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Carissime tutte, 
 
chi c’è sempre stata, chi è arrivata dopo ed è stata capace far parte della grande famiglia 
di questa scuola, chi ha iniziato l’opera (del nido), chi si è fermata per poco ma ha lasciato 
un gran bel segno, chi per poco si è allontanata ma comunque è rimasta presente e 
tornerà, chi ha umilmente gestito; chi ha coordinato (e non solo), chi si è presa cura di 
tutto (dal primario bisogno di cibo alla più faticosa opera di rendere sana e accogliente la 
nostra scuola),  
 
a ognuna di voi (Andreina, Cristina, Elena, Federica, Maria Grazia, Marta, Milena, 
Nicoletta, Patrizia Sara, Silvia e Silvia), grazie 10.000.000.000.000.000 per quello che 
avete fatto per noi e per i nostri figli!  
 
Grazie per tutto quello che ci avete dato in questi bellissimi anni, per avere "sopportato" 
e "sup-portato" la vivacità dei nostri figli, le loro urla e i loro pianti, per esservi presi cura 
di loro ed averli aiutati a crescere. 
Grazie per aver sopportato e sostenuto noi genitori, sempre, anche quando la nostra 
presenza ha rischiato di essere “ingombrante”. 
Grazie per tutti i momenti di allegria, di feste e ricorrenze, ricordi che porteremo con noi 
per tutta la vita. 
Grazie per la vostra sana e sincera umanità, che non si e mai fermata al formalismo 
dell’incarico e dei compiti che vi erano affidati per lavoro! 
 
Grazie anche a coloro che sono rimasti dietro le quinte (Germana, Giancarlo, Lucia, 
Ruggero, Vittorina, Don Agostino e Don Andrea), con discreta e preziosa disponibilità. 
 
Grazie perché in questi tre anni la mia Federica Maria è diventata grande (e noi genitori 
con lei)! 
 
Grazie davvero per averci dato un buon inizio per percorrere il nostro lungo cammino nel 
modo della scuola, per averci reso ancora una volta certi che è possibile 
incontrare dei Maestri (nella vita) e che esistono luoghi veri di educazione e 
familiarità!!! 
 

                                                                            Con sincero affetto Melania 


