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A Franca … 

A Franca … 

anche se stanca 

la pensione sta arrivando 

…ma quando, quando? 

 

A Franchina … 

la pensione 

finalmente si avvicina!!! 

 

A Franchetta… 

la pensione arriverà 

in tutta fretta!!! 

 

A Francuccia… 

la pensione giunta è 

così più non si cruccia!!! 

 

A Franchella… 

con la pensione 

sarai più bella!!! 

 

A Francona… 

guarda la pensione 

com’è buona!!! 

 

W W la nuova pensionata 
ma pensa un po’… 

…quant’è fortunata!!! 
 Rita, Paola e Giorgia  

Il tanto sospirato momento è arrivato... 

Tu sei l'ultima delle “vecchie” che se ne va. 

Senza rendercene conto sono passati più di 30 anni 
che ci hanno viste insieme a formulare progetti,       
organizzare eventi, tutto all'insegna della collabora-
zione per il bene dei bambini e il buon funzionamento 
della “nostra” scuola... 

Capace, determinata, affabile, simpatica, autoironica, 
sempre pronta ad affrontare con grinta, entusiasmo e 
un pizzico di saggezza, i problemi che a frotte si 
presentavano. 

Erano per noi fonte di vita e adesso, che siamo una in 
pensione e l'altra in un plesso più vicino a casa, ci 
mancano... 

Senza dimenticare l'amicizia che ancora ci lega e ci 
permette di vederci fuori della scuola e che, ne siamo 
certe, ci unirà ancora per molto molto tempo… Rita  

Un pensiero dalle tue 

“vecchie” colleghe!! 

 Per Franca... 

F frizzante 
R rocambolesca 
A accomodante.... 
(ovviamente è uno scherzo!!!) 
N nostra complice 
C caparbia 
A allegra.... 
... in altre parole....  
SEI UNICA…E SENTIREMO  

LA TUA MANCANZA!!! 
Pagina 1  
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... e anche da chi ha il piacere di conoscerti  

da un po’ meno tempo ... 
   Gabriella, Sara e Giorgia  

DEDICATO A... Maestra Franca  

vedi un po' se ti ci ritrovi??!!  

Insegnanti della scuola dell'infanzia di Portacomaro   

Adesso viene il bello! 

        Una seconda giovinezza e tanto tempo 
libero. 

La pensione non è un traguardo, 

ma la linea magica di un orizzonte 

dove poter rallentare 

per raccogliere tutti i sogni di una vita… 

 

Finalmente te ne vai !!! 

… scherzi a parte: 

un grande in bocca al lupo per il futuro, 

con tutto il nostro affetto.... 

ed un pizzico di invidia!!! 

Quando sei in pensione, 

ti ritrovi a dover fare scelte   
difficili 

su come passare il tempo, 

quale tipo di maglia mettere 

 per andare a prendere il caffè, 
dove portare 

il cane a passeggiare... 

Naturalmente ...                
scherziamo!!!!!  

Tanti auguri per la tua pensione!! 

E non sentirti vecchia... 

il divertimento comincia adesso!!! 

"Le maestre parlano a voce molto alta, non solo in classe, 

le maestre tendono a parlare a voce alta sempre. 

Esse sono capaci di fare lo scan-di-to come nessun altro al 

mon-do. 

Inoltre sono bravissime a far fare la fine di… 

di? di fra… 

di fra…? di frase! 

Sono bravissime a far fare la fine di frase agli altri. 

Esse gesticolano molto, poiché le cose debbono essere 

chiare e comprese da tutti, esse ti spiegano BE-NE. 

Esse sono capaci di stare nel caos dei bambini e inoltre lo 
generano e lo dominano al contempo, esse sono figlie e 
madri del caos, hanno più occhi e bocche degli altri  esseri 
umani ma al contempo esse sono distratte; hanno superpo-
teri di distrazione dovuti al loro essere figlie e madri del 

caos. 

Le maestre parlano tantissimo, mai comprenderò come 
facendo un lavoro in cui sei costretto a relazionarti e a   
parlare con altri esseri umani per molte ore tu abbia ancora 
voglia, dopo, di parlare e relazionarti con altri esseri umani 
tanto, tantissimo, in maniera incredibile, di persona, per 
telefono, ultimamente anche via chat e con altri mezzi    

digitali che alcune maestre dominano (…). 

