
 

 

Gentilissimi Docenti, Personale ATA, Studentesse e Studenti, Famiglie, 
nel giorno in cui inizia ufficialmente l’anno scolastico, desidero salutare tutti           
Voi che fate parte della grande comunità scolastica che è il Liceo classico e              
musicale “Cavour”.  

Da sempre questo Istituto rappresenta un punto di riferimento storico nel           
panorama delle scuole torinesi, ma anche a livello nazionale: questa nomina,           
pertanto, da un lato mi onora, ed emoziona, ma nel contempo suscita in me un               
sentimento di profondo rispetto per la tradizione ultracentenaria che, a partire           
dal 4 marzo 1865, quando la scuola venne intitolata con Regio decreto a             
“Camillo Benso conte di Cavour”, per la denominazione dei primi 68 licei del             
Regno d’Italia, ha contribuito a formare migliaia di allieve e allievi, del calibro             
di Augusto Monti, Lodovico Geymonat, Giulio Carlo Argan, Guido Gozzano e           
il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. 

Viviamo in una mutata realtà sociale, economica e lavorativa, indubbiamente          
più complessa rispetto al passato. Solo una scuola intesa come luogo di crescita             
umana e di formazione culturale, palestra di vita per diventare adulti con il             
giusto corredo di valori, principi e cultura può essere la risposta in un contesto              
così frammentario, complesso, fluido e in continuo divenire. La riscoperta della           
tradizione classica in tutta la sua forza e potenzialità attrattiva, unitamente al            
ritrovamento dell’attualità di tale tradizione: questa è la sfida che ci aspetta e             
che desidero condividere con tutti gli attori protagonisti della splendida          
avventura che riprenderemo a vivere insieme, giorno per giorno, al Liceo           
Cavour. 

Il ruolo della Dirigenza è nel contempo delicato e complicato: mi auguro di             
essere all’altezza di tale compito che cercherò di vivere all’insegna          
dell’attenzione e della cura alle persone.  

In conclusione, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al Direttore Generale          
Fabrizio Manca, per la fiducia che ha voluto accordarmi assegnandomi questo           



importante incarico, e al collega Claudio Menzio, per la totale disponibilità e            
collaborazione che hanno caratterizzato il periodo del passaggio di consegne.          
Un saluto particolare vorrei rivolgerlo alla collega Emanuela Ainardi,         
soprattutto per il prezioso lavoro svolto negli anni della sua dirigenza, che,            
insieme al corpo docente, ha mantenuto i livelli di preparazione degli allievi e             
delle allieve in linea con la grande tradizione del Cavour, contribuendo a            
renderlo un Liceo di assoluta eccellenza culturale, formativa e civile. 

A tutti e a ciascuno giungano i miei auguri di buon anno scolastico. 

Enzo Salcone 

Torino, 14 Settembre 2020 


