
Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole. 

Più comodità ma meno tempo; 

più lauree ma meno buon senso; 

più conoscenza ma meno giudizio; 

più esperti ma più problemi; 

più medicine ma meno salute; 

Abbiamo fatto tutta la strada fino alla luna e indietro, ma abbiamo problemi ad attraversare la strada per 
incontrare il nuovo vicino;  

Costruiamo più computer per contenere più informazioni e produrre più copie che mai, ma abbiamo meno 
comunicazione; 

Siamo migliorati sulla quantità, ma peggiorati sulla qualità; 

Questi sono i tempi dei fast-food e della digestione lenta; 

dei grandi uomini, ma dei piccoli caratteri; 

Profitti veloci, ma relazioni di poco valore; 

E’ un tempo in cui c’è molto fuori dalla finestra, ma poco nella stanza…  Dalai Lama  

In un mondo antinomico e contraddittorio, la Scuola rappresenta ancora un’ Istituzione che riesce a 
comunicare obiettivi chiari e a proporre incliti traguardi ai suoi piccoli e giovani studenti. Viene 
unanimemente  considerata un’agenzia formativa in grado di perseguire la Cultura, non solo come semplice 
erudizione e psittacistica ripetizione di “fonti sapienziali”, ma come educazione e stile corretto di vita. 
Essere schiavo della sapienza, per diventare un uomo libero è il consiglio che Seneca ci ha trasmesso nei 
secoli: ed è ancora moderno, ancora ha la dimensione di un insegnamento vigoroso, capace di tradère 
significati e valori esistenziali. Con questi due assunti, io colgo l’occasione per augurare un  

                                                                   BUON ANNO SCOLASTICO 

ai miei amati studenti, ai miei straordinari professori, al mio eccellente personale ATA e “ last but not least” 
ai carissimi genitori, sperando di poter reificare e realizzare nell’ IC Fagnani, Istituto che ho l’onore di 
dirigere, relianza, empatia e resilienza: tre doti meravigliose che renderanno pregnante, ricca di “bella 
eticità” e moralmente ordinata la “nostra stanza”, e che sapranno coltivare ragazzi con una testa “ben 
fatta” liberi e leali perché “volontari proseliti” della conoscenza . 
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