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  Licata,  08/05/2017 

  

Oggetto: ringraziamenti del dirigente scolastico in occasione della   

       consegna del plesso di scuola dell’infanzia “Olimpia” . 

 

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine alle autorità presenti: 

 

Dirigente commissariato di pubblica sicurezza dott. Marco Alletto 

Comandante Compagnia Carabinieri dott. Marco Currao 

Comandante del porto di Licata dott. Giuseppe Maggio; 

Sindaco di Licata dott. Angelo Cambiano; 

Assessori: Cianchetti Annalisa, Adriano Damanti e Davide La Giglia 

Padre Fraccica  Arciprete della chiesa madre. 

   

Grazie al sindaco dott. Angelo Cambiano che, insieme 

all’amministrazione comunale, ha fatto si che questo evento potesse 

realizzarsi. Del nostro sindaco, nostro infatti, pur essendo palmese, mi 

sento di appartenere anche a questa comunità e a questa cittadina ricca di 

storia e di arte, ammiro la professionalità, la tenacia, il non arrendersi di 

fronte alle difficoltà che deve affrontare chi amministra con onestà e 

dedizione la cosa pubblica. 

All’assessora Cianchetti che ha abbracciato con entusiasmo il mondo 

della scuola coinvolgendola in numerose e lodevoli iniziative; se è stata 

rispettata la data di consegna, si deve anche alla sua determinazione. E’ 

grazie a lei e alle associazioni di volontariato che, in pochi giorni è stato 

possibile riconsegnare il plesso Olimpia in condizioni ottimali. 

Grazie al personale docente e ai collaboratori scolastici, in particolare alla 

responsabile di plesso l’insegnante Maria Cellura, che si sono impegnati a 

preparare questo evento. 

Grazie al dirigente scolastico dell’I. C. “Leopardi” dott. Maurizio 

Buccoleri che ha messo a disposizione il plesso  Serrovira  per diversi 
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mesi, e lo ha fatto con cordialità, rendendosi disponibile in qualsiasi 

occasione facendoci sentire a casa. In questa circostanza i docenti, i 

collaboratori scolastici e le famiglie hanno avuto modo di conoscere e di 

apprezzare l’umanità e la professionalità del mio amico Maurizio. La 

collaborazione tra le scuole del territorio è possibile, anzi necessaria per 

costruire una rete di condivisione di obiettivi e il preside Buccoleri ne ha 

dato una tangibile prova. 

Grazie ai genitori che hanno compreso la necessità di trasferire i 

propri figli  in un altro plesso, anche affrontando difficoltà logistiche, ma 

condividendo sempre le scelte fatte, e oggi vengono ricompensati con una 

scuola all’avanguardia. 

Grazie agli organi di stampa  che sempre in tutte le circostanze sono 

stati vicini alla scuola contribuendo a far conoscere alla comunità il lavoro 

che ogni giorno si realizza tra i banchi, con obiettività e professionalità. 

Grazie a tutti coloro che in diversi modi hanno contribuito a 

realizzare un sogno, creare la  scuola del futuro. 

Infine, ma ricordando che sono loro i veri protagonisti della giornata 

odierna, saluto con affetto e commozione i nostri bambini che si sono 

impegnati, sotto la guida dei loro docenti, ad allietare questi momenti con 

la loro spontaneità, semplicità e dolcezza, ben tornati a casa. 

 

Sono onorato e orgoglioso di dirigere la scuola Marconi” da otto 

anni, questi sono i momenti che ci ricompensano del lavoro svolto. Oggi, 

non solo la scuola Marconi,  ma l’intera comunità di Licata, si è arricchita 

con la consegna di questo plesso meraviglioso, che già era stato pensato 

come scuola dell’infanzia e adesso è proprio a misura di bambino. E’ un 

plesso all’avanguardia, autonomo dal punto di vista energetico che rispetta 

le norme di sicurezza  e offre un ambiente confortevole. Questo è uno di 

quei momenti in cui noi cittadini ci sentiamo veramente parte dello Sato e 

apprezziamo la presenza positiva della buona amministrazione. 

Il cambiamento è possibile, anche tra oggettive difficoltà, quanto tutti 

noi facciamo la nostra parte per costruire il futuro delle nuove generazioni. 

Ed è significativo che i bambini inizino i festeggiamenti all’ombra della 

bandiera e cantando l’inno d’Italia.  

                                                                              Il dirigente scolastico 

 Maurilio Lombardo 


