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Quando è il momento  

si raccolgono le proprie cose      

e si va, come i pastori abruzzesi. 
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Al termine di quest’anno scolastico, anomalo e 

precario nel suo svolgimento, come quello pre-

cedente peraltro, pochi sono stati gli insegnanti 

che si sono rivolti all’INPS per prendere la fati-

dica decisione che un bel giorno è destinata a 

cambiare la vita di tutti noi: la pensione!       

Forse non l’hanno fatto con la segreta speran-

za di chiudere la propria carriera lavorativa  

negli anni a venire, che si presumono, o      

meglio, si auspicano, più “normali” degli ultimi 

due. Solo Graziella Ferraris e Anna Rosso si 

sono decise al grande passo: l’una per fare la 

nonna e seguire maggiormente la sua famiglia, 

l’altra per dedicarsi ai familiari anziani, entram-

be presumo per riposarsi e svolgere attività più 

piacevoli e più gratificanti, magari rimandate 

per anni, eliminando lo stress e l’assillo legati 

agli orari da rispettare, alle noiosissime incom-

benze burocratiche, ai rapporti spesso difficili 

con alcune famiglie ecc. ecc. 

Con Graziella siamo stati colleghi nei miei anni 

di insegnamento presso l’I.C. di Moncalvo e ci 

siamo piacevolmente ritrovati nel nuovo istitu-

to, collaborando in modo proficuo e ininterrotto 

per ben 16 anni.  

Con Anna invece ci conosciamo dai tempi   

delle superiori, lei era avanti a me di un anno, 

entrambi nel famoso e tanto vituperato e      

residuale corso C del Monti, quello che veniva 

ogni anno decimato e spesso accorpato agli 

altri due, A e B, più seriosi e con docenti più 

stabili e più blasonati.  

Graziella lascia la Scuola dell’Infanzia di Porta-

comaro e delle colleghe/amiche con le quali ha 

interagito e collaborato per anni in mille attività, 

in innumerevoli progetti, svolti con attenzione, 

competenza, condivisione e ricadute positive 

sui bambini. L’auspicio mio personale è che, 

nei prossimi anni, non venga a rompersi quel 

“magico” equilibrio che si è creato nel tempo 

tra le insegnanti e che ha contraddistinto, con 

risultati pregevoli ed efficaci, lo svolgimento 

dell’attività didattico-educativa della scuola.   

Anna invece, dopo alcune esperienze lavora-

tive in altre regioni e nella città di Asti, vincen-

do una comprensibile e legittima riluttanza 

iniziale, ha deciso di concludere la sua attività 

lavorativa nel paese dove è nata e dove vive, 

cosa non sempre semplice, operando come 

insegnante di sostegno presso la Scuola    

Primaria di Portacomaro e ottenendo il plauso 

di colleghi e di utenti.  

Ad entrambe auguro di cuore giorni felici,   

ricchi di nuove, o rinnovate motivazioni e    

soprattutto di salute e serenità.  

A chi ci lascia per approdare verso nuovi lidi 

auguro, seppure con rammarico, tanta fortuna 

e tante soddisfazioni: i cambiamenti, a mio 

avviso, sono sempre positivi, aiutano a fare 

esperienze diverse, a conoscere nuovi mondi 

e soprattutto a trovare nuovi spunti operativi e 

ad ampliare i propri orizzonti professionali e 

sociali in genere. A tutti questi docenti va il 

mio personale ringraziamento per tutto quello 

che hanno fatto in questi anni per l’istituto e 

per i plessi nei quali hanno operato.  

A chi arriva auguro invece di trovare tutto 

quello che si aspetta di trovare: la presenza di 

colleghi collaborativi e accoglienti, un’utenza 

motivata e partecipativa, una direzione di isti-

tuto disponibile all’ascolto, cordiale, presente 

e risolutiva, un ufficio di segreteria che, pur 

con le innumerevoli e pressanti incombenze 

di ogni giorno, sia attento a risolvere i proble-

mi di ognuno, con gentilezza e attenzione, 

tutte cose che, senza voler peccare di immo-

destia, mi sento di assicurare. 

A tutti poi, ovviamente,  

auguro buone vacanze e  

buon meritato riposo!  

