
Oggi è un giorno di festa per l’Istituto Comprensivo “Don Milani 1+ Maiorano” e per l’intera 

Manfredonia. Dopo tanti anni di idee, progetti e promesse, si inaugura la nuova palestra comunale, che 

andrà a servire preminentemente la nostra scuola e le associazioni del territorio.  

Saluto e ringrazio il sindaco, Dott. Angelo Riccardi, che ci onora della sua presenza, come anche gli 

Assessori, i Consiglieri Comunali, tutti i dipendenti comunali e regionali qui presenti oggi. Questo 

dimostra che, anche in una fase di pesante crisi economica e finanziaria, si possono realizzare interventi 

importanti.  

Un deferente saluto rivolgo anche ai membri del Consiglio d’Istituto, ai Parroci del nostro territorio, ai 

Rappresentanti della ASL, ai Presidenti e Rappresentanti delle Associazioni, ai Colleghi, a tutte le 

autorità, all’Impresa costruttrice e alle Maestranze tutte: la vostra presenza qui, oggi, per noi è un onore 

e una gioia. 

L'inaugurazione della palestra rappresenta l'ultimo atto di un lungo lavoro, iniziato molti anni fa, con la 

scelta di realizzare una nuova struttura per l'Istituto, che diventasse il fiore all'occhiello dell'offerta 

scolastica non solo del quartiere, ma di tutta Manfredonia.  

Tuttavia, per vincere questa sfida non è bastato un solo uomo: il merito è delle tante, tantissime persone 

che in questi anni hanno desiderato, sostenuto, incoraggiato e portato a termine la realizzazione di 

quest’opera.  

“Fare” una palestra come questa non è la vittoria di uno, è il concorso importante di una squadra 

vincente, che fa della sua opera un bene per tutti. Tante mani, tante professionalità hanno contribuito a 

creare quello che abbiamo davanti. Mani che, prima nel cuore, poi nella mente e poi sulla carta hanno 

disegnato, mani che con laboriosità, competenza e impegno hanno costruito, mani che nel silenzio del 

lavoro di ogni giorno e senza clamori hanno collaborato e si sono spese con entusiasmo ed energia 

affinché questo sogno diventasse realtà.  

Questa è la buona politica, quella che serve alla nostra comunità: gli uomini passano, la città resta. Resta 

per noi, ma soprattutto per i nostri figli e per le generazioni future, a cui consegniamo quest’opera. 

Questa palestra consentirà ai ragazzi della scuola di praticare educazione fisica in un ambiente nuovo, 

funzionale, sicuro e, ai cittadini di Manfredonia, di poter usufruire, per l’attività motoria e sportiva, di 

una bella struttura vicina alle loro case.  

Auspico che, grazie a questo nuovo spazio, lo sport costituisca sempre più un punto fondamentale del 

nostro sistema sociale, perché i giovani crescano seguendo i valori di lealtà, correttezza e sana 

competitività.  

Vorrei perciò esprimere un grazie sentito e sincero non solo a nome mio personale, ma dell’intera 

comunità scolastica e, soprattutto, a nome dei ragazzi e delle ragazze della città di Manfredonia; cedo 

così la parola al Sig. Sindaco, Dott. Angelo Riccardi e, dopo di lui, a chi, in questa scuola, tanto ha 

creduto, si è impegnato e continua a “metterci il cuore e l’anima”: il Prof. Ciro Del Nobile, La Prof.ssa 

Pina Spagnuolo e la Prof.ssa Mattia Ciuffreda.  

Grazie. A tutti. 