Le maestre si entusiasmano, tantissimo, l’entusiasmo di 
maestra è una cosa pazzesca, contagiosa, inesauribile, 

estenuante, imbattibile. Le maestre si contagiano 
spesso di entusiasmo l’una con l’altra, come le tessere 
del domino, e fanno cose stancantissime con grande 
entusiasmo; esse sono capaci di rigenerare l’entusia-
smo molto velocemente dopo essersi stancate       

moltissimo se solo si riposano un po’. 

Le maestre fanno sempre sempre sempre cose, tante 
cose. 

Esse trascinano borse pesanti con oggetti curiosi,  
esse tendono inoltre a generare un infinito passaggio 
di oggetti curiosi da casa a scuola che è un buco nero: 
i loro famigliari temono quel buco nero dove i loro   
effetti personali si perdono nell’utopia della collettiviz-
zazione, ma le maestre non possono proprio evitare di 
recare oggetti, animali e anche parenti personali a 
scuola e collettivizzarli (…). Negli ultimi anni, inoltre, le 
maestre hanno sviluppato la curiosa convinzione che 
l’insetto-stecco sia carino e tendono a includerlo nei 
loro transiti di animali cose persone da scuola a casa 
portandolo nelle loro abitazioni durante le vacanze. 
Signore, mi spiace, ve lo dobbiamo dire, i bambini vi 

stanno manipolando: quel coso non è carino, fa schifo! 

Le maestre sono curiose e fanno domande, esse  
sono strenue difensore del principio secondo il quale 
“se non hai capito devi chiedere” e “non c’è niente di 
male a chiedere, anzi” (quell’anzi apre mondi, voragini, 
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dimensioni parallele), principio che applicano anche al 
mondo degli adulti consapevoli o ignari della loro          
maestritudine, come: passanti, negozianti, relatori di    
conferenze e presentazioni, guide, ogni tipo di categoria 
professionale. Le maestre domandano perché domandare 

è cosa buona, e bon. 

Le maestre hanno una fede incresciosa nell’umanità e 
nel futuro, non potrebbero altrimenti fare il lavoro che   
fanno (… ), esse inoltre hanno la “Sindrome di Pollyanna” 
detta anche “del trova sempre il lato positivo” e anche la 
“Sindrome del diamantemerdismo” dal celeberrimo verso 
della canzone di De Andrè,  “… dai diamanti non nasce 
niente, dal letame nascono i fior”: questo, per le maestre, è 
un postulato non dubitabile. Esse non possono proprio 
smettere di credere alla nascita e crescita dei fiori anche in 
condizioni avverse, molto avverse e talvolta proprio contro 

ogni ragionevole dato di realtà. 

Le maestre sono infatti spesso irragionevoli, esse sono 
speranzose e utopiche, le maestre sono conservatrici e 
progressiste, ligie e anarchiche insieme, voialtri è inutile 
che cercate di capire come si possa, certe cose le       

comprendono (e lo sono) solo le maestre e i bambini. 

Le maestre sono delle bambine anche se cercano di farvi 
credere che sono adulte, non ci credete, fingono, sono 

adulte, d’accordo, ma diversamente dagli altri. 

Le maestre vanno avanti, sempre e comunque, devi    
sparargli nelle gambe (ma soprattutto alle corde vocali) per 

fermarle. 

Le maestre quando si incazzano, si incazzano e lo      
manifestano tramite grida: le maestre hanno un ottimo  
rapporto con la manifestazione della rabbia tramite segnali 
sonori prodotti dalle loro corde vocali (le maestre mettono 

a dura prova le loro corde vocali). 

Le maestre credono, come abbiamo detto, nella collettivi-
tà, esse infatti raramente sono sole, tendono all’insiemisti-
ca, alla classe, al gruppale, generano agglomerati di    
maestre, branchi di maestre, mariti di maestre, figli di  

maestre con cui fanno gite, cose, le maestre condividono. 

Le maestre si innamorano di certi bambini e non ne    
sopportano altri, in entrambi i casi vi parleranno tantissimo 
di questi bambini; se voi siete figli o parenti di maestre la  
vostra vita sarà disseminata di Silvie, Antoniette, Efisi,  
Giuseppi, Luigie, Nevii che diventeranno delle categorie 
antropologiche, delle ere, dei periodi, delle saghe a cui, 

anche vostro malgrado, vi appassionerete. 

