
 

 

 

IN MEMORIA DI SANDRO PIZZATO 
 

L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici vuole onorare oggi la memoria del 
collega ed amico Sandro Pizzato, qui nella sua scuola, unitamente  ai suoi cari, 
alle persone che lo hanno stimato, ai sindaci che lo hanno visto all’opera. 
 
Sandro è stato un dirigente profondamente impegnato, competente, 
apprezzato e benvoluto dalle comunità scolastiche di Zugliano, Marostica, 
Cassola e San Pietro in Gu da lui dirette dal 1° settembre 1996 fino allo scorso 
12 marzo, data in cui la sua esistenza si è improvvisamente arrestata sui 
sentieri a lui tanto cari del Grappa.  
 
Abbiamo conosciuto e stimato Pizzato negli anni in cui ha ricoperto gli incarichi 
di presidente della Sezione provinciale ANDIS di Vicenza e di componente del 
Consiglio nazionale dell’ANDIS.  
Ne abbiamo colto i caratteri forti dell’essenzialità, della semplicità, della 
coerenza, della flessibilità, della gentilezza.  
 
La sua immatura scomparsa ha destato sorpresa e costernazione in tutta la 
nostra rete associativa. Per questo motivo abbiamo deciso, d’intesa con la 
nostra sezione del Veneto, di promuovere qui a Cassola una breve cerimonia in 
sua memoria. 
 
Vorrei sottolineare che sono qui convenuti anche i componenti del Direttivo 
nazionale dell’ANDIS, che all’unanimità hanno accettato la proposta di 
trasferire simbolicamente a Bassano la seduta del direttivo già programmata a 
Torino per domani e dopodomani. 
 
I nostri colleghi del Veneto, che hanno conosciuto Sandro più da vicino, lo 
descrivono come un dirigente di grande valore, refrattario ai formalismi, 
all’ipocrisia, all’esteriorità, alla visibilità; un uomo che ha creduto sempre nella 
scuola, nella famiglia, nella solidarietà, nello sport, nella vita.  
 
Non ritengo di dover aggiungere altro, sono certo che ognuno di noi saprà 
conservare nel cuore l’esempio ed il ricordo di Sandro Pizzato.             
 
Come ci ha rammentato Papa Francesco l’altro ieri:“I legami più autentici non 
sono spezzati nemmeno dalla morte”. 
 
 
 
 



 
 
 
Con questa certezza saluto, a nome di tutti i colleghi dell’Associazione 
Nazionale Dirigenti Scolastici, la signora Rossana ed i suoi tre figli.  
A loro mi piace destinare le parole di consolazione del teologo britannico Henry 
Scott Holland: 
 
La morte non è niente.  
Sono solamente passato dall'altra parte: è come se fossi nascosto nella stanza 
accanto. 
 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.  
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. 
 
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 
 
Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste.  
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto 
ci piacevano quando eravamo insieme.  
Prega, sorridi, pensami! 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono 
fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo.  
Rassicurati, va tutto bene.  
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.  
 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:  il tuo sorriso è la mia pace”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Cassola (Vi), 18 maggio 2017 
                                                                                                  Il Presidente nazionale  
                                                                                                         Paolino Marotta 
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