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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

______________________ 

 

Il Presidente 

 

Sassari, 30 dicembre 2022 

 

 

Cari Allievi e care Famiglie, 

Illustre Direttore, 

Illustri Consiglieri di Amministrazione, 

Illustri Consiglieri Accademici, 

Illustri Presidente e Consiglieri della Consulta degli Studenti, 

Illustre Vice Direttore, 

Illustri Maestri e Professori, 

Illustre Direttore Amministrativo, 

Illustre Direttore di Ragioneria, 

Illustri Componenti del Nucleo di Valutazione, 

Illustri Revisori dei Conti, 

Illustri Dipendenti, 

Illustri Collaboratori esterni, 

 

sono sempre lieto di poterVi scrivere, seppure nelle rare occasioni solenni destinate allo 

scambio di auguri o saluti istituzionali, perché condividere insieme momenti unitari di vita 

della Comunità accademica è la più appagante tra le esperienze possibili nelle Istituzioni di 

alta cultura. 

 

Dacché vivo il felice periodo di impegno pubblico per la Comunità accademica quanti 

auspici da rivolgere a Voi e ai Vostri cari la mente mi sollecita e quanti se ne sono aggiunti 

a conclusione dell’ultimo anno di lavoro e sacrificio di tutti noi!  

 

Agli Studenti, essenza dell’Istituzione, auguro di proseguire il percorso di formazione 

accademica e umana sorretto dalla solidità e competenza straordinarie del Direttore e dei 

Docenti, cui va il mio ringraziamento per aver saputo realizzare armonia sintetizzando nel 

dialogo le posizioni conflittuali altrimenti capaci di appannare le potenzialità di cui il 

Conservatorio ha saputo finora dar prova. 
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Al Personale tutto, esempio di efficienza e puntuale svolgimento delle mansioni, auguro i 

migliori avanzamenti professionali e la continuità delle buone prassi sotto la guida attenta 

e infaticabile del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria, esempio di cura 

del bene pubblico fermamente ancorata ai principi costituzionali del buon andamento e 

dell’imparzialità. 

 

Agli Organi dell’Istituzione e a tutti coloro che vi collaborano auspico che al riconoscimento 

per il contributo prezioso offerto con professionalità e senso dello Stato possa seguire il 

tributo, tanto appagante, della futura consapevolezza sociale dei risultati negli anni trascorsi 

operando per l’Ente e nell’interesse dell’intera Comunità conservatoriale. 

 

Per l’anno che si apre, proseguendo la già avviata, intensa stagione accademica, il mio 

auspicio più sentito è che tutti possiamo realizzare ciò che rende felici, le cose belle – come 

potrei non augurarne di tali? – che sono espressione di umanità, dignità, altruismo e 

rinnovata fiducia. 

 

Sono questi i valori che la nostra Istituzione ha il dovere di promuovere, attraverso l’arte e 

il suo insegnamento, nella società che ci accoglie come persone libere ed eguali: se non 

credessimo di essere uniti da una diversità che in noi si manifesta nelle preziosissime 

particolarità di ciascun artista e con cui ciascuno riesce a realizzarsi, non riusciremmo a 

trasformare la personalità individuale in cultura generosamente condivisa e l’azione 

amministrativa in ricchezza sociale. 

 

Chiunque operi o abbia operato nella nostra Istituzione destinando i frutti del proprio 

ingegno alla salvaguardia delle libertà costituzionali (art. 33), riceva, insieme agli auspici, il 

mio personale ringraziamento giacché è individuale merito di ciascuno, nell’unione delle 

forze intellettive e delle abilità manuali, la riuscita dell’insegnamento delle discipline 

musicali e artistiche e la compiuta formazione di tanti Allievi che anche nel 2022 hanno 

raggiunto l’ambito traguardo di soddisfacenti risultati e del maggior titolo accademico. 

 

Auguri cari a tutti! 

 

Ivano Iai 
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