Le maestre credono in alcune cose ed è inutile che voi 
diciate “No! il mondo non va così”, esse credono,          
diffondono la credenza, vigilano sulla credenza e a loro 
comunque non gliela fate. Esse credono: negli errori e nel 
rialzarsi sempre (siano benedette), credono nella merito-
crazia, nell’amicizia e nel “fare amicizia” (...), credono che 

non devi farti giustizia da solo, credono nel “bisogna  
parlarne insieme”, credono nella laboriosità e nel senso 
del dovere, riescono a credere nel “non si fa la spia” pur 
essendo bravissime a farti vuotare il sacco in trenta   
secondi con tecniche che la Stasi e il Kgb se le sognava-
no (esse agiscono sul tuo super io, quella è la loro    
mossa segreta, vi prendono da piccoli, inutile resistere,  
ognuno di voi ha da uno a due maestre impiantate nel 
suo super io - alcuni figli di maestra hanno super io    
multipli: hai maestre ovunque a casa e a scuola, sono 
più forti, più grandi parlano molto più di te, parlano di te, 
accordandosi fra loro, ma non preoccuparti, sopravvive-
rai alla quadratura di maestre e potrai inoltre aiutare gli 
psicologi a sbarcare il lunario), le maestre credono infine 

che non bisogna fare ingiustizie anche quando le fanno. 

Le maestre hanno spesso teorie pedagogiche che   
eludono con energia, ferocia e spregiudicatezza in nome 

della legge di sopravvivenza. 

Le maestre hanno ex allievi e conoscono il loro habitat e 
se, per puro esempio, la maestra vive in un piccolo pae-
se, ella potrà agevolmente tracciarvi l’albero genealogico 
di quasi tutte le famiglie del paese, per lo meno di tutte 
quelle i cui bambini sono stati nella sua scuola (e dico 
scuola e non classe non a caso, attenzione), anche per-
ché, lo abbiamo detto, la maestra, se non sa, chiede.                    
E la maestra, ormai sapete anche questo, chiede, per   
definizione. Provate inoltre a fare un giro in paese con la 
maestra, la maestra saluta e viene salutata: non si può 
giungere dal punto A al punto B con la maestra in         
questione senza che si generino tappe e sotto-tappe di 
saluti e chiacchiere e “come stai” con allievi, ex allievi, 
sorelle e fratelli e cugini e bisnonni di allievi propri o   

altrui. Fatevene una ragione. 

La maestra, quando va in pensione, non smette di avere 
queste caratteristiche, essa infatti non smette di essere 
maestra in quanto è maestra, con buona pace della      
differenza fra essere e fare, molto salutare, ma davvero 
non puoi pensare di fare la maestra per quarant’anni e 

passarla liscia. 

Una maestra è per sempre". 

Alessandra Racca– La signora dei calzini 
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Cara maestra vai in pensione, 

noi ti salutiamo con gioia ed emozione. 

Ti auguriamo di “spassartela” bene, 

di divertirti come si deve. 

Grazie per aver approfondito le nostre conoscenze, 

raccontando spesso le tue esperienze. 

Non pensare agli Egizi e alle interrogazioni, 

ma ricorda i tuoi alunni chiacchieroni. 

Vivi la vita meglio che puoi, 

ma ogni tanto pensa anche a noi. 

Con grande affetto ti ricorderemo, 

quando grandi diventeremo. I bambini della classe 4°, Scuola primaria di Rocchetta Tanaro  

Vista con gli occhi dei bambini...  

“Sei stata una delle mie prime colleghe, 

prima esperienza lavorativa …  

Ho ammirato la tua esperienza con la 

classe, ho goduto dei tuoi consigli e 

ho apprezzato ogni singolo momento 

di vita extra scolastica in cui ho     

potuto conoscere la persona gentile 

e splendida che sei.  

Buona vita e un abbraccio grande.”   
Rose Marie Sardi  

Un saluto dagli ex colleghi …   

Cara Margherita, mi sembra ieri 

che come insegnante ero all'inizio; e tu com’eri? 

Eri più severa o eri più lassa? 

Non lo ricordo, il tempo passa. 

