
 

 

28 febbraio 2018 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO  

del Dirigente Scolastico* 

Al termine di questa prima sequenza di eventi e manifestazioni di festeggiamenti per il trentennale 

dall’istituzione dei Licei Le Filandiere di San Vito al Tagliamento desidero esprimere, a nome mio 

personale e in rappresentanza dell’Istituto Scolastico, il più sentito ringraziamento a tutti coloro 

che hanno lavorato e contribuito alla progettazione, realizzazione e buona riuscita delle attività 

correlate alla ricorrenza. 

Ringrazio innanzitutto i docenti dell’Istituto, in particolare i Docenti Donatella D’Angela, Gianattilio 

Valentinis, Massimo De Bortoli, Gianluigi Bertin, Valter Follo, Paola Schincariol, Luisa Forte, Piera 

Tramontin, Gianni Stefanon, Eliana Villalta, Annalisa Avon, che hanno lavorato fin dallo scorso 

anno scolastico per immaginare e progettare prima tutte le attività, per organizzarle, prepararle, 

gestirle e realizzarle, con grande impegno e profusione di energie, tempo e soprattutto passione. 

Ringrazio anche tutti gli altri Docenti dell’Istituto, in particolare il Dipartimento di Lingue Straniere, 

con la gestione dei rapporti con i rappresentanti dei Paesi Europei partner del Liceo, che hanno 

collaborato in ogni modo alle manifestazioni, mettendo le proprie competenze e il proprio tempo 

a disposizione della scuola. 

Ringrazio gli Assistenti Tecnici e Amministrativi, che hanno supportato con professionalità e 

disponibilità il lavoro dei Docenti e reso concrete e fattive le loro idee e proposte, curando gli 

acquisti, gli ordini, gli allestimenti, i reportage fotografici e tutta la parte tecnica degli eventi;  

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che si è accollato tutta la parte contabile e 

burocratica degli eventi; 

i Collaboratori Scolastici, che hanno “tirato a lucido” la scuola e curato tutta la parte 

dell’accoglienza e gestione del pubblico, del supporto logistico delle attività, dell’allestimento delle 

parti espositive e del ripristino degli ambienti al termine di ogni evento. 

Ringrazio gli “sponsor”, che ci hanno permesso, con il loro sostegno, di realizzare tutte le 

manifestazioni previste, e di realizzarle alla grande: in primis il Comune di San Vito al Tagliamento, 

e in particolare il Sindaco Antonio Di Bisceglie, l’Assessore Pierluigi Sclippa, il Dott. Antonio 

Garlatti; la ditta BoFrost, la tipografia Ellerani, la Fondazione BCC Pordenonese, la Fondazione 

Friuli, la ditta Extrano, l’ERSA Friuli Venezia Giulia; le ditte e aziende che ci hanno fornito tutti i 

prodotti necessari con sollecitudine e professionalità, in particolare la tipografia Ellerani, “Jafet” e 

l’”Ostarie furlane”, di San Vito al Tagliamento, il maglificio Ma.Re. e la Pro Loco di Chions e, 



accanto alle ditte e agli Enti, tanti genitori, nonni, famiglie, che hanno dato il loro contributo in 

termini di tempo, passaggi, prestito di materiali, fornitura di beni di vario genere. 

Ringrazio infine tutti gli ospiti che sono intervenuti, a vario titolo, alle manifestazioni: gli ex 

Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, i rappresentanti delle autorità istituzionali e scolastiche, gli ex 

amministratori del Comune di San Vito al Tagliamento e i genitori che hanno contribuito 

all’istituzione del Liceo, e tutti coloro che sono stati presenti durante le varie manifestazioni del 

Trentennale. 

E, ultimi, ma solo perché “dulcis in fundo”, gli studenti: gli studenti delle classi quinte, che hanno 

realizzato le mostre “Dire l’indicibile” e “Il filo della memoria”, gli studenti musicisti (bravissimi!), 

gli studenti “dimostratori” ed “espositori” durante la serata Poster dal Liceo (dai chimici a Watson 

e Crick, ai cultori di Fibonacci…), gli straordinari attori del gruppo Teatro Le Filandiere, guidati e 

diretti dalla bravissima Norina Benedetti, che hanno rappresentato uno spettacolare “65 gradi: 

storia della filanda di San Vito al Tagliamento” con una bravura quasi da professionisti che ha 

sorpreso gli spettatori, tutti gli studenti attuali e gli ex studenti, tra cui Giulio Mazzolo e Nicoletta 

Bernava, che hanno riportato al Liceo i loro risultati, rendendoci fieri di averli avuti tra i nostri 

studenti, e tutti gli altri ex studenti che sono voluti ritornare, anche solo per un breve saluto, nella 

scuola dove hanno studiato e passato momenti importanti per la loro vita. 

Sicuramente avrò dimenticato qualcuno, forse più d’uno: me ne scuso in anticipo ed estendo 

anche a costoro i ringraziamenti, non me ne vogliano: grazie a tutti, di cuore.  

Questi festeggiamenti mi hanno fatto percepire molto fortemente il senso di appartenenza al 

Liceo che studenti e docenti hanno manifestato nei vari momenti, e l’orgoglio di essere parte di 

questa scuola mi ha contagiato, diventando anche mio, unitamente alla gratitudine verso coloro 

che hanno voluto, gestito e amministrato i Licei Le Filandiere e vi hanno lavorato all’interno, 

rendendolo ciò che è ora e consegnandomi un’eredità che è mio impegno mantenere e, se 

possibile, far crescere ancora di più. 

Sempre pensando che tutto questo è per i nostri ragazzi, per come sono ora e per le persone che 

diventeranno domani. 

Buon compleanno, “Filandiere”! 

 

Carla Bianchi 

*Dirigente Scolastico dei “Licei Le Filandiere” 

di San Vito al Tagliamento 

 


