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Wanda si è conquistata, meritatamente, il diritto di andare in pensione. 
Di lei conosciamo la voce garbata, il fisico minuto, le camicie abbottonate 
strette, la sua Panda rossa, nuova fiammante (!!), la serietà con cui si è 
fatta carico di tanti problemi, l’onestà e la pazienza anche verso quelle 
persone a volte distratte e irritanti (e che forse non se lo sarebbero     
propriamente meritate). 

Abbiamo deciso di chiedere alle sue colleghe di svelarci qualche aspetto, per così dire,           
nascosto, di questa preziosa collaboratrice. 
 Cosa mi puoi dire di Wanda? Vita, affetti…  
È nata a Fubine, sotto il segno dei pesci, è sposata con Piero dal 1976, ha una figlia che si 
chiama Daria, una sorella di nome Rina e la mamma che si chiama Francesca. 
Vive a Refrancore, ha fatto l’Istituto magistrale - e sarebbe stata una meravigliosa       
maestra! -, ha fatto un po’ l’insegnante ma è arrivato presto il lavoro da “applicata”. 
 Tutti noi conosciamo Wanda come una persona molto equilibrata e paziente, c’è 

qualcosa che non sopporta?  
Non sopporta il sole, ama il clima e i paesaggi “freschi” e verdi di montagna e di collina. 
Un suo, ahimè, compagno di viaggio dispettoso è stato il mal di testa, che purtroppo ha in 
forma seria e che, ogni tanto, la mette k.o. per tre giorni nei quali non mangia non beve e 
deve stare a letto… 
In più ha la pelle altamente reattiva a tutti gli agenti chimici: è sufficiente un trucco        
aggressivo di una collega che entri in contatto con la sua cute che si arrossa e le prude.

 Qualche sua passione? 
La passione di Wanda è il lavoro, non inteso come svolgimento di pratiche, ma come    
dedizione per far sì che sia ben fatto, soprattutto affinché le persone ottengano il meglio 
possibile dalla situazione. Questo ha sempre significato infinite ore di straordinario mai 
recuperate, montagne di carta portate a casa per studiarsi le pratiche e sapere cosa dire il 
giorno successivo ai superiori e al personale... 
Quindi sostanzialmente IL BENE ALTRUI AD AMPIO SPETTRO 
 Cosa le piace in particolare? 
Le piacciono gli impressionisti e i divisionisti, le rappresentazioni teatrali degli alunni, le 
letture animate, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori, le visite ai castelli, le 
visite ai siti “locali” (es. paesaggi Unesco, giro negli infernot… ecc…). Ama i fiori di    
campo in genere, specialmente margherite (non pratoline, ma le classiche margherite di 
campagna “m’ama non m’ama”), comunque fiori piccoli, non ama assolutamente i fiori 
recisi.  
 Abilità particolari? 
Wanda disegna benissimo, avesse fatto l’Accademia sarebbe arrivata in alto!                   
Ha indubbie capacità manuali (tempo fa ci aveva regalato bamboline fatte con pasta di  
sale), purtroppo ha pochissimo tempo per dedicarsi a queste passioni. 
 So che spesso vi coccola con qualche sua specialità… 
È una brava cuoca, sovente ci delizia con il suo “mitico” rotolo alla Nutella e con la torta 
di nocciole (che fa e poi non mangia!!) 
 Una qualità specifica? 
È sempre presente nelle vite delle persone a cui tiene, presenza discreta ma tangibile  
sotto tutti i punti di vista. È attenta agli anziani, fa regolarmente visita a persone che      
conosce da molto e che, attualmente, sono assistite in casa di riposo.  
Soprattutto non è possessiva e materialista, ma altruista e generosa in toto.  

Una talpa in segreteria  
ci ha detto che ... 
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L’albero degli amici  
Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice caso di avere incrociato il nostro cammino. 

Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare, gli altri li vediamo appena tra un 

passo e l'altro. 

Tutti li chiamiamo amici e ce sono di molti tipi. 

