
Mercoledi 13 aprile: la Preside, intervistata, dice che … mentre il decano dei docenti 
si schermisce e … 

La Preside ci ha fatto pervenire le risposte alle domande che le avevamo inviato 
qualche giorno fa. Inseriamo dunque l’intervista a conclusione della nostra ricerca. 

D- Preside, da tre anni è Reggente del nostro Istituto. Dopo una lunga carriera in 

altre scuole che immaginiamo non sia stata priva di momenti moralmente 

gratificanti e memorabili, sappiamo che è giunta ad un’età per la quale  non è 

lontana dall’andare in pensione. Quali nuove esperienze ha fatto, e sta facendo, 

come Dirigente Scolastico di una scuola superiore, in quest’ultimo periodo della 

sua attività lavorativa? Può dire che l’I. I. Marisa Bellisario ha arricchito “il 

bagaglio” delle sue competenze professionali?    

R: Sicuramente è stato un azzardo tre anni fa scegliere di essere reggente in un istituto 

superiore di periferia con numerosi indirizzi di studio e tre plessi con caratteristiche 

molto diverse. Non so se sono riuscita nel mio intento di portare qualcosa della mia 

esperienza personale, costruita in più di 35 anni di servizio nella scuola media, ora 

secondaria di primo grado, ma alunni, genitori e docenti mi hanno coinvolto 

indubbiamente molto, tanto che ho sentito l’esigenza di rinnovare la mia reggenza già 

altre due volte. E non si è trattato solo per ragioni di servizio, ma attraverso gli alunni 

e le loro famiglie si riesce a cogliere uno spaccato di vita troppo spesso problematico ma 

sempre estremamente coinvolgente. Confesso che ciò che mi manca di più, specie 

quest’anno troppo carico di impegni burocratici e di incombenze progettuali, è la 

possibilità di entrare nelle classi a far supplenza, che era una scusa per conoscere, 

farmi conoscere e far lezione. 

D- Quali sono, a suo parere, i fattori maggiormente qualificanti della nostra 

scuola? 

R: Oltre agli alunni, tutti quei docenti che sentono la scuola come un’ entità  viva da 

accudire e migliorare, da accompagnare e da proteggere ma con cui entrare anche in 

conflitto per troppo amore. Senza dimenticare l’accoglienza, il tutoraggio, il supporto ai 

D.S.A., l’Italiano L2, il sostegno, il recupero, il teatro, la musica e la sua gemella, la 

musicoterapia per i D.V.A, etc……etc…. 

D. E quelli invece che rivelano una certa problematicità? 

R: Gli stessi fattori che la fanno amare: i ragazzi problematici, gli alunni indifesi, i 

bravi nonostante tutto, i docenti stanchi per le problematiche generazionali che riescono 

a rendere tutto più difficile, la voglia di capire e di farsi capire…… 



D. Cosa pensa di questioni  quali le difficoltà a garantire la continuità didattica, 

l’aggiornamento professionale dei docenti, la cosiddetta “buona scuola”? 

R. OM…. Meglio la meditazione. 

 Quali consigli darebbe a chi arriverà, qui al Bellisario, nei prossimi anni scolastici, 

come D. S. ? 

R. OM… la consiglio vivamente. 

D. Come sono stati i rapporti con gli Assessori alla Pubblica Istruzione del Comune 

di Inzago?   

Buoni con la passata gestione, da approfondire con la presente. 

 

 

Il decano dei docenti, che avremmo voluto intervistare, si schermisce, dicendo che 
sarebbero non poche le cose da raccontare, ma la storia scritta va bene così, meglio 
non aggiungere altro, per non mettere altra carne al fuoco, per usare una 
metafora: “Trent’anni di insegnamento nella stessa scuola sono molti, quindi 
effettivamente ho non pochi ricordi di episodi significativi, di colleghi conosciuti, di 