Il tempo corre, il tempo vola 

ed è già tempo per te di lasciar la scuola. 

Ma non esser triste, il perché lo sai... 

… nel cuore di tutta Rocchetta rimarrai. 

Massimo Gianoglio 

Per Margherita …  

“Dopo tanti anni di lavoro è giunto per te il momento della pensione. Siamo state colleghe per 

un anno, sei stata la mia tutor, abbiamo condiviso spazi, pensieri ed aspirazioni che mi 

hanno fatto sentire come in una vera e propria famiglia, sebbene fossi lontana più di 800 

km dalla mia.  

Ti faccio i miei più cari auguri, ti auguro di goderti serenamente gli anni che verranno con la      

consapevolezza di aver donato tanto alla “tua amata” scuola.  

Buona nuova vita e grazie di tutto.” Maria Laura Paolillo  

“Il ricordo che ho di Margherita è quello di una persona   

schietta e sincera, sempre disponibile con me e   

Maria Laura, neo-immesse in ruolo.  

Un’insegnante che ha amato il suo lavoro con i bambini  

senza i troppi “fronzoli” della burocrazia di oggi! 

Un abbraccio, Margherita!!!”  Stella Beccaris 
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Sotto il profilo professionale … 
“La maestra Margherita: l’importanza della conoscenza del passato per comprendere 

il presente, trasmessa con grande passione e competenza ai nostri bambini” 

L’aspetto umano  
… una donna equilibrata, amante dell’equilibrio: tra i colleghi, con le istituzioni, con gli 

esperti esterni… affinchè tutto fili liscio ed ognuno sia soddisfatto della scuola e 

della collaborazione con essa.  

Come mamma  

… “Sì, sì… so già tutto: ce l’ha spiegato la maestra Margherita!!!” Roberta Gambino 

 

“Mille volte la felicità di qualcuno dipende da un grazie detto o dimenticato.                

A te, perciò, da collega e mamma, voglio dire semplicemente GRAZIE!” 

Marika Dova 
 

“Maestra Margherita, affannata, con la sua “borsa delle meraviglie”, da cui, come per 

magia, ogni mattina estrae una lezione di storia o geografia che affascina ed 

istruisce.”  
 

“Cara Margherita, 17 anni di collaborazione, scambi di idee, divergenze, discussioni 

ma sempre con profonda stima e rispetto. Credo sia questo il “segreto” che ci ha 

permesso di fondere i nostri modi di fare, i nostri stili, le nostre personalità così  

diverse. Come dici tu: “Ne abbiamo passate tante, ma ne abbiamo sempre        

ricavato il meglio!”. Grazie Marghe.  Monica Bianco 
 

“Carissima collega, è arrivato il momento! Andare in pensione è un passaggio impor-

tante e pieno di significati. Ti auguro un futuro pieno di gioia e di serenità: goditi 

l’affetto delle persone a te care, pensa a divertirti, coltiva nuovi interessi e non   

dimenticare le tue colleghe che restano al lavoro. Continuerai ad essere nei nostri 

pensieri e nei nostri cuori. Ciao Margherita!” Concetta Spata  

… e dai colleghi attuali  



Pagina 6 

Assistenti Bordighera 1977 

Riconoscete qualcuno???? 

Margherita Ollea in prima fila, la terza da sinistra 

Teresa Bo in piedi, penultima da destra 

Foto “cattivamente” fornita da Luigina Rosso (la quarta da sinistra,                                                                                     

                    seduta) 



Per Carla ... 
liberamente tratto da "Fantozzi va in pensione" 

Voce narrante: Il giorno dopo alle 9 del mattino cominciò 
finalmente anche per Carla la felice vita della pensionata.  

[Carla si sveglia pensando ancora di essere lavoratore     
dipendente…] 

“E alla fine vai in pensione... È una gran soddisfazione.     

Una meta assai ambita a due terzi della vita.  

Per noi giovani è un miraggio, va affrontata con coraggio, 

senza tema dell’ignoto, collegato al tempo vuoto.              

Basta un po’ di fantasia ed il tempo vola via.  

