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 Complimenti! 
 
 
 
 Venuto a conoscenza degli straordinari risultati ottenuti dalle studentesse e dagli 
studenti della Scuola Secondaria di Castelnuovo Berardenga al IV Concorso 
nazionale di Esecuzione musicale “Città di Monte San Savino”, desidero 
complimentarmi con tutti loro per la competenza e l’impegno dimostrati dai 
successi ottenuti in questa qualificatissima occasione: 
 
_ Categoria C: musica da camera oltre il sestetto. Primo premio assoluto 
Ensemble della classe III A S.S. “Papini”. Insegnante: Caterina Rosolacci 
_ Categoria B: musica da camera fino al sestetto. Primo premio assoluto 
Quartetto di flauti Papini. Insegnante: Andrea Meucci 
_ Categoria C: musica da camera oltre il sestetto. Secondo premio gruppo 
“Tresca acustica”. Insegnanti: Massimo Guerri e Caterina Rosolacci 
_ Categoria C: musica da camera oltre il sestetto. Terzo premio Ensemble della 
classe III B S.S. “Papini”. Insegnante: Caterina Rosolacci 
 
Altri alunni ed ex alunni della scuola, preparati dal prof. Meucci, si sono distinti a 
titolo individuale, conquistando due primi premi nella categoria solisti e star flutes, 
e un terzo premio nella categoria quintetto rock, con la guida di Giulio Sacchini. 
 
Spero che la soddisfazione personale per aver svolto un buon lavoro, che è la più 
vera ricompensa dell’impegno, sia unita al senso di aver contribuito, ciascuno 
secondo le sue forze, a un successo collettivo di cui essere legittimamente 
orgogliosi, perché espressione di una capacità di collaborare, di costruire insieme, 
di agire insieme, che è, forse, il massimo contributo dell’educazione musicale alla 
formazione della persona. 
  Un ringraziamento speciale per il lavoro svolto va senz’altro alla professoressa 
Rosolacci, che ha saputo inserirsi con passione e competenza in una tradizione 
didattica già viva e consolidata, contribuendo brillantemente a svilupparla e a 
confermarla come pregevole elemento identificante dell’offerta formativa 
dell’istituto. Grazie anche, di cuore, a coloro che hanno collaborato a questo 
risultato: al professor Guerri, che ha condotto la “Tresca acustica”, e al professor 
Meucci. La loro qualificata esperienza è stata pari alla generosità. 
  Un ringraziamento doveroso e sentito va anche al Comune di Castelnuovo 
Berardenga per la lungimiranza e la determinazione con le quali ha sostenuto, 
sostiene e, ci auguriamo, continuerà a sostenere l’attività musicale nelle scuole del 
nostro istituto. 
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  Con l’occasione ricordo a tutti che nel sito dell’istituto è stato anche appena 
pubblicato il secondo numero della Gazzetta della Scuola, in cui si dà conto degli 
ottimi risultati ottenuti da alcune nostre studentesse e studenti nelle fasi di 
qualificazione del torneo nazionale di matematica intitolato “Geometriko”: 
un’alunna della III A ha guadagnato la finale nazionale e tre alunni di II e III B si 
sono qualificati al secondo e al terzo posto nella fase regionale. 
 
  Si tratta davvero di risultati da ‘incorniciare’ (lo faremo...) e soprattutto da 
conservare nella memoria come bei momenti di scuola, che aiutano a 
ridimensionare il peso delle preoccupanti notizie che la stampa diffonde in questi 
giorni e che dovrebbero farci sempre più persuasi del valore sociale e culturale 
dell’educazione, nonché della dignità e dell’inestimabile ruolo di coloro che la 
praticano quotidianamente. 
 
  Complimenti, ancora, e grazie! 
 
   
 
Castelnuovo Berardenga, 24 aprile 2018 
         
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Massimo Pomi) 
 

 