Talvolta ciascuna foglia di un albero rappresenta uno dei nostri amici. 

Il primo che nasce è il nostro amico Papà e la nostra amica Mamma, che ci mostrano cos’è la vita. 

Dopo vengono gli amici Fratelli, con i quali dividiamo il nostro spazio affinché possano fiorire come noi. 

Conosciamo tutta la famiglia delle foglie che rispettiamo e a cui auguriamo ogni bene. 

Ma il destino ci presenta ad altri amici che non sapevamo avrebbero incrociato il nostro cammino.  

Molti di loro li chiamiamo amici dell'anima, del cuore.  

Sono sinceri, sono veri. Sanno quando non stiamo bene, sanno cosa ci fa felici. E alle volte uno di questi amici 

dell'anima si infila nel nostro cuore e allora lo chiamiamo Innamorato. Egli da luce ai nostri occhi, musica alle 

nostre labbra, salti ai nostri piedi. 

Ma ci sono anche quegli amici di passaggio, talvolta una vacanza o un giorno o un'ora. Essi collocano un sorriso 

nel nostro viso per tutto il tempo che stiamo con loro. Non possiamo dimenticare gli amici distanti, quelli che 

stanno nelle punte dei rami e che quando il vento soffia appaiono sempre tra una foglia e l'altra. 

Il tempo passa, l'estate se ne va, l'autunno si avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie, alcune nascono   

l'estate dopo e altre permangono per molte stagioni. 

Ma quello che ci lascia felici è che le foglie che sono cadute continuano a vivere con noi, alimentando le nostre 

radici con allegria. 

Sono ricordi di momenti meravigliosi di quando incrociarono il nostro cammino. 

Ti auguro, foglia del mio albero, pace, amore, fortuna e prosperità. 

Oggi e sempre ... semplicemente perché ogni persona che passa nella nostra vita è unica. 

Sempre lascia un poco di sè e prende un poco di noi. 

Ci saranno quelli che prendono molto, ma non ci sarà chi non lascia niente. 

Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e la prova evidente  

che due anime non si incontrano per caso. 

J.L.Borges - dedica delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Portacomaro 
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non è da molto che sono in quest'Istituto, ma se 
dovessi parlare di te fantasticando su quali altri 
possibili lavori tu avresti potuto svolgere nella 
tua vita, direi che, se avessi lavorato in ambito 
teatrale, non saresti stata l'attrice che calca     
imperiosa le scene o il bizzoso geniale regista, 
saresti stata la costumista, ad esempio, o il 
"gobbo", quella figura che, nascosta a tutti       
durante l'esibizione, è indispensabile per il buon 
andamento dello spettacolo. 
Oppure, se avessi trovato impiego in azienda, 
non saresti stata l'imprenditrice rampante e in 
carriera, ma l'insostituibile segretaria che annota 
appuntamenti su appuntamenti, che, alla        
mattina, puntualissima, alza le serrande e subito 
trova il filo di Arianna nel labirinto di fogli che 
ingombrano la scrivania del principale, che con 
gentilezza accoglie le persone e magari offre loro 
pure un caffè. 
Se il destino ti avesse assegnato un posto nel 
mondo musicale, tu non canteresti le canzoni, 
ma le scriveresti e lasceresti che altri fossero  
riconosciuti per le parole scritte da te. 
Se allargassi il gioco ad altre categorie, avrei  
l'imbarazzo della scelta. 
Ad esempio, se fossi un fiore, non saresti l'iris 
che rivela la sua presenza grazie al suo            
inebriante profumo e ai suoi sgargianti colori, 
ma l'umile margherita che cresce ogni primavera 
in mezzo all'erba e della cui presenza a volte ci 
si scorda. 
Se fossi un'imbarcazione, non saresti un           
lussuoso yacht, ma il gozzo che parte ad ore   
antelucane dal porto, portando con sé gli alacri 
pescatori. 