bravi studenti, ecc., ma si tratta di memorie personali, mentre invece la storia di una 
scuola deve essere soprattutto una ricostruzione di vicende riguardanti l’intera 
collettività dell’Istituto. In questa scuola ho conosciuto una collega che è divenuta mia 
moglie e ha studiato, diplomandosi, la mia figliastra, quindi si può bene immaginare 
che, per me, venire qui ad insegnare non vuol dire soltanto fare lezione. Mi basta 
pensare un poco al passato e subito rivedo mentalmente, con un pizzico di inevitabile 
nostalgia, momenti e persone ormai lontane nel tempo, di quando ero giovane, fresco 
degli studi universitari e vincitore del concorso a cattedre che mi ha fatto lavorare qui 
per una vita. La materia che insegnavo, nei primi anni di docenza, aveva una diversa 
denominazione: Cultura Generale ed Educazione Civica. Ritengo che sia la 
denominazione sia il programma di quegli anni fossero adeguati alle attitudini medie 
allo studio dell’utenza scolastica di allora, forse più di certe innovazioni successive, ma 
il discorso è piuttosto complesso e non è il caso di affrontarlo adesso. Dire altro 
comporterebbe una lunghezza eccessiva della storia. Mi limito quindi a fare copia di un 
paio di e-mail dell’anno scorso e di una foto che ci tengo ad inserire nella storia della 
scuola. E’ stata scattata un anno fa, nella sala convegni della Biblioteca di Vaprio 
d’Adda, al termine della presentazione di un libro da me scritto con Giulia Perego, 
anziana Presidente della sezione vapriese dell’A.N.P.I. e madre di Marianna, una 
mia allieva di vent’anni fa, oggi mamma di una brava scolara di scuola media. 
Ebbene, al termine della presentazione, ecco una sorpresa: un quartetto di belle donne si 
avvicinano per l’autografo  e, salutandomi, mi chiedono: ‘Prof. Riva, speriamo che si 
ricordi di noi! Ci riconosce ?’ Le guardo bene. Si, mi ricordo di tutte e quattro, anche 
dei loro cognomi e nomi, e li dico, facendole sorridere compiaciute ed esclamare: ‘Che 
memoria!’. Erano compagne di classe di Marianna. Capitano anche momenti così, ad 
un vecchio insegnante come me …”.                         

Eccole qui trascritte le e-mail: 

“Carissimo Prof. Riva, 

come promesso, le inviamo la fotografia scattata insieme alla presentazione del libro 
‘Le diciotto rose’. 
Siamo state contente di aver avuto quest’occasione per rincontrarla, dopo tanto tempo. 
Abbiamo conservato di lei un bel ricordo perché seppur con quel suo aspetto sempre 
serio e composto, è riuscito a farci amare le materie che insegnava. Ancora ci 
ricordiamo di quando, nonostante i suoi sforzi per rimanere serio, ogni tanto 
riuscivamo a strapparle un sorriso. 
Al Bellisario abbiamo avuto la fortuna di incontrare professori che ci hanno davvero 
apprezzare la scuola, e questa è una fortuna che non capita a tutti gli studenti. 
Ora abbiamo una famiglia, un lavoro, siamo soddisfatte e conserviamo in fondo al 
cuore un bel ricordo dei tempi passati a scuola. 
Speriamo di incontrarla ancora in futuro. Buona vita! 
Un abbraccio affettuoso, 



Gianna Zecchillo, Silvia Rotondo, Alessia Modena, Sonia Florio ” 

(E-MAIL DATATA 22 APRILE 2016) 

     

 

 Da sinistra: Alessia Modena, Sonia Florio, Silvia Rotondo, Gianna Zecchillo, ex 
studentesse dell’I. I. S. S. Marisa Bellisario, con il decano dei docenti della scuola 
superiore di Inzago (foto scattata nella sala convegni della Biblioteca comunale di 
Vaprio il 21 Aprile 2016). 

 

“Carissime mie ex allieve, 

la Vostra e-mail è un vero e proprio dono che mi riempie di grandissima soddisfazione 
morale; un insegnante non potrebbe avere gratificazione migliore! 
E’ stata piacevolissima sorpresa avervi riviste dopo non pochi anni e mi siete 
particolarmente care anche perché avete la stessa età della mia amatissima Sara, figlia 
del primo matrimonio di mia moglie Laura, ed ex studentessa, come Voi, della scuola 
superiore di Inzago dove ho cattedra da 30 anni! 
Passa il tempo, le ragazze a cui insegnavo Storia e Italiano sono diventate donne … 
La foto è bellissima e mi piace così tanto che, insieme alla Vostra e-mail, ne faccio una 
gigantografia da incorniciare e da appendere dove adesso c’è l’angolo della biblioteca 
scolastica. 

Infinitamente GRAZIE 



Il Vostro vecchio prof. DARIO RIVA 

(E-MAIL DATATA 23 APRILE 2016) 

            

 

 

Riconoscibili i volti del quartetto femminile della foto precedente in questa 
immagine di classe di più di vent’anni prima.  

 

 



 

Un’altra foto di Gianna Zecchillo, Alessia Modena, Silvia Rotondo, Sonia Florio e 
delle altre compagne di classe con la prof.ssa Maria Grazia Colombo (a. s. 1994-95). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


