
 

 

Un giorno che non ti aspetti... 

 

Un giorno che non ti aspetti, o forse si! 

Quando si lavora con dedizione e passione per un obiettivo comune, anche inconsciamente, ci si aspetta, si 

spera, che il frutto, di  quell’impegno, piccolo o grande che sia, venga apprezzato, condiviso. 

E’ quanto è accaduto mercoledì 21Novembre, nell’aula magna, della sede staccata del Mancini-Tommasi, in 

via Gravina. 

Cornice sobria, accogliente. 

Nella sala spiccano i colori di un autunno inoltrato, frutti, foglie , tralci degli alberi della nostra sede di via 

Tommasi.  

Addobbi “naturali”, risorse reperite all’interno, lavorate, composte, mischiate con gusto, da noi. Testimonianza 

tangibile della consapevolezza delle tante risorse e potenzialità esistenti nella  scuola, che, se utilizzate, con 

competenza, dedizione e convinta partecipazione, possono diventare fertilizzante e lievito per nuove 

opportunità e occasioni per i ragazzi. 

L’emozione, papabile nei volti di alcuni, evidente nei sorrisi tirati del dirigente scolastico, insolitamente 

silenzioso. 

La curiosità di scoprire quel “nuovo logo”, era cresciuta sin dall’annuncio in collegio docenti, tre, quattro 

settimane prima. 

Da subito, nell’avvio dei lavori, si è sgombrato il campo dal fraintendimento che si potesse trattare di un “ 

maquillage “ sterile, assimilabile alla tendenza , ormai dominante, ad assegnare alla forma, all’ immagine , 

priva di contenuto, il ruolo fondamentale. 

Tutto il contrario!   Il logo nuovo del Mancini - Tommasi, è piuttosto esemplificativo di un percorso, mirato a 

valorizzare la fusione delle due scuole, rilanciare un Istituto che risponda in toto alle naturali vocazioni del 

territorio.  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, impegnato fuori regione per motivi professionali, non rinuncia ad un 

saluto per mail, utilizzando parole di condivisione, apprezzamento, riconoscimento dell’autorevolezza e 

dell’impegno instancabile del nostro dirigente.  

Coinvolgente l’intervento di Graziella Cammalleri, il cui piglio deciso non è riuscito, questa volta, a celare  la 

commozione, tradita da voce, a tratti, tremante. 

Un'emozione toccante, con cui racconta il suo impegno alla guida del Mancini-Tommasi, le priorità, il metodo, 

le linee d' indirizzo, sintetizzati da “INSIEME PER COSTRUIRE “ e l’immagine identitaria nuova compendia 

tutto questo. 

Quello stato d’animo, misto di commozione, orgoglio, ha contagiato tutti, con la forza pervasiva di un evento 

virale. 

Un silenzio attento ha accompagnato la riflessione del Professore Mario Bozzo, che ha evidenziato 

l’importanza della scuola come baluardo a difesa dei saperi, della conoscenza, contro le insidie del 

consumismo, della velocità che apre varchi a precarietà, frammentazione. 



 

 

Ma sono stati gli interventi spontanei del pubblico a dare conferma che due dei messaggi comunicativi, 

veicolati dal lavoro presentato, erano arrivati ai destinatari. 

Alcuni ragazzi, dopo i ringraziamenti , hanno richiamato, con parole semplici, il concetto di reciprocità e 

interconnessione di un' “ unica realtà:  il Mancini Tommasi; INSIEME legati da un rapporto di  interdipendenza 

fondamentale: i prodotti dell'istituto agrario  trasformati dall’Alberghiero. 

Uno senza l’altro sarebbe mancante di una parte”. 

Una mamma, rappresentante dei genitori in un consiglio di classe, interviene per esprimere compiacimento e 

nel dire si commuove. 

Beh! questo il senso di unità e appartenenza, quel legame stretto che è valore aggiunto eccezionale 

Ecco, il nuovo MANCINI TOMMASI , un tecnico professionale che RILANCIA LE PECULIARITÀ DI 

FILIERA CORTA, apprezza, accoglie ed abita anche i luoghi della cultura, non più patrimonio elitario per 

pochi, ma forza aggregante del simbolo che stimola  il 

senso di appartenenza. 

Queste finalità prioritarie alla base del restylkyng di immagine. 

Aspettative soddisfatte. 

Oltre le aspettative. 

 

 Felicita Cinnante 