Tutto questo giro di parole, per dirti, Wanda, 
che le caratteristiche che ti hanno sempre 
contraddistinta sono umiltà, discrezione, un 
incessante lavoro dietro le quinte, senza mai 
un moto di superbia o di saccenza,            
nonostante le tue "tre p": professionalità, 
precisione, preparazione. 
Fino a qualche mese fa, tanto per citarti un 
esempio concreto, alcune colleghe ed io    
eravamo preoccupate per la ricostruzione di 
carriera e ci dicevamo: "Speriamo se ne     
occupi ancora Wanda, prima che se ne vada 
in pensione!!!" e i nostri desideri sono stati 
esauditi. 
Io ti ricorderò minuta e gentile dietro il   
bancone della segreteria, la prima volta che 
sono venuta a Rocchetta, dopo l'assegnazio-
ne della mia cattedra definitiva, ad accoglier-
mi con il tuo sorriso e il tuo stile accudente 
da madre o sorella maggiore. 
Sai una cosa? Se dovesse resuscitare per un 
momento un tale John Selden, un giurista 
inglese a cavallo tra il Cinquecento e il      
Seicento e proferisse quella frase che è     
diventata una sua massima "L'umiltà è una 
virtù che tutti predicano, ma nessuno pratica" 
io lo guarderei dritto negli occhi e,             
additandoti, direi con assoluta e pacata        
fermezza: "Ti sbagli di grosso!!!". 
Grazie di tutto, 

Anna Ferrero 

Nel paniere di Wanda puoi trovare 
tanto impegno e voglia di fare. 

C’è un posto per un pizzico d’allegria 
e tanta voglia di compagnia. 

C’è posto per un sorriso e una stretta di mano, 
con chi le è vicino o viene da lontano. 

C’è posto per una parola gentile, 
che è sempre bello sentirsi dire. 

Cara Wanda,  

Il paniere di Wanda 



in un una scuola piccina piccina, di un paese    
piccino piccino, su di un pianeta piccino piccino 
che pareva un sottile granello di sabbia, una     
signora piccina piccina.  
Trascorreva lì le ore più piccine del mattino ed  
anche quelle più lunghe e stanche del pomerig-
gio, per occuparsi di faccende piccine … così     
almeno poteva sembrare agli occhi dei tipi         
corpulenti e occhialuti che, con fare saccente, 
raggiungevano la sua stanzetta piccina piccina. 
Questi si riempivano la bocca di domande a loro 
stessi tristemente incomprensibili: erano parole 
grosse, ingombranti, che sembravano uscire dalla 
bocca per questioni di mancanza di spazio e per 
l’imbarazzante fastidio che procuravano, sospese 
com’erano tra ugola e lingua, palato e labbra: 
“… ehm, dovrei fare la riparazione della corriera”. 
“Beh, allora vada dal meccanico”, avrebbe potuto 
dire la signora piccina piccina. 
“… anzi no, la ristrutturazione della cartiera”. 
“C’è giusto un muratore qui all’angolo”, avrebbe 
potuto suggerire la signora piccina piccina con 
parole piccine piccine. 

Ma lei non rispondeva così. 
“Certo! La ricostruzione di 
carriera. Bene, caro signore! 
Certo, gentile signorina!      
A sua disposizione … ecco il 
modulo … ci penso io … non 
che lei non sia in grado, non 
fraintenda ... è il mio lavoro... 
un lavoro piccino piccino”. 
Il signore e la signorina     
allora sentivano in cuore un 
gran sollievo, chiudevano gli 
occhi per un momento,     