Ferruccio ACCORNERO 



 

GRAZIELLA... 

Andiamo 
 

“Settembre andiamo  

è tempo di migrare…”.  
 

Alzi la mano chi non ha studiato questa     

poesia di D’Annunzio (ecco lì un giovane, 

beato lui!), un tempo questa poesia ti toccava 

quasi obbligatoriamente, i maestri e le      

maestre di allora si attenevano alle stagioni, a 

un calendario fatto di ricorrenze, tradizioni, 

eventi atmosferici, sicuro e uguale a se      

stesso, tanto che nelle guide o nei quaderni 

personali di appunti, si poteva addirittura     

trovare la data in cui fare quel tale dettato, il 

problema aritmetico sui frutti di stagione, gli 

animali da osservare in scienze.  

Ora non più.  

Complici il cambiamento atmosferico e gli 

stravolgimenti del coronavirus si è andati 

sull’improvvisazione, sul reinventarsi ogni   

settimana… ma, nella scuola, giugno e       

settembre restano pietre miliari!  l.r 

I pastori  
 

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 
scendono all’Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti. 

Han bevuto profondamente ai fonti 

alpestri, che sapor d’acqua natía 

rimanga ne’ cuori esuli a conforto, 
che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d’avellano. 

E vanno pel tratturo antico al piano, 

quasi per un erbal fiume silente, 

su le vestigia degli antichi padri. 
O voce di colui che primamente 

conosce il tremolar della marina! 

Ora lungh’esso il litoral cammina 

la greggia. Senza mutamento è l’aria. 

il sole imbionda sì la viva lana 
che quasi dalla sabbia non divaria. 

Isciacquío, calpestío, dolci romori. 

Ah perché non son io co’ miei pastori? 

(Alcyone 1903)  
Gabriele D’Annunzio 

COM’È MAESTRA GRAZIELLA?  

I BAMBINI DELLA SCUOLA INFANZIA  

DICONO DI LEI… 

Canta benissimo e prepara sempre i disegni e 
lavoretti che dobbiamo tenere a scuola e anche 
quelli da portare a casa. EMMA V. 4anni 
 

Mi piace l’esperimento che il sedano diventava 
tutto blu. Lei è una brava maestra perché ogni 
cosa che le chiedo la fa, tipo ho detto: “Da cosa 
sono venute le formiche?” e lei ha detto: “Se ti 
interessa così tanto guardiamo sul computer e 
te lo dico”. MATTIA L.V. 5 anni 
 

Mi è piaciuto fare con lei i lavori dei dinosauri 
perché abbiamo scoperto tante cose. CAMILLA 
5 anni 
 

Con lei facevamo degli esperimenti e scopriva-
mo delle cose nuove. IRENE 5 anni 
 

È stato bello quando abbiamo fatto l’esperimen-
to del palloncino e dell’acqua nel pentolino…   
ho scoperto che l’aria calda soffiava dentro la 
bottiglia e lo gonfiava. SARA F. 5 anni 
 

Tutti i lavori di maestra Graziella mi sono      

piaciuti, è dolce e buona. CHLÒE 5anni 
 

Mi piace giocare con lei. DANIELE 3 anni  
 

A me piace che fa i lavori bene, mi piace gio-
care con lei e mi piace farle i regali e portarle i 
fiori al mattino. LORENZO C. 4anni 
 

Lei è bella e mi è piaciuto che con lei abbiamo 
“scientificato” come sono i dinosauri e quando 
ci fa vedere le cose sul computer e io mi emo-
ziono quando si vedono le cose grandi con il 
microscopio e a sentire le cose degli animali 
che non sappiamo. CLAUDIO 5 anni  
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Dalla Scuola primaria…  

“Bimbi, la maestra Graziella  

va in pensione!” 
“In pensione? Vuoi dire che non fa più la mae-
stra? E il bruco Margherita rimane a scuola?” 
Riccardo 

“Io mi ricordo che abbiamo fatto esplodere un 
vulcano con lei e abbiamo messo i brillantini 
nella lava!” Andrea 
“A me piaceva perché era brava!” Maria Sole 
“A me manca la maestra Graziella!” Natan  