Tante le opportunità che offre questa società…                  

Se di Refrancore ti manca la vita professionale, altro non hai 

che frequentar le sale del vicin Centro Sociale. Qui c’è il bar, 

ci son le docce, puoi giocare anche alle bocce, come a     

briscola e, ti pare? Pure il tango puoi ballare. Finalmente  

potrai fare tutto quello che ti pare, far ginnastica in palestra, 

senza fare la maestra, frequentare le piscine, osservare le 

vetrine, fare giri in bicicletta pedalando piano o in fretta.  

Mentre tu giri e scorrazzi, noi, dovremo sopportare preside e     

ragazzi: nemmeno un mese di vacanze avremo e come  

pazzi ci dispereremo .  

Però una verità è bisognosa: disponibile, premurosa, sei  

stata con bambini e animali: sempre gentile, ed anche un po' 

ingegnosa, nel trovar soluzioni originali”. 

GRAZIE TUTOR! Max  

Dedica per una  

neo pensionata 
Pensar Carla in pensione  

dà una strana sensazione; 

mi domando: che farà 

sempre stesa sul sofà? 

O vorrà, con entusiasmo, 

iscriversi all'erasmo? 

Ma poi penso: certamente 

quel cervello intraprendente 

saprà ancor servir la conoscenza 

con acume e competenza! 

Per noi lavoratori di professione, 

la pensione è una visione 

Però ogni tanto c’è qualcuno che 

ha espugnato il baluardo, 

ed ha raggiungo il traguardo! 

Oggi tocca a Carla, 

la fortezza conquistarla 

ci fa cu-cù, 

la maestra dal Francù 

Ha riposto la penna rossa 

e dandosi una mossa 

corre incontro con passione 

alla sua bella pensione. 

Dall’auletta  

alla bicicletta,  

e poi quando avrà il fiato corto 

potrà sempre curar l'orto! 

Dalla riviera di Ponente 

 ripenserà al suo lavoro                 

mestamente: 

alla scuola, 

che tra una parola 

 ed una capriola  

era ormai la sua famigliola. 

Rimetterà il ricordo in borsa 

e ripartirà per la sua corsa 

con un occhio alla pressione… 

perché ormai 

TU SEI IN PENSIONE! 

Carla, donna di scuola, forte, coraggiosa e benevolmente 
irriverente. 

Carla, insegnante appassionata alle cause dei bambini. 

Carla, viaggiatrice con il fisico e con la mente, sempre in 
movimento per allargare orizzonti e accorciare stereotipi. 

Carla, creatura dinamica, intelligente, rispettosa della vita. 

Carla che ama i gatti. 

Carla… Laura B.  
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“FATTO” 

“Fatto”… è ciò che si dice alla fine di un lavoro impegnativo ma interessante e 

coinvolgente. 

Allora… “Fatto”! 

Tra pochi giorni inizierò la mia nuova vita da pensionata, vita che non rinnego, 

anzi che mi auguro vitale e piena di sorprese ... 

Uno sguardo indietro, però, bisogna pur darlo … allora mi sbilancio: a scuola  

sono stata veramente bene, felice del mio incontro con Refrancore e Rocchetta,     

felice di aver conosciuto la “Buona Scuola”, sì perché la buona scuola è quella 

che quando finisce ti lascia un po' di nostalgia ma tutte le energie intatte, è  

quella che ti  accetta e ti coinvolge, quella che fa dell'accoglienza il suo punto di   

forza, è quella che quando arrivi hai l'impressione di essere attesa e di essere    

arrivata nel posto giusto al momento giusto. 

Quindi: “FATTO”! 

Così veramente è stato, un attimo lungo 30 anni. 

… da Carla  
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Carissima Carla, 

lo sai che è stato bello e intrigante preparare la festa finale Carla’s Day?  

Quante persone ci hanno telefonato, contattato, parlato!!! Da ogni angolo della Terra arrivava la 
frase: “Noi vogliamo esserci, vogliamo dare il nostro contributo! Per Carla noi ci siamo!”  

È stato bellissimo scoprire amici comuni, colleghi, conoscenti, personale A.T.A con lo stesso in-
tento: renderti felice come tu hai reso felici noi durante questi anni. 

Chi è stato un anno, un solo periodo, una breve supplenza…ha trovato il modo di farsi sentire! 
Tutti con la frase finale: “E ora come farete?” 

