
 
Tropea 16 agosto 2021 
 

Alla comunità scolastica 

Oggetto: intitolazione scolastica San Giovanni di Zambrone  
 

Cari tutti,  
oggi 16 agosto saremo co-protagonisti di un evento atteso con 
trepidante entusiasmo dalla nostra comunità scolastica.  
Alludo all’intitolazione del plesso di scuola primaria di San 
Giovanni di Zambrone a Domenico Adamo Giannini, personalità 
di spicco del territorio in cui operiamo, personaggio dal grande 
spessore culturale e umano, intellettuale carismatico ed 
eticamente irreprensibile, uomo dal versatile ingegno. 
Il complesso iter procedurale di intitolazione della scuola è 
finalmente giunto a compimento, passando attraverso le delibere 
collegiale e consiliare dell’Istituzione scolastica dello scorso 22 
settembre, la delibera di giunta comunale del gennaio u.s., il 
parere favorevole della prefettura e, da ultimo, attraverso il 
decreto dell'USR Calabria datato luglio 2021. 
Tra poche ore, il Dirigente scolastico e una rappresentanza 

dell'Istituzione converranno presso la frazione di San Giovanni per partecipare a una 
cerimonia organizzata dall’Amministrazione comunale al fine di consacrare la memorabilità 
dell'occasione, nel corso della quale interverranno attivamente le maestre e gli alunni del 
plesso.  
Tale cerimonia è stata pensata non tanto per restaurare la memoria del giovane, 
dell’intellettuale, del professore, dello sportivo, del politico, bensì per celebrare una 
comunità, la nostra, che cresce e che si arricchisce all’ombra dei valori di una tradizione 
vicina nel tempo e nello spazio. Domenico Adamo Giannini ha battuto la strada, ha segnato 
la rotta per noi che, sotto l’égida del suo autorevole messaggio, potremo cogliere le sfide 
del presente e proiettarci nel futuro, quali autentici incubatori di progresso.  
L'era che stiamo vivendo -un'era di evaporazione delle tradizioni e delle autorità ivi 
compresa quella scolastica- ha bisogno di una scuola credibile, necessita di insegnanti 
credibili, che siano autorevoli e significativi non in virtù del ruolo simbolico che incarnano, 
ma alla luce del proprio carisma individuale, della coerenza delle loro azioni, nonché della 
capacità di "erotizzazione" dei saperi disciplinari. A tal proposito, Mimmo Giannini sia da 
esempio alla nostra comunità, lui a cui era ben chiaro il cuore pulsante della scuola, quello 
fatto di ore di lezione che possono trasformarsi in avventure situate e avvincenti, in incontri 
autentici e appassionanti, in esperienze viventi ed emotivamente pregnanti. 
La nostra scuola si sta spendendo da settimane per la realizzazione dell’evento: adesso è 
tempo di far convergere il nostro impegno in una serata che ci vede pronti per la 
manifestazione conclusiva e per la restituzione al territorio.  
Un ringraziamento sentito all'Amministrazione comunale, alle responsabili dei plessi di San 
Giovanni e di Daffinà, alle maestre e al personale tutto, agli alunni e alle loro famiglie. 

 
Il dirigente scolastico 

prof. Francesco FIUMARA 
(ex art 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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