Io mi ricordo ... 
… che abbiamo fatto la ruota della settimana e 
lei ci ha insegnato i giorni e a muovere la     
freccia!” Filippo 

… tutte le volte che giocavamo con lei e    
Margherita, e non dimenticherò nemmeno 
quando ci ha fatto vedere le formiche Giulia, 
Celeste, Aleksei, Kevin, Angiolina, Desirèe 
… quando ci parlava del mondo, dell’atmosfe-
ra e delle stelle Tommy 
… mi manca ancora… ci faceva giocare tantis-
simo Sara 
… facevamo le costruzioni con il pongo e gli 
stuzzicadenti Chiara 
… che abbiamo fatto una festa, un cartellone 
con le nostre mani e una maglietta Sofia 
 

… il Carnevale quando mio papà ha portato 
vestiti e coroncine Francesca 
… che cantava con noi, giocavamo insieme e 
ci portava fuori, era una maestra gentile, ci fa-
ceva ridere Simone Mattia, Chrstian, Pietro 

… quando in alcuni pomeriggi ci faceva fare 
attività Asia 
… che mi sgridava perché mangiavo la pasta 
di sale. Mi ricordo anche che era la mia mae-
stra preferita Matilde  
… che quando facevamo scienze se non capi-
vamo qualcosa, ce lo spiegava bene. Ci aiuta-
va quando eravamo in difficoltà a scrivere e a 
leggere i libri, poi quando litigavamo con     
un’amica ci aiutava Sofia 
… che era gentile con tutti e ci faceva fare   
tante cose Samuele 
… mi divertivo a fare i lavoretti Vlad 
… i lavoretti che facevo con lei: il cartellone dei 
numeri e tutti i giochi. Mi ricordo anche quando 
io facevo il pomeriggio e ci leggeva una storia 
dei numeri e quando ci svegliavamo io e lei 
guardavamo i lavoretti che facevamo Giada 
… che mi sgridava sempre perché salivo sulla 
spalliera, mi ricordo anche che mi ha sempre 
aiutato Alberto 
… quando mi sono fatto male lei mi ha curato. 
Leonardo, Chiara, Alessandro F. 
… Graziella tu non ci sgridavi mai, non ti scor-
deremo Samuele 
… le rime che faceva con i nomi e i cognomi 
Aurora 
… quando andavamo a nasconderci dentro ai 
materiali di motoria, lei ci trovava subito ma 

non ci sgridava Nicolò 
… io ero molto timida e lei mi capiva senza che 
le parlassi Ginevra 
… era simpatica, una volta ha detto ad un com-
pagno: “Ecco perché hai alzato due mani,    
avevi due cose da dire” Enea 
… ha sempre cercato di risolvere i problemi 
con calma Nicolò V. 
… ho incontrato Graziella e mi ha detto che 
aveva ancora a casa un mio disegno              
Alessandro V 

… sei stata la mia maestra preferita Nicolò C. 
…Graziella non si arrabbiava facilmente Yuri 
… ci faceva dipingere sui vetri Noemi 
… era una brava maestra Andrea 
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Mi ricordo… dalle Medie - Portacomaro 
…È stata la mia maestra preferita: ci faceva sempre fare attività belle. Jacopo 

…Mi ricordo che mi metteva a dormire. Eleonora 

…Grazie di avermi insegnato molto alla scuola materna, mi dispiace che vada in pensione.   

Giorgia, Matteo D. 

…La maestra Graziella era una tra le mie preferite, ci faceva fare attività creative e piacevoli.   

La ricorderò per sempre. Caterina 

…Mi dispiace tanto che vada in pensione, è stato bello averla come maestra. Matteo A, Marta 

…Mi dispiace che vada in pensione ma nei nostri cuori ci sarà sempre anche se sono passati 

tanti anni. La ricorderemo sempre. Noemi 

… È stata un’ottima maestra che ci ha fatto divertire tanto e imparare tante cose. Stella 

