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Prot. n. 3058/C1

Sant’Angelo dei L/di, 15/09/2016

Agli alunni dell’Istituto “Criscuoli” di Rocca San Felice, Morra De Sanctis, Guardia Lombardi,
Torella dei Lombardi e Sant’Angelo dei Lombardi.
Cari ragazzi,
Vi scrivo anzitutto per augurarvi un Buon inizio….
Mattoncino dopo mattoncino voi state costruendo la vostra preparazione culturale, state arricchendo
la vostra conoscenza, state imparando ad essere degni cittadini del presente e del futuro…
Vi giungerà da molti il consiglio di godervi intensamente questi anni perché sono quelli più belli
della vostra vita.
Vi assicuro che è proprio così: se un adulto potesse disporre di quella che nei film di fantascienza è
chiamata “macchina del tempo” tornerebbe sicuramente a fare una visita a sé stesso negli anni
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Sono anni della spontaneità, dei forti sentimenti, di una relativa spensieratezza, ma, devo dirvi
sinceramente, anche degli anni duri ed impegnativi perché, tornando all’immagine dei mattoncini,
sono quelli in cui voi state cercando equilibri, certezze, in cui state costruendo le vostre
competenze logico- matematiche, linguistiche, in cui state conoscendo la storia, la geografia la
letteratura, state approfondendo la conoscenza delle regole dei testi ecc…
Noi adulti ed educatori ce la metteremo tutta per insegnarvi a saper fare cose nuove ma soprattutto
per insegnarvi ad essere….
Ad essere cittadini degni del presente e pronti al futuro…. ad essere portavoce della nostra piccola
terra nel mondo globale ….
Ecco, quello dell’amore verso la nostra piccola terra è un aspetto fondamentale del percorso
educativo che stiamo costruendo per voi.
Mi raccomando, amatela tutti come se fosse la cosa più bella che avete!

Siate orgogliosi e felici di essere dei giovani irpini. Noi vorremmo avere il piacere di insegnarvi ad
amare le nostre radici ma, per amare è necessario conoscere.
Saremo lieti di accompagnarvi dunque in alcuni percorsi di conoscenza della nostra storia locale e
del nostro patrimonio culturale.
È con questo intento che abbiamo creato per voi la pagina Facebook “GIOVANI LONGOBARDI
SUD”.
L’abbiamo concepita come un luogo d’incontro, di conoscenza e di condivisione.
Quest’anno scolastico ci riserva, come sapete, un inizio davvero particolare: cinque comuni della
nostra Alta Irpinia mettono insieme le proprie scuole, le proprie esperienze e le proprie tradizioni in
un unico Istituto.
Siamo a bordo di una nave più grande ed attrezzata e partiamo, dunque, verso mete e traguardi più
distanti ed ambiziosi….
Ci sarà bisogno di un po’ di tempo per costruire un sentimento unitario di appartenenza, ma vorrei
dirvi che questo è il mio principale desiderio e la mia più accorata richiesta: aiutateci a costruire
un’unica scuola, senza divisioni, senza distinzioni, senza sottolineature di differenze e diversità.
Ho pensato per voi a questo logo: “Giovani Longobardi del sud”, facendo chiaramente riferimento a
quel fiero popolo del nord che tanti anni fa abitò le nostre contrade e che ha lasciato il suon
“cognome” a molti dei nostri piccoli paesi…
Quei giovani Longobardi scelsero la nostra piccola terra come luogo ideale per fermarsi a vivere,
costruirono chiese, abbazie, rocche, manieri e castelli…
Voi giovani Longobardi di oggi, siete chiamati a conoscere, a difendere ed anche a valorizzare le
eredità culturali del passato e noi adulti vi accompagneremo volentieri in questo percorso di
conoscenza e di amore.
Torno dunque ad augurarvi buon viaggio!
Io ed i vostri insegnanti saremo l’equipaggio di bordo a vostro servizio.
Sappiate bene però fin dall’inizio che su questa nave non sarete totalmente e solamente ospiti, non
sarete cioè dei passeggeri passivi come i villeggianti sulle imbarcazioni da crociera.
Dovrete anche voi remare e distendere insieme a noi le vele perché si arrivi in porto.
Il viaggio verso la conoscenza costa fatica ma ripaga sempre ed in maniera proporzionale al
proprio impegno.
Che il vento vi sia favorevole e che vi sia docile il mare!

Il vostro preside
(prof. Nicola Trunfio)

I vostri docenti

