
Paola... Paola non si può definire.  

Paola è.  

Paola non si può salutare neppure con un arrivederci.  

Paola c’è.  

È ovunque.  

E ovunque porta con sé fiori, fuochi d’artificio, colori.  

Nello scrigno in cui si racchiudono i ricordi, Paola è sempre vivida, scoppiettante, 
ricca di umanità, indispensabilmente e instancabilmente presente ovunque:  

Paola in bicicletta,  

Paola che gioca,  

Paola che sorride,  

Paola che rimbrotta,  

Paola che canta,  

Paola ai cui occhi vigili nulla sfugge,  

Paola che consola,  

Paola che tutto comprende,  

Paola fantasia,  

Paola dolcezza,  

Paola accoglienza,  

Paola simpatia.  

Per questo, per me, ieri e oggi, Paola è un grande grandissimo sorriso.              
Quindi, indimenticata Paola, ti abbraccio forte forte. Maestra Milena 

“Mi sapete dire quando posso parlare con il Dirigente?” oppure        

“A che ora escono i bambini da scuola?” provate a porre una  
qualsiasi domanda del genere ad un abitante di Rocchetta e vi sarà    

risposto: “Bisogna chiedere alla Paoletta delle scuole”.  

Ecco, è proprio così che viene definita a Rocchetta:  

“Paoletta” per la sua corporatura minuta e “delle scuole” perché lei e 
la scuola sono un’entità comune.  

Ce ne siamo accorti tutte le volte che abbiamo avuto bisogno di un   
qualsiasi materiale e Paola sapeva dov'era,  

l’abbiamo sperimentato quando avevamo bisogno di incontrarci a scuola 
per riunioni straordinarie o gruppi di lavoro ad orari inconsueti e lei c’era 
ad aprire la scuola e a chiuderla “più tardi, quando vedo le tapparelle  
abbassate e capisco che avete finito”, 

l'abbiamo visto nei suoi occhi bagnati di lacrime quando ci ha detto che 
“doveva andare in pensione e non c’era più niente da fare”.  

Grazie di tutto Paola,  

della tua disponibilità, della capacità organizzativa, del tempo che hai    
dedicato a tutti noi e - soprattutto - ai bambini, dell’aver considerato, per 
tanti anni, la scuola non semplicemente un luogo di lavoro, ma la tua  
casa e la tua famiglia. R.G. 



Anche Paola piano piano è arrivata alla pensione.  

Quanto tempo è passato, quanta storia di Rocchetta dietro 

questa “ragazzina” sempre di corsa, sempre pronta ad  

intervenire, aiutare, collaborare allora come oggi.  

Allora era veramente una ragazzina, la ricordiamo ai tempi 

di Angela e Mariuccia, ricordiamo la sua presenza ad ogni 

incontro ed ad ogni attività organizzata, ad ogni festa con i 

suoi “strumenti” a scattare immagini e momenti affinché 

rimanessero impressi nella mente 

e nel cuore.  

Molti di noi forse ricorderanno il 

“percorso greco” nel quale       

Rocchetta Tanaro, tramite un    

famoso progetto, si era gemellata 

con una scuola ellenica.  

La loro visita - erano tempi meno telematici ma di contatto 

e di parole - ha scatenato in noi ed in lei particolarmente, 

la voglia di fare “bella figura” di accoglierli nella nostra 

scuola, attorno alle nostre tavole e nella nostra terra in 

modo che non ci dimenticassero nel tempo…e Paola era 

lì, sempre presente in prima linea a spiegare, raccontare, 

organizzare e, perché no, a parlare con loro… si capivano 

perfettamente! La lingua greca? Che problema c’è?  

 

Sono immagini sempre impresse nella memoria insieme a 

te, Paola, sempre gentile con noi maestre, ammirate per 

ogni nostra iniziativa; con gli occhi stupiti ci facevi i compli-

menti, ma quelli veri, sinceri spontanei, ed ora noi li       

facciamo a te e ti ringraziamo, oggi, per aver attraversato 

la nostra vita scolastica in punta di piedi, ma con un 

grande cuore che ormai fa parte della nostra vita.  

Buona pensione!. Carla e i maestri di Refrancore 

Paola, una "bidella speciale" lascia i suoi bimbi, le sue colleghe e le insegnanti per il meritato   
riposo. Per lei, non suonerà più la campanella della scuola Materna di Rocchetta Tanaro.  
Professionale, disponibile e con una innata gentilezza mista ad un forte senso altruista, Paola era 
una certezza: colei che ti accoglieva quando andavi in Direzione, colei che prendeva la telefonata 
al mattino presto quando la febbre ti saliva nella notte. Ti lasciava così “Certo, certo, lo dico al  
Dirigente…mi raccomando curati e riposati.” Come una sorella, ecco. 
Apprezzava sempre le iniziative della scuola, sempre attenta ai cambiamenti, entusiasta e      
partecipativa. Orgogliosa del suo lavoro. Ecco: la ricordo così: contenta di essere parte di un   
ambiente educativo importante.  

Grazie Paola per il sostegno che ci hai dato in questi anni. Luisella 

Pensando a Paola  

mi viene in mente una personcina .... 

...che incontravi, velocissima, nei 
suoi spostamenti 
in bicicletta per 
Rocchetta; 

...che ti accoglie-
va costantemente 
con un sorriso, 
quando entravi 
dalla porta       
d'ingresso, anche 
se era un momento in cui sarebbe 
stato meglio non disturbare il riposo 
dei bambini; 

...sempre prontissima a suggerirti 
dove cercare quello che ti serviva, 
memoria storica dell'Istituto, fin da 
quando non era ancora Istituto; 

... capace di dire la parola giusta al 
bambino in ingresso, o al genitore, 
tanto che rischiavi di scambiarla per 
una maestra, se non avessi cono-
sciuto il suo ruolo; 

...che sapeva rivolgerti un bel     
complimento che ti rallegrava la   
giornata; 

...di cui sicuramente si sentirà la 

mancanza.  

Grazie, Paola, di tutto! Anna 