sospirando lievemente 
per la sensazione di 
aver evitato, per chissà 
quale fortunato caso, 
una figuraccia grossa 
grossa … proprio loro, 
così saccenti … ops,  
mi scusino … così    
sapienti. 
E poi?  
Quando li riaprivano, direte voi, vedevano la 
signora piccina piccina … ebbene no!  
Non c’era più la signora piccina piccina.    
Ovvero, c’era ancora quella stessa signora, 
ma non pareva più piccina piccina!  
Il signore e la signorina si trovavano naso 
all’insù a contemplare, con attenzione e    
gratitudine profonda, quella “gran signora” 
che con grande sapienza ed estrema umiltà, 
provvedeva alla compilazione della loro     
domanda. 
 Così accadeva ogni giorno, che un 
signore ed una signorina corpulenti e         
occhialuti, entrassero in quella scuola piccina 
piccina, di quel paese piccino piccino, su 
quel pianeta piccino piccino che pareva un 
sottile granello di sabbia, con fare saccente e 
vi uscissero col cuore pieno di gratitudine ed 
ammirazione. 
 
Grazie signora Wanda! 

Paola Vignale 

W … la segretaria preparata e diligente, 

      che è di grande aiuto al nostro dirigente         

 Attenta, efficiente ed informata, 

      vive con solerzia tutta la giornata. 

Naturale e schietta nei gesti e nel viso, 

     affronta la vita col suo mite sorriso. 

Documentata su permessi e visite fiscali, 

    consiglia gli insegnanti sui congedi parentali. 

Arrabbiata o abbattuta non l’abbiamo vista mai; 

     solo la tecnologia potrebbe metterla nei guai. 

R.G. 

Non ti dimenticheremo 
come non si dimentica 
una persona cara 
e un’amica sincera 

I maestri di Refrancore  

C’era una volta 

Acronimo per Wanda 

Grazie di tutto 



«Ah, Gatti, ci hai sempre fatto ridere, oggi ci 
hai fatto piangere! Com'è questa storia?»    
ha commentato la collega Marcelli quando,    
l'ultimo giorno di scuola, eravamo tutti         
visibilmente commossi, dopo che i ragazzi ti 
avevano dedicato la canzone 

"Quarantaquattro gatti", con un   

testo appositamente modificato per te. 

In questa frase è sintetizzato lo spirito del tuo 
insegnamento e del tuo rapporto con i       
colleghi: spesso ci chiamavi per raccontarci 
barzellette e motti di spirito, ai quali ridevamo 
di gusto. Non so se corrisponda a verità o 
leggenda, ma, in altre scuole in cui hai lavo-
rato, si raccontava di un quaderno in cui an-
notavi battute e freddure e che aggiornavi 
periodicamente. 
Memorabili gli avvisi dettati in classe: arrivavi 
con il foglio in mano, inforcavi i tuoi occhiali 
colorati e iniziavi a modificare o storpiare o 
addirittura aggiungere alcune parole. 
Ovviamente qualche allievo immancabilmen-
te "ci cascava" e si sentiva improvvisamente: 
"Ah, ma non era da scrivere?" o "Non si   
scrive così? Non ho capito". 
Una situazione molto simile si verificava 
quando dettavi agli allievi le biografie dei 
grandi musicisti.  
Un esempio per tutti: per indicare la           
professione del padre di Verdi, che era oste, 
utilizzavi il termine più raro e popolare di 
"trattore", provocando le risate dei ragazzi. 

A volte, a chi entrava in aula dopo di te, capitava 
di vedere la lavagna piena di strane creature   
fantastiche, nate dalla tua fervida immaginazione: 
il dromaca (dromedario+lumaca), il giuzzo 

(giraffa+struzzo), il papello (papero+cammello), 

la squaluga (squalo+lattuga), la ponola          

(pony+pistola) e l'elefetta (elefante+bicicletta). 

