per tanti anni considerato “casa”.
Questa lettera sarà sincera e sentita, scevra da ogni retorica, quindi non risulterà formale, ma
nemmeno esaustiva, altrimenti rischierebbe di trasformarsi in un romanzo: spero però possa
trasmettere l’essenza di ciò che sento e che desidero condividere.
La scrivo in questo momento, qualche minuto dopo aver conosciuto il nome del nuovo
dirigente scolastico che sarà di stanza a Gualtieri e Boretto per i prossimi tre trienni, volendo.
Persona che stimo, apprezzo e che ho sperato tanto potesse dare continuità al lavoro
intrapreso otto anni fa dalla sottoscritta. Un impegno entusiasmante che ho assunto nel bel
mezzo del cammin di nostra vita e che mi ha fatto crescere e diventare una persona diversa da
quella che ero. Al neo Dirigente Andrea Tedeschi auguro con sincero affetto un brillante futuro
nella nostra Comunità che è fatta di persone schiette, sincere, genuine, capaci, intelligenti,
disponibili, caparbie, tenaci e appassionate!
Lascio questo incarico con un nodo in gola, felice per le sorti dell’istituto, ma altrettanto
consapevole di dover lasciare una Comunità nella quale io mi riconosco, una comunità che ha
a cuore il benessere e la crescita dei nostri bambini e ragazzi, che crede nella comunione di
intenti e che si spende per il Bene comune.
In quel lontano agosto del 2012 in cui ero in attesa di conoscere la mia destinazione, ero
costantemente in contatto con la persona che voglio ringraziare per tutta la passione e la
competenza profusa per realizzare al meglio e costantemente il proprio incarico: l’eccellente
Carla Baldini! Il suo valore è inestimabile: sempre presente, si è resa disponibile fin dal primo
momento alla collaborazione, sempre pronta al confronto, una leale, stimata, seria,
volenterosa, garbata, attenta e competente professionista alla quale riservo il mio più sincero
e affettuoso ringraziamento.
Insieme a Carla ricordo con affetto e stima profonda tutto lo Staff che ha sempre offerto un
supporto, una costante collaborazione e che negli anni ha saputo cogliere gli stimoli offerti sia
dalle indicazioni ministeriali che hanno modificato il modo di intendere e progettare all’interno
dell’”universo” scuola, sia le suggestioni e le mille opportunità del nostro ricco e straordinario
territorio: Ivan Cantoni e Manuela Bacchi che si sono immediatamente messi a disposizione al
mio fianco per strutturare al meglio il Polo per la Formazione di tutto l’ambito 19 a diversi
livelli: sia per la realizzazione delle progettazioni e lo svolgimento delle unità formative stesse,
che per quanto riguarda l’impegnativa e complessa organizzazione sul territorio dell’ambito
(Terre di Mezzo, Bassa reggiana e Terre di Pianura).
Ringrazio le referenti di sede per il loro costante supporto, la disponibilità e l’elevata capacità
organizzativa: Elena Alfieri, Marcella Bedulli (in precedenza Maria Rosa Zambini), Enza
Lombardo (e ancor prima Elena Benassi), Francesca Bianchini, Beatrice Bertazzoni (e in
precedenza Gabriella Scaravelli), Simona Migliorini e Ilaria Fosi (in precedenza Marzia Ferrari).
Ma anche le Funzioni strumentali che nel tempo si sono succedute all’interno dell’istituto fra
cui voglio ricordare Maria Grazia Cantoni, Ennio Tedeschi e Daniela Artoni e tante altre. Tutti
componenti del nostro Staff, un team di lavoro che ha saputo dialogare costantemente

contribuendo in prima persona nell’imprimere un’impronta profonda e significativa nella
costituzione e nel consolidamento dell’identità del nostro istituto. Sono nei miei pensieri e nel
mio cuore tutti i Docenti che fanno parte di questa straordinaria realtà che altrettanto hanno
dimostrato, con la propria professionalità di voler far parte di una comunità in grado di
rispondere alle esigenze educative-didattiche dei nostri ragazzi. Ringrazio per l’impegno
profuso in questi mesi in cui tutti gli insegnanti hanno dovuto affrontare diverse situazioni
problematiche causate dal lockdown, ma che hanno immediatamente reagito cercando modi e
soluzioni alternative per poter essere di sostegno, supporto e punto di riferimento per i propri
alunni. A tutti va la mia stima e la mia profonda riconoscenza.
Non posso non ringraziare una delle persone più garbate, discrete, disponibili, collaborative,
competenti, con un carattere solare e piene di buona volontà quale il mio prezioso
collaboratore Direttore dei Servizi generali e amministrativi Pasquale Fraterno. A lui va il mio
sincero ringraziamento poiché ha saputo organizzare e dialogare con tutte le persone sia
all’interno del nostro istituto che all’esterno, in modo da trovare sempre un punto di incontro
per risolvere al meglio le problematiche incontrate e che ha saputo gestire in modo oculato,
attento e vigile tutti i finanziamenti ottenuti. Il mio saluto particolare anche al Personale
presente in Segreteria: Lorenzani Federica, Bigliardi Anna, Bosoni Daniele, Conti Lucilla, Iemmi
Franca, Bianchini Marcellina. Abbiamo lavorato fianco a fianco per lunghi anni e ho potuto
cogliere appieno il valore professionale e la competenza che li contraddistingue, nonché la
disponibilità e la costante presenza in tutte le situazioni ordinarie e straordinarie.