Ce la faremo pensando alla tua carica e al tuo sorriso felice… 

Ce la faremo pensandoti nel lavoro quotidiano pieno di energia… 

Ce la faremo pensando alla tua generosità… 

Ce la faremo pensando al tuo grande cuore… 

Ce la faremo perché tu non ci abbandonerai… 

Vero? Luisella 
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Per Luciana…   
Nata a Gualtiero RE, ha conseguito la maturità classica poi, nel 1978, la laurea in scienze       

biologiche a Torino.  

Dal 1 settembre 2006 in servizio alla Fagnano di Rocchetta Tanaro come docente di matemati-

ca, prima aveva insegnato dall’a.s.1980/81 fino al 1993/1994 nella scuola media Cesare Pavese 

ad Asti; ha avuto poi supplenze brevi ed incarichi annuali in provincia di Asti dal 1994 /95 -     

Canelli, Costigliole, Mombercelli, San Damiano…- ed è entrata di ruolo nel 2005/2006, sede 

provvisoria a Moncalvo, preside Crisci.  

 

Dicono di lei: 

i colleghi: “severa, rigorosa, preparatissima..” 

gli alunni: 
"La prof. Muratore è una di quelle persone che sono difficili da dimenticare.  

Un po' per la persona in sé, un po' per i suoi insegnamenti. A distanza di cinque anni mi posso 

ritenere una ragazza fortunata di aver incontrato una persona come lei.  

Mi ha insegnato che nella vita non bisogna mai arrendersi, a partire da un 4 preso nella prova di 

matematica.  

Ha saputo valorizzarmi e, se adesso sono arrivata dove sono, posso solo ringraziarla.  

Dopo tanto tempo, la prof si ricorda ancora di me: a settembre per augurarmi un buon inizio 

dell'anno scolastico, a giugno per avere mie notizie sui risultati finali. Il mondo della scuola 

avrebbe molto, e sottolineo molto, bisogno di insegnanti esemplari come la prof Muratore che 

sanno dare la giusta motivazione e quella spinta in più a tutti i propri alunni." Giulia M. 
 

" Una delle tante cose che la prof. Muratore mi ha lasciato è il coraggio: il coraggio nel dire la 

propria opinione senza paura di chi si ha di fronte, nell'affrontare le situazioni difficili, o anche di 

rimboccarsi le maniche dopo uno "scivolone". È una virtù che mi porto ancora dentro e che     

ormai è entrata a far parte del mio carattere, e questo grazie alla prof. Muratore." Irene E.  
 

" In questi tre anni, prof., ci ha insegnato molto, di matematica e non. Ci ha trasmesso le sue 

passioni: la scienza, la Juve (purtroppo!!!), il suo amore per il Liceo che ha frequentato:               

il Classico. Ci ha trasmesso soprattutto i suoi valori: rispetto, buona volontà, partecipazione,   

collaborazione e che… "bisogna sempre ridurre ai minimi termini..."                          Emanuele  
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Per Linda…  
Rossi Maria Florinda, Linda per i colleghi 

Dopo il diploma dell’Istituto Magistrale e il diploma di Maturità Artistica, dal 1994 è in ruolo come 

insegnante di educazione artistica, prima a Moncalvo, dove le sue opere di fine artista ancora  

adornano le pareti della scuola media e della presidenza, poi ad Asti presso la scuola media  

Goltieri; da due anni è a Rocchetta come docente di sostegno. 

 

I colleghi dicono: 

“Persona riservata, ed equilibrata” 

“Figura di riferimento per gli alunni delle classi cui è assegnata: 

sa ascoltare e guidare con dolcezza e autorevolezza.           

Figura positiva nel consiglio di classe perché persona equilibrata, pratica, che sa collaborare con 

tutti”. 
 

“[...] La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi       

permetta di continuare a pensare usque ad finem’, ‘fino alla fine’.”                         

Rita Levi-Montalcini 

Cara Linda, i tuoi colleghi sono d'accordo sul fatto che, considerando pienamente valida la      

citazione riportata sopra, la tua pensione non potrà che essere compresa fra le "migliori": non lo 

diciamo per adulazione, ma per quello che abbiamo imparato di te in questo periodo di lavoro  

insieme.  

Gli alunni l’hanno caricata di bigliettini e pensieri nell’ultima settimana di scuola ed era 

commossa fino alle lacrime … 

 Per Luciana e Linda…  
“… e anche quest’anno scolastico è volato via.  

