SALUTO ALLA CITTA’ DI EBOLI
Da domani, ufficialmente, non sarò più Dirigente Scolastica del Primo Circolo di Eboli e pertanto, in
primis, auguro buon lavoro al dott. Redente Elpidio Del Prete, nuovo Dirigente Scolastico che ho avuto
modo di conoscere ed apprezzare: sono certa che la sua competenza, l’entusiasmo e il professionale
pragmatismo imprimeranno nuovo slancio e rinnovata energia alla Direzione Didattica Eboli I.
E’ stato per me un onore e una meravigliosa sorpresa della vita essere stata a capo di un’istituzione
scolastica così prestigiosa e così cara ai ricordi, all’affetto, alla memoria storica della città di Eboli.
Tre anni sono poco più che un respiro nella vita di una scuola che nasce come Regie Scuole Elementari
e nelle cui aule generazioni di Ebolitani hanno imparato a “leggere, scrivere, far di conto”, come si diceva
una volta, e che oggi apprendono le “competenze chiave per una cittadinanza attiva ed europea”,
richieste dal mutato contesto internazionale e dall’evoluzione della riflessione pedagogica.
Primo Circolo: la Scuola di quella Piazza che ieri come oggi vede svolgersi tanta parte della vita pubblica
e privata di questa città. Uno spazio centrale che in tante fotografie d’epoca è stato attraversato da re
e presidenti, dal Cavaliere Benito Mussolini e dalle truppe Alleate: la Storia ne ha percorso i metri ed
oggi il monumento a Vincenzo Giudice ricorda a tutti che la libertà è bene prezioso ma fragile, che la
solidarietà è valore assoluto ma difficile e complesso da declinare nel quotidiano; che la cittadinanza
attiva è una scelta di vita che va proposta fin dalla più tenera età; che la diversità non è un limite ma un
valore che arricchisce tutti, una sfida civile ineludibile, una straordinaria opportunità per crescere come
uomini e donne liberi, oltre che come cittadini responsabili.
Sono originaria di Massa Lubrense, una terra che nelle brochures di promozione turistica è definita “la
terra delle Sirene”: scorci panoramici mozzafiato e lo sguardo che spazia tra l’arco del Golfo di Napoli
col suo Vesuvio e le isole di Capri, Ischia e Procida. Da Sant’Agata sui Due Golfi (toponimo “obbligato”
visto che si affaccia sia sul Golfo di Napoli che su quello di Salerno), la frazione in cui sono cresciuta, è
possibile distinguere, nelle giornate nitide, i tetti delle abitazioni di Capri.
Amo la mia terra ma si può anche, al contempo, essere innamorati di un altro luogo: che Eboli potesse
essere questo luogo mai e poi mai avrei potuto immaginarlo.
Eppure è accaduto.
Nel lasciare l’incarico di Dirigente Scolastica del Primo Circolo desidero ringraziare tutta la Comunità
della Città di Eboli che mi ha accolto con cordialità, generosità, e amicizia non scontate.
Ringrazio i genitori degli alunni che frequentano o hanno frequentato in questi anni il Primo Circolo:
averci affidato i vostri figli, quanto di più caro avete, perché ne avessimo cura in un’età delicatissima è
una grande responsabilità e una dimostrazione di fiducia e credibilità. Nella mia azione dirigenziale ho
sempre cercato di tutelare il buon nome del Primo Circolo, aiutata in questo da una straordinaria
comunità scolastica che unisce umanità a professionalità.
Ringrazio il “mio” personale, che mi ha “sopportato” e “supportato” in questi anni intensi: dai docenti
che sono la straordinaria ricchezza di questa scuola, agli assistenti amministrativi (il mio “squadrone di
segreteria sempre pronto all’attacco come in difesa”); dal DSGA, il “mio segretario”, il dott. Turi
Sebastiano, che mi ha fatto dono della sua ultratrentennale competenza nella gestione
amministrativo/contabile e della sua esperienza profonda e sofferta della realtà scolastica, al personale
dei Collaboratori Scolastici, la cui preziosa, spontanea e spesso gratuita disponibilità ha permesso e,
sono certa, permetterà anche in futuro, di “aprire la scuola” al territorio anche in orari e giorni in cui,
senza di loro, tante iniziative sarebbero state impossibili da realizzare.