È difficile raccontare 25 anni di insegnamento a 
Portacomaro e 43 totali: anni in cui ti sei prodiga-
to in diverse mansioni: docente, referente, interlo-
cutore con le autorità paesane e con i genitori, 
selezionatore di basi musicali per gli spettacoli 
messi in scena all'anfiteatro del CMEF di Cap 
d'Ail, persino attore, quando ti sei calato nei panni 
di un personaggio storico locale - Roggero        
Giuseppe detto "Pinin" - imitandone l'andatura 
claudicante, per un lavoro scolastico. 
Sono stati anni in cui hai visto prima crescere i 
tuoi allievi a scuola e poi al di fuori, incontrandoli 
per le vie del paese o altrove già uomini e donne 
e ritrovando qualcuno di loro anche come colleghi 
(ad esempio, Margherita Roberto).  
Uno dei tuoi alunni di seconda mi ha detto:         
«Il professor Gatti ogni giorno che entra in classe 
mi chiama "Paoletta" oppure "Topolona pantega-
nuccia" e io rido sempre.  
È il professore perfetto». 
Grazie per le risate insieme, per gli sguardi      
ironici, per il buonumore che sapevi creare, per le 
ciliegie che ci portavi in primavera dato che, una 
tua grande passione a cui ora potrai dedicarti, è 
la campagna!  

O’ professo’ 

Ti auguriamo un felice  

"secondo tempo"! 

Con affetto,  

i tuoi colleghi 



Devo ammettere che mia figlia, soprattutto la seconda, ha 
avuto fin dall’inizio una passione per questo professore  
simpatico e scherzoso … e anche bello (parole sue) che   
intrattiene i ragazzi fin dai primi giorni con freddure, gag e 
super barzellette (resteranno nella storia BATMAN,        
MASTROLINDO e MASTROLINDO CONCENTRATO). 
Ricordo che tornava e riportava le sue performance e     
rideva insieme alla sorella, che avendole già vissute negli 
anni precedenti, si agganciava e si univa al quadretto.  
All’ennesimo colloquio ricordo di averlo ringraziato per 
questa sua forma di accoglienza e per questo suo gioioso 
impatto con gli studenti e lui mi disse, con un brillare degli 
occhi, tipico di chi dice la verità “Guarda che io ai ragazzi 
voglio bene e loro lo sentono! ”   
Anche da mamma, devo dire che il buon Alfredo ha sempre aiutato non solo i ragazzi a sentirsi 
un po’ a casa ma anche i genitori con i quali ha sempre avuto un atteggiamento amichevole, 
insomma ha saputo metterci a nostro agio. E questo abbraccio di gruppo, “super concentrato”,  
in cui i ragazzi calorosamente si sono stretti l’ultimo giorno di scuola, mi ha fatto sorridere e 
pensare che è stato la conferma di un ricircolo affettivo evidente, che i ragazzi hanno davvero      
sentito !!!  
Unico appunto, in sei anni da mamma, nonostante i diversi tentativi, non sono riuscita a fargli 

alzare un po’ quei voti, ma pare che i ragazzi non li abbiano vissuti poi così male. L.T. 

Nei corridoi della Parini 
tutti gli allievi molto carini 
organizzarono una riunione  
per il prof Gatti che andava in pensione 
 

RIT  
Quarantaquattro anni 
bastano a Gatti per la pensione 
lasciandoci da soli senza battute, senza canzone  
i baffi impomatati 
d’ora in poi non potrem vedere 
le belle bianche chiome  
d’ora in poi dovrà mantenere. 
Sei per sette quarantadue 
più due quarantaquattro 
 

Interrogava tutti i bambini 
dando dei voti anche poco carini 
quando gli autori che aveva spiegato 
loro non sapevan che avevan suonato 
 

RIT 

44 anni bastano a Gatti per la pensione  

Naturalmente i ragazzini 
i brutti voti potean rimediare 
ogni momento e a loro piacere 
ma la lezione dovevan studiare 
 

RIT 
 

Verdi, Puccini, Bach e Rossini 
corno e trombone portava ad amare 
qualche momento, a suo piacimento 
poi tutti insieme lasciava giocare 
 

RIT 
 

Quando alla fine della riunione 
fu organizzato un gran festone 
andò in cortile tutto il plotone 
per il buon Gatti che andava in pensione 
 

RIT (2 Volte) 

elaborato da L. Durando e due mamme di ragazzini di 

1A (M. Mazzarisi e M. Ravizza) 

Un prof ….con i baffi !  


