
Nel concludere il mio periodo di reggenza dell’Ufficio scolastico territoriale di questa Provincia desidero 

innanzitutto ringraziare tutta la comunità scolastica Mantovana per questi mesi di collaborazione e di 

servizio alle istituzioni e alla cittadinanza. Dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e le loro 

famiglie hanno sostenuto il mio lavoro, soprattutto in questi ultimi mesi di emergenza, dimostrando una 

volta di più quanto valore abbia ancora la scuola nel nostro tessuto sociale. Un ringraziamento particolare 

al personale dell’ufficio e alle rappresentanze sindacali provinciali della scuola, che con passione e 

responsabilità mi hanno aiutato e hanno aiutato la scuola di Mantova in questo periodo. 

Un saluto riconoscente al Prefetto, al Presidente della Provincia e alla Consigliera delegata per la scuola di 

quella istituzione, a tutti i sindaci e agli assessori all’educazione di questo bel territorio, con un pensiero 

particolare al Sindaco e all’Assessore alla partita del Comune Capoluogo. Con loro, e con tutte le realtà 

istituzionali e le pubbliche amministrazioni di questa Provincia, abbiamo condiviso l’ordinario e lo 

straordinario di un anno sicuramente non comune.  

Quando si condividono momenti così difficili e si trova insieme la forza per superarli credo si crei un legame 

reciproco inscindibile e questa vicenda mi terrà sempre legato a questa bella terra ricca di umanità, cultura 

e bellezza. 

A differenza dei miei ultimi colleghi, ho la fortuna di lasciare l’Ufficio a un Dirigente titolare, che finalmente 

potrà dedicarsi a tempo pieno alla scuola mantovana: di questo devo ringraziare innanzitutto il Direttore 

generale dell’Ufficio scolastico regionale Dott.ssa Augusta Celada che ha privilegiato questa provincia nelle 

assegnazioni delle nuove risorse dirigenziali in forza al suo Ufficio. Si compie un percorso al quale gli 

amministratori di questo territorio hanno lavorato a lungo in questi ultimi anni e questo credo sia un bel 

segnale per l’avvio di un nuovo anno scolastico che tutti sappiamo sarà un passaggio non semplice. 

Al Dott. Prof. Daniele Zani, che da oggi assumerà la Dirigenza dell’Ufficio territoriale, vanno tutti i miei più 

sentiti auguri di buon lavoro, nella certezza che porterà un importante contributo al progresso della scuola 

mantovana. 
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