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Gent.mo prof. Musolino
Sono io a doverLa ringraziare per l'impegno che sta profondendo non solo per la
promozione della diffusione di un’attività quale il gioco degli scacchi di cui suo padre è
stato autentico campione, ma per la costante attenzione che rivolge al mondo della
Scuola, nella consapevolezza che ogni vero progresso parte inevitabilmente
dall'elevamento del livello culturale di ogni cittadino soprattutto di quello più
svantaggiato. Non so se qualcuno dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e
l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria siano stati informati di questa sua
meritoria azione a favore degli alunni più meritevoli e in condizioni più disagiate della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, nè se i miei Colleghi dirigenti Le
hanno fatto pervenire un ringraziamento ufficiale per l’attenzione che ogni anno sempre
più sta rivolgendo al mondo della Scuola. Io avrei voluto farlo la sera del 2 agosto, ma
non l'ho fatto perchè ho ritenuto che, essendo presenti dirigenti delle scuole i cui alunni
erano stati premiati, avrebbero espesso la loro gratitudine a chi, senza nulla chiedere in
cambio, sacrifica tanto tempo, tante energie e tante risorse finanziarie personali non certo
per autoaffermazione , -Lei non ne avrebbe alcun bisogno perchè da tutti conosciuto per
la sua serietà, per la sua non comune competenza professionale, per la sua particolare
sensibilità nello svolgimento della sua professione di medico, per la nobiltà dei suoi
sentimenti,- ma perchè spinto dall'unica esigenza di aiutare questa nostra terra della
Locride a riscattarsi e ad uscire dall'isolamento in cui purtroppo si trova per una serie di
ragioni, che sarebbe lungo elencare. Ove i miei colleghi non l'avessero ringraziata lo
faccio io a nome della scuola reggina e in particolare della scuola della Locride, ritenendo
di avere titolo per poterlo fare, essendo uno dei dirigenti più anziani nel ruolo. Voglia
perciò gradire i sentimenti di sincera gratitudine per quello che sta facendo
instancabilmente nonstante le enormi difficoltà che deve quotidianamente superare prima
tra tutte l'insensibilità di alcuni che preposti istituzionalmente ad interessarsi del bene
comune, spesso dimenticano qual’è la loro vera missione e si preoccupano o si fanno vivi
solo quando possono trovare un vantaggio o un utile personale. Continui, illustrissimo
professore Musolino, e sappia di poter contare sulla stima di tante persone che
apprezzano e plaudono dinanzi alla gratuità e all'azione disinteressata che sta svolgendo.
Sappia che io sono una di quelle persone che nutrono una stima incondizionata nei suoi
confronti e disponibile in qualsiasi momento a dare il mio modesto contributo, e mi sento
onorata della sua stima e dell'invito a partecipare all'asta pittorica. Per quanto riguarda la
esplicitazione in un mio scritto delle riflessioni già fatte la sera del 2 agosto, mi riservo di
farlo in un momento successivo essendo in questo periodo oberata di lavoro per le
operazioni conclusive di un anno scolastico particolarmente connotato da nuove
disposizioni e da adempimenti che mi hanno impedito anche di fruire del dovuto periodo
di ferie. Gradisca, frattanto, il mio più vivo apprezzamento, l'augurio che possa SEMPER
ad MAIORA portare avanti la sua encomiabile iniziativa ed i miei più cordiali saluti
Maria Carmela Ferrigno