Con esso sono andati via momenti di vita indelebile, emozioni che si sono scolpite negli animi di 

tutti coloro che sono stati e hanno lavorato nella scuola. 

Gli sguardi dei ragazzini atterriti al primo giorno di scuola, le voci festanti durante l’intervallo, il 

silenzio profondo e abissale durante l’estrazione degli interrogati, l’entusiasmo per un traguardo 

raggiunto… tutto questo, e non solo, è stato quest’anno scolastico. 

Ansia, timore, amarezza, speranza, gioia, condivisione, empatia sono state solo alcune delle 

emozioni che hanno contraddistinto questo percorso di crescita collettivo. 

Ma … con esso stanno incamminandosi, sicuramente verso una vita migliore, due preziose     

colleghe che hanno dimostrato in questi anni passione, amore e dedizione per il loro lavoro. 

Le loro sono due storie di vita differenti che raccontano, come una conchiglia, l’immensità    

dell’oceano e risuonano di echi che dureranno a lungo.  

La prima è testimonianza di austerità, rigore e tenacia; la seconda di pacatezza, tenerezza e   

perseveranza. Due stili di “essere” diversi che hanno entrambi messo in risalto l’impegno, la    

serietà e professionalità dell’agire. Purtroppo andranno in pensione. 

Mi viene anche da pensare… “beate” loro che hanno raggiunto questo importante traguardo   

della loro vita, ma “poveri” noi che non le avremo tra i nostri corridoi. 

In bocca al lupo.” Una collega 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/attivit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/pensare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Per Paola ...  
 

Non è un discorso postumo, perché, grazie 

al cielo, non ce n'è bisogno... e neanche 

nello stile "morto il re, viva il re!" o "morto un 

papa, se ne fa un altro"...anche perché   

 sarebbe impossibile  

fare un'altra Lovesio! 

Una vera rivoluzionaria, inflessibile nella 

difesa dei principi in cui crede, a volte      

addirittura burbera (e in questo il timbro  

della voce la aiuta non poco...), ma l'unica 

in grado di leggere attraverso gli occhi dei 

ragazzi, dei colleghi, di noi tutti: la tristezza, 

la gioia, la serenità, la solitudine, l'abbando-

no... nulla sfugge al cuore della Lovvi.      

Un cuore che legge negli occhi.. altro che le 

metonimie di Rimbaud!                           

Una magia unica... unica come la Lovvi! 

A Paola  Lovvi 



Carissima Lov, 

finalmente sei giunta ad un grande traguardo!! 

Beata te Lov…beata te…. 

Pensaci mentre correggeremo interminabili testi, grammatica, 

analisi logica, riassunti, tesine,… 

Pensaci mentre ascolteremo gli interrogati di geografia, storia, 

italiano, autori … Quando ci bisbliglieranno racconti personali di 

giovani vite, sfoghi di famiglie in difficoltà, persone stanche o  

disperate, di innamoramenti, di cattiverie,… 

Pensaci quando compileremo il registro, modelli dei progetti, 

P.D.P, POF, RAV, PEI, PEP,… ma faremo come te: mai         

documenti aridi, mai documenti senza la nostra personalità. 

Perché tu ci hai insegnato molte strategie, nuove strade, nuovi 

modi di avvicinarci ai nostri giovani allievi, nuovi modi di percepi-

re le dinamiche di crescita. 

Continueremo a fare come ci hai insegnato tu…senza apparire, 

ma andando a fondo alle cose. 

Sei stanca… lo sappiamo ... troppo duro portare tante emozioni, 

sentimenti, arrabbiature, delusioni … 

Buona vita Lov!!! Viaggia, divertiti e sorridi!! Luisella 
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Per tutte…  
Ritirati dal lavoro, ma non dalla vita.  

Perle di saggezza  

La pensione è meravigliosa. Sto facendo nulla, senza 

preoccuparmi di essere scoperto da qualcuno In pensione non c’è mai abbastanza tempo 

per fare tutto il niente che vuoi  

Quando arriva il momento di 

avere più tempo per te, 

usalo tutto.  

Non guardare indietro       

cercando di fare bilanci… 

pensa a te.  

Vivilo tutto. Te lo devi… 

Essere pensionato è come tornar bambino: 

hai un’intera giornata per giocare,        

sorridere e pensare a divertirti 