Ringrazio tutto il Personale ATA, il quale, estremamente collaborativo e disponibile, ha sempre
sostenuto i Docenti durante le attività e con garbo e discrezione si è sempre prodigato per
andare incontro alle esigenze di tutti gli alunni in situazione di disagio, andando ben oltre gli
obblighi professionali, ma dimostrando grande dedizione e spirito di servizio.
Voglio ringraziare con sincero affetto e stima profonda le amministrazioni comunali di
Gualtieri e Boretto nella persona dei Sindaci: Renzo Bergamini (in precedenza Massimiliano
Maestri) e Matteo Benassi (in precedenza Massimo Gazza) che non hanno mai esitato
nell’essere al fianco dell’Istituzione scolastica per andare incontro alle esigenze dei nostri
ragazzi e delle famiglie, hanno sempre collaborato proficuamente, creduto nel progetto
didattico proposto, valorizzato il nostro Istituto accogliendo e formulando proposte, fornendo
supporto sia a livello di Personale educativo che a livello di finanziamenti e collaborazioni
(significativa e di grande importanza per l’istituto la progettazione del Teatro Sociale di
Gualtieri).
Insieme alle amministrazioni locali, non voglio dimenticare il ruolo fondamentale svolto
dall’ASBR che a diversi livelli, ad esempio pedagogico-didattico (progetto “Pensa la scuola”), di
educativa scolastica, del servizio minori, di psicologia scolastica sono sempre stati un
qualificato e attento punto di riferimento per le nostre scuole. Vorrei inoltre ringraziare
l’Associazione Pro.di.gio nella figura di Lauro Menozzi, con cui abbiamo collaborato per la
realizzazione di progetti significativi pensati e strutturati in funzione delle esigenze e delle
criticità rilevate, nonché per il sostegno offerto da educatori e formatori per l’alfabetizzazione
degli alunni provenienti dai Paesi d’origine e altrettanto per le figure di riferimento fornite a
supporto delle difficoltà riscontrate da docenti, famiglie e alunni presso le scuole secondarie
con un prezioso ed eccellente servizio di psicologia scolastica.

Ringrazio le forze dell’ordine, in primis il Comando dei Carabinieri sia di Gualtieri che di
Boretto che hanno sempre avuto attenzione e sensibilità per le varie e delicate problematiche
che abbiamo dovuto affrontare insieme.
Di fondamentale importanza il dialogo e la disponibilità all’ascolto da parte delle famiglie, dei
Genitori che ringrazio attraverso le figure dei diversi Presidenti del Consiglio di Istituto che si
sono succeduti negli anni a partire da Lorenzo Landini, a seguire Andrea Landini e infine Marco
Iotti. Hanno saputo cogliere il cambiamento che ha attraversato il mondo della scuola negli
ultimi anni che si è manifestato anche attraverso la modifica e l’integrazione dei documenti
fondanti l’identità della nostra istituzione scolastica, comprendendone il significato e
sostenendo l’operato attraverso la divulgazione e i chiarimenti alle famiglie. Abbiamo sempre
avuto modo e possibilità di ascoltarci e di voler risolvere i problemi insieme nell’ottica del
miglioramento delle condizioni di benessere dei nostri ragazzi.
E i nostri alunni: last but not least… Sono loro la nostra forza. Il motivo per cui ci si alza al
mattino e si sceglie, si decide, ogni giorno, di dare il meglio di sé. Sono la nostra responsabilità,
il nostro futuro. Sono coloro per i quali noi dobbiamo comportarci in modo esemplare, a cui
dobbiamo fornire il nostro esempio. Possiamo attraverso di loro diventare persone migliori: io
credo che sia possibile. La conoscenza che noi veicoliamo attraverso le nostre scuole è
potente, è dirompente, è vera. Io sono fermamente convinta che attraverso il nostro sostegno
e il nostro esempio, che attraverso la collaborazione con l’esterno e un dialogo continuo e
costruttivo, si possa pensare a un futuro sostenibile per i nostri ragazzi.
Quindi sono io che voglio ringraziare i miei alunni. Ricordo molti nomi e molti visi: rimarranno
lì nel cuore… Li voglio ringraziare perché credo di aver avuto la possibilità di diventare una
persona migliore dal momento che ho potuto occuparmi di loro a tanti livelli.
Tante Persone, nomi, volti, sorrisi non sono stati citati e me ne dispiaccio: ma ormai sono parte
di una rete di conoscenze che non potrà essere interrotta per cui ognuno di essi sarà oggetto
dei miei personali ringraziamenti.
Vorrei dire tanto altro ma è ora di salutarci con un arrivederci.
Vi auguro il meglio che la Vita possa riservare, ad maiora!
Vi giunga forte e chiaro il mio abbraccio colmo di affetto.
Mariangela Fontanesi