“E ben”... una frase che non potremo dimenticare e che vogliamo utilizzare per consolarci un po’ 

di questo enorme cambiamento, che dopo ben venticinque anni di consolidato lavoro insieme 

ti renderà INSOSTITUIBILE E INDIMENTICABILE  

Quindi, dobbiamo pensare … e ben… 

…intanto poi ci verrai a trovare, 

...se non ci ricordiamo ti telefoniamo, 

...sapremo a chi chiedere consigli per i famigerati 

esperimenti scientifici, 

...visto che avrai tanto tempo libero ci darai una    

mano da casa con i cappellini dei diplomati, 

...se ti viene qualche idea geniale delle tue,            

noi restiamo a disposizione per attuarla, 

...la chat “condividiamo”, non la abbandonerai mica 

subito?, 

…tanto sappiamo dove abiti, 

…niente più pesce a pranzo, 

...se ci lasci un sacchetto della tua calma siamo più 

tranquille, 

…siamo riuscite a stare insieme fino alle “nozze  

d’argento”, 

...se ci scappano giusto due lacrimucce,                

tutto normale, 

...il primo settembre ci vediamo a Rocchetta e    

prendiamo un caffè insieme, 

...quando saremo in difficoltà chiederemo i tuoi preziosi consigli 

...è ora di realizzare i tuoi progetti sempre rimandati. 
 

Ma se ti viene un po' di nostalgia… 

…non siamo e non saremo mai tanto distanti ! 

E ben … Lauretta, Laura e Carla 



 

Ti ho conosciuto ferma, equilibrata, 

capace di lavorare in contesti difficili 

e dire le cose con garbo.  

Attenta ai bambini, alle famiglie e 

alle relazioni, hai spesso mediato 

fra posizioni diverse.  

La scuola - la tua e quella delle   

figlie - per te è sempre stata impor-

tante. Sei stata propositiva e ricca 

di idee per la festa della scienza, 

una vera ricercatrice.  

Ora puoi fare la nonna con calma, 

intanto:  

BUONA ESTATE! l.r. 

Giugno alla fine è arrivato 

Riposo ti aspetta 

A casa con la tua famiglia o a 

Zonzo rilassata 

In cerca di 

Emozioni nuove 

Lungo le strade della vita 

Lasciando una scia di dolcezza 

A tutti  

Le maestre della primaria di Portacomaro 

Mi ricordo le tue       

lacrime di commozione 

con le mie quando, per 

la prima volta, ero io 

dalla parte del genitore. 

m 

Gentile 

GRaziella sempre 

Attenta, 

Zelante 

Indaffarata 

E ora 

Lieta 

ALla pensione 

VA! 

Ciao Graziella da tutte noi  

dell’Infanzia di Rocchetta Tanaro 

Un sentito pensiero alla Maestra Graziella per aver insegnato 

con amore ai nostri figli i valori e i contenuti veri della vita nel 

rispetto della loro delicata fase di crescita.  

Grazie per essere stata mamma e maestra DOC sempre con 

il sorriso che ancora oggi mia figlia Federica ricorda con tanto 

affetto. 

Ti auguriamo tutto il bene possibile certi che resterai sempre 

nel cuore di tutti i tuoi bambini. 

Buona nuova vita. La mamma di Federica Eterno 

Pagina 5 

Cara Graziella, c’è una bellissima 

frase di Madre Teresa di Calcutta che ti voglio 

dedicare per tutti i bimbi che in questi anni hai 

seguito: 

“I bimbi sono come aquiloni, 

insegnagli a volare,  

ma non faranno il tuo volo, 

insegnagli a sognare, 

ma non sogneranno il tuo sogno, 

insegnagli a vivere, 

ma non vivranno la tua vita. 

Ma in ogni volo, 

in ogni sogno, 

in ogni vita 

rimarrà per sempre 

l’impronta dell’insegnamento ricevuto…” 

Grazie Graziella, per tutto quello che hai dato ai 

nostri bimbi e a noi genitori. 

Auguri per il pensionamento e ricorda che sta per 

cominciare un nuovo capitolo della vita. 

Lauretta Padovese 



 

ANNA... Carissima Anna, 

abbiamo avuto modo di trascorrere un brevissi-

mo tratto della nostra vita professionale insieme: 

già, solo due anni!  

In realtà proprio due anni non lo sono neppure 

stati, da quando ci siamo imbattuti in questa 

“cosa” che è il Covid 19. 