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Ringrazio le mie insostituibili, efficienti e pazientissime collaboratrici, Anna Maria D’Alessio e Lucia
Pumpo; le docenti responsabili di plesso e tutti gli insegnanti che a vario titolo hanno collaborato con
l’Ufficio di Presidenza nel corso di questi tre anni: grazie per aver fatto dono a me personalmente e al
primo Circolo di Eboli del vostro tempo e della vostra professionalità.
Grazie per avermi aiutato ad aver cura di questa scuola che, storica e identitaria, necessita di continue,
quotidiane attenzioni sotto ogni profilo.
Desidero anche ringraziare le associazioni, i professionisti, i privati, le istituzioni per la collaborazione e
l’ascolto attivo: durante questi anni il Primo Circolo è stato coinvolto in innumerevoli eventi e
manifestazioni, nonché in attività progettuali che ci hanno visto presenti sul territorio o nel corso delle
quali la nostra scuola ha ospitato eventi promossi dal territorio: è stato un onore, ma anche un “dovere
etico” esserci.
Ringrazio pertanto il Consiglio di Circolo ed il suo Presidente, avv. Vittorio Caiazzo, per la fiducia
accordatami in questi anni e per la collaborazione intelligente e costruttiva su cui sempre ho potuto
contare.
Grazie ai Dirigenti Scolastici del territorio: insieme abbiamo costruito un rapporto di amicizia, di
confronto schietto e leale, prima ancora che di collaborazione professionale.
Desidero in modo particolare ringraziare l’Amministrazione Comunale, il Sindaco, dott. Massimo Cariello
e la sua squadra alla quale pubblicamente esprimo la mia stima, e con cui ho condiviso questo percorso,
in un interfaccia tra istituzioni che ha permesso di affrontare insieme le esigenze che si presentavano,
provando ad ottimizzare, nell’interesse esclusivo della cittadinanza, le risorse sempre insufficienti.
Lavorare con la squadra di Massimo Cariello è stato un onore e un privilegio. Amministrare è complesso,
faticoso, snervante anche perché il tempo per riflettere, valutare, considerare le opzioni è sempre troppo
poco, talvolta inesistente. Si naviga spesso “a vista”, consapevoli che rischi e imprevisti sono dietro
l’angolo. Ma quando non si “naviga in solitaria” è già tanto, anzi moltissimo: soprattutto sul piano umano.
E devo dire che, per quanto attiene il rapporto con il Comune di Eboli, dialogo, ascolto, attenzione,
messa in campo di competenze e risorse a favore del Primo Circolo non sono mancate, anche
recentemente: sono infatti in via di completamento i lavori di manutenzione ordinaria su tutti i plessi,
affinché il nuovo anno scolastico possa serenamente iniziare. L’intitolazione del plesso Primaria Casarsa
alla memoria del prof. Pier Donato Lauria rimarrà tra i ricordi più belli della mia avventura ebolitana.
Nel salutare questa città che è, e rimarrà nel mio cuore, non posso non dire GRAZIE ai piccoli della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria che in questi anni ho conosciuto. La loro freschezza, il loro
abbraccio affettuoso, il saluto spontaneo mentre in Piazza della Repubblica di pomeriggio giocavano a
pallone, i loro sorrisi in mensa e nei corridoi resteranno con me per sempre. Come l’immagine indelebile
di quel piccolo alunno del Primo Circolo che giocava con un amichetto in Piazza Pezzullo e, vedendomi,
interruppe il gioco osservandomi col suo sguardo vivacissimo. Ero stanchissima dopo una giornata un po’
complicata. Al mio anonimo e fugace “ciao!” rispose, ridendo e coprendosi poi il viso con la mano: “ciao
bambola!”
Grazie Eboli per avermi donato tutto questo!
Con riconoscenza e affetto
Angela Aversa

Massa Lubrense, 31/08/2019
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