A volte sembra che ci siamo viste più da remoto 

che fisicamente; ma anche in quelle occasioni 

eri unica!  

Che ridere quando iniziavano i collegamenti e tu 

dovevi sistemare il tuo cellulare sul balcone per 

cercare di avere almeno un po' di connessione o 

magari prendere la macchina e andare in giro 

per il paese o al cimitero… unico punto in cui 

c'era segnale!  

Certo che questi due brevissimi anni rimarranno 

un ricordo che non svanirà tanto facilmente dalle 

nostre memorie: sei una donna originale,     

un’insegnante che ha rappresentato un impor-

tante punto di riferimento per i bambini ed    

un’instancabile collega (l'unica che è riuscita a 

tenere testa a Marzia nelle passeggiate!)  

Da settembre avremo comunque modo di     

vederti e di salutarti, magari al mattino    

quando noi in tutta fretta e senza fiato ci avvi-

cineremo a scuola e tu con un sorriso ci augu-

rerai il buon giorno passeggiando con Ulisse. 

Vieni a trovarci qualche volta, abbiamo       

bisogno della tua energia e del tuo sorriso. 

Certo gli impegni non ti mancheranno; ci hai 

accennato ad alcuni progetti che vuoi portare 

avanti in questa seconda parte della tua vita, 

speriamo siano tutte bellissime esperienze. 

E quando starai spaparanzata al sole della 

tua Liguria, ricordati di noi con cui potrai   

sempre fare un bel collegamento su Meet! 

Le tue colleghe  

Graziella, hai saputo cogliere la curiosità 

dei nostri bimbi e trasformarla in desiderio di 

apprendimento e scoperta con calma,      

pazienza e una mente organizzata, sempre 

giovane e creativa.  

Mi ricordo tante volte in cui Vittorio, tornan-

do a casa, mi diceva entusiasta che aveva 

fatto un esperimento. Oggi, alla fine della 

terza elementare, il mio bimbo ha buone  

capacità matematiche e un grande interesse 

per la scienza.  

Da mamma sono estremamente grata a te e 

a tutte le insegnanti di questa piccola,    

grande scuola di paese, capace di stimolare 

la mente e il cuore dei bambini.  

Non sarà facile sostituirti, spero che chi   

verrà possa continuare a mantenere così 

alto il livello di questo gruppo. Siete state un 

grande dono per me e per il mio bimbo.   

Erica Guarino  

‘ 
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“…toda la adolescencia mojándose y ardiendo 

como una lámpara derribada en la lluvia”.  
 

Ricordi? Erano due versi che dovevamo       

commentare in un tema, eravamo in prima e la     

professoressa di italiano ci stimolava a crescere, 

a riflettere sulle parole e sul senso che trasmette-

vano. È stato un anno impegnativo, di colpo    

siamo stati chiamati a diventare grandi, primi 

passi fuori dalla famiglia, dalla scuola media e 

dai contesti conosciuti.  

La classe: una macedonia dove erano mescolati 

fra loro femmine e maschi, ripetenti e nuovi     

arrivati, seminaristi e rubacuori, secchioni,       

volenterosi, rilassati, sportivi e non.  

Nella foto di fine anno qualcuno già manca,     

falcidiato dalla selezione imperante a quei tempi 

(eravamo generazioni numerose, persino ecces-

sive); sulla gradinata siamo vicine, tu hai i capelli 

lunghi e biondi, abitavi allora al civico 45 di 

corso Matteotti a Portacomaro, il tuo telefono 

66148 (altri tempi, cinque cifre e niente prefis-

so!), a pallavolo una buona schiacciatrice.  

Finita la scuola avevo perso le tue tracce, ho  

saputo che sei stata a Genova, rientrando 

avevi trovato posto ad Asti ed ora saresti    

riuscita ad avvicinarti ancora, poi Ferruccio mi 

ha detto che avresti chiesto assegnazione a 

Portacomaro.  

Ti sei inserita nella nuova realtà con discre-

zione, portando la tua professionalità ed 

esperienza, hai stretto rapporti significativi 

con i bambini, hai continuato a tutelare gli   

animali.  

Grazie di tutto, buone camminate e…             

ci vediamo in giro!  

l.r 



 

Un altro pezzetto di Refrancore se ne va: Laura e Massimo. 

In poche parole... “Refrancore”! 

Con loro è nata la “Refrancore sportiva”, la “Refrancore scolastica ed extrascolastica”,                

la “Refrancore linguistica”, la “Refrancore scientifica e linguistica”, la “Refrancore dei ragazzi”. 

Per Laura e Massimo era ben chiara la differenza tra il “dire” e il “fare” e soprattutto il “fare bene 

per i bambini”. 

Laddove c'era un vuoto, una carenza di attenzione, nasceva un corso di inglese, una gara di   

lettura, un'attività sportiva, un campo scuola estivo di carattere sportivo-scientifico dove Laura 

era ed è un'eccellenza! 

I bambini, a scuola e fuori, avevano tutte le opportunità sportive desiderabili e Massimo non ha 

mai fatto mancare incontri di tennis, calcio, calcetto, atletica, ai quali si dedicava pienamente con 

l'aiuto della storica Polisportiva Refrancorese e il supporto di esperti per qualificare sempre di più 

tutto ciò che faceva. 

È doloroso perdere questo “motore”.  

Tutto ciò impoverisce tutti: la scuola, il paese, il Circolo e, soprattutto, i bambini.  

È anche difficile, forse ingiusto, fermare chi ha fatto una scelta, anche se - sicuramente - il tenta-

tivo è stato fatto. 

Ognuno segna una strada, un percorso, che lo porterà a migliorare altri ambienti, altri ragazzi, 

altre comunità... 

Certamente la nostra scuola, a settembre, si risveglierà più povera...il valore di persone come 

Laura e Massimo si conosce, forse, solo quando lo si perde. 

Noi insegnanti della Scuola Primaria non possiamo che ringraziarli con estrema sincerità e affet-

to per tutto ciò che hanno dato a piene mani e con il cuore. 

Siamo certi che chi li riceverà, si arricchirà di nuovi stimoli, di impegno, di professionalità e cultu-

ra e soprattutto di piacevole attenzione per ogni bambino che li avrà come Insegnanti. 

Con nostalgia e rimpianto “li lasciamo andare” augurando loro tutto il bene che meritano. 

Carla e i colleghi di Refrancore 

… li lasciamo andare ... 

Evviva finalmente dopo anni è arrivata 
ma è stata una dura e lunga scalata! 
Ritira il tuo premio, l'agognata pensione 
e da oggi vivi senza alcuna pressione. 
Sei stata un'ottima collega 
e questo di certo nessuno lo nega. 
Quanti giorni vissuti fra quaderni, 
libri, colori e marchingegni sempre più moderni 
cercando di stare al passo con le novità 
e usando una buona dose di adattabilità. 
Impegnata a migliorare gli apprendimenti 
non pensavi certo alle tante ore eccedenti. 
Tanti sono i bei momenti vissuti a sorridere e a 
faticare 
senza lasciarsi allo sconforto abbandonare. 
Carissima, una seconda vita è lì che ti aspetta 
Che bello! Potrai fare tutto senza fretta. 
 

Su, ora ha inizio un periodo importante 
perché ti aspetta un tempo strabiliante. 
Di ricordi ce ne lascerai tanti 
e d'ora in poi ti penseremo al mare tra i      
bagnanti. 
Sii felice per il traguardo raggiunto 
e mettici pure al tuo lavoro un bel punto. 
Per i tuoi alunni sei stata una maestra geniale 
e per tutte noi resterai una collega speciale. 
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LAURA... 
Cara Laura, 

sono a Refrancore da quasi 17 anni e, grazie all’intensa          

collaborazione, scambi di idee e ai numerosi progetti, ho       

imparato a conoscerti e apprezzarti con profonda stima e      

rispetto. Ti porto un grande saluto anche dai tuoi ex alunni… 

per loro sei sempre la maestra Laura, la loro mamm-estra, che    

ricordano con affetto. Ti auguro un futuro pieno di gioia e di   

serenità, spero tu possa continuare a coltivare le tue passioni, 

l’inglese, le passeggiate di nordic walking con colleghi o amici e 

magari la tua moto! Continueremo sicuramente a collaborare, 

sei una grande risorsa per tutti noi! Silvia A. 

Ciao Laura, ho saputo che anche tu ti sposterai tra poco, quindi un altr’anno tutti ad Asti!   

Sicuramente l’Istituto perderà una persona preparata e colta, capace di raccogliere stimoli     

provenienti da ambienti diversi, di combinare richiesta e offerta per gli aggiornamenti e per i 

gruppi di lavoro. Porterai altrove la tua esperienza, ma nulla si perde, più che la meta è il      

viaggio la vera esperienza, cambiare serve, si vede il mondo da altre prospettive, si conoscono 

persone nuove, ci si rinnova.  

Buone letture, ogni tanto segnalami qualche libro valido, qualche nuovo autore, da parte mia 

ricambierò volentieri. 

Un abbraccio a Maria Adele e Carlo Luigina 

Come definirei Laura?  

Con un aggettivo: INTRAPRENDENTE. Sì, io la vedo così: come una persona piena d’iniziativa, 

che ha prontezza nell’ideare e compiere imprese, anche rischiose. Sicuramente può essere 

“rischioso” cambiare sede di servizio, ricominciare con un nuovo percorso, ristabilire rapporti 

con nuovi colleghi, ma Laura è una sportiva e, certamente, ama le sfide. Nelle collaborazioni di 

tanti anni, l’ho vista “giocare” con i più piccoli per drammatizzare le storie in inglese alla scuola 

materna, proporre iniziative e spunti sempre nuovi ai suoi studenti per affrontare diverse       

materie di studio, cimentarsi con le tecnologie e “sperimentare” percorsi innovativi per essere 

sempre al passo coi tempi ed “agganciare” l’attenzione dei bambini. E, oltre all’insegnamento, 

l’ho vista dimostrare spirito d’iniziativa anche nella 

formazione personale, in continuo divenire per se 

stessa e per noi colleghi, grazie ad una fitta rete di 

conoscenze culturali, rapporti interpersonali ed       

interessi in svariati campi. Andando sul personale, 

non posso negare che mi mancheranno la disponibi-

lità, la preparazione, l’amicizia e la gentilezza di   

Laura. L’augurio più grande è quello che si avveri il 

messaggio contenuto in una vignetta che abbiamo 

condiviso poco tempo fa … R.G 
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MASSIMO... 

Buon viaggio Massimo!  

Ho saputo che ti trasferirai in altra provincia, portando altrove le tue 

competenze sportive, la tua passione per i gialli di Simenon e per   

l’enigmistica. 

Quante cose sono successe da quando sei arrivato tra noi… ricordi? 

 la lunga strada per l’immissione in ruolo  

 i bambini problematici che ogni anno sembravano moltiplicarsi  

 le aule sempre piccole  

 Enzo in mensa e le strategie machiavelliche per farlo mangiare  

 la comunicazione facilitata 

 l’alternarsi di ruoli tra colleghi per valorizzare le diverse compe-

tenze  

 il blog  

 i gruppi sportivi, i progetti e la palestra  

 i soggiorni  

 il ciclo tappo  

 le Refrancoriadi  

 gli scacchi e i tornei  

 le chiacchierate con Felice 

 i gavettoni di fine anno  

 i pranzi e le cene… 

Mi fermo qui anche se potrei ancora aggiungere un sacco di cose, 

in fondo abbiamo vissuto gomito a gomito parecchi anni, condiviso     

momenti ed esperienze. Ciao, Luigina 

“Gambino, l’hai portata la rustica?”…   

e adesso chi me lo dice all’inizio o alla fine del Collegio Docenti?  

Me l’hai fatta bella, caro Massimo!  

Un “in bocca al lupo”, affinché, nella nuova realtà, bambini e       
colleghi  possano apprezzare la tua giocosità, la sportività, lo spirito di 
squadra, la lealtà e la competenza che ti contraddistinguono R.G. 

Massimo, 

Atletico  

E  

Sportivo, 

Tra 

Recuperi 

Oltremisura, 
 

Matematica e 

Allenamenti, 

Scoprì gli 

Scacchi, 

Interesse  

Meraviglioso 

Oltretutto 
Silvia A. 


