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Possiamo fare grandi cose  
solamente quando ci sia grande  
passione e grande energia  
e solamente questa passione  
può generare un tipo di vita  
assolutamente diverso  

dentro noi stessi e nel mondo.  
 

(Juddu Krishnamurti)  
 

Carissimi cittadini e cittadine, piccoli e grandi,  
del Comune di Moglia, siamo i bambini della 
scuola Primaria del Comune di Gadesco Pieve 
Delmona. Abbiamo scelto queste parole per 
iniziare la nostra letterina perché sono le parole 
che aprono il sito web e la presentazione della 
nostra scuola e racchiudono un po’ quelle che 
sono le nostre più belle intenzioni, i nostri 
“vorrei” spesso così difficili da realizzare... 
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Vogliamo donarvele e condividere con voi 
l’impegno di una grande Amicizia che sappiamo 
essere un bene così raro e prezioso. Abbiamo 
visto e ascoltato per mesi le vostre storie, 
partecipato con empatia al vostro dolore sentendo 
il bisogno di esservi vicini non solo con il 
pensiero, ma anche concretamente con i gesti e 
quello che nel nostro piccolo, piccolo mondo di 
bambini, possiamo fare...In questa giornata così 
bella di incontro tra i rappresentanti del nostro 
Comune, i volontari Auser e la vostra 
Amministrazione, noi bambini non ci siamo, ma 
le nostre parole sono con voi con una promessa: 
l’impegno di dedicare a voi il nostro Natale. 
Abbiamo in mente progetti “grandiosi” e siamo 
convinti che con l’aiuto dei grandi che ci vogliono 
sempre così bene, riusciremo a realizzare un bel 
gruzzoletto per aiutarvi, almeno un pochino a 
ricostruire una scuola bella come prima,  fiera 
perché fatta di mattoni ricchi d’amore. 
Per ora non possiamo svelarvi nulla, ma nel 
frattempo noi bambini chiediamo a tutti voi 
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scolaretti della scuola elementare se avete voglia 
di scambiare con noi idee e pensieri, magari via 
mail. Saremo felici di conoscervi ad uno ad 
uno!!!! 
Un caro saluto e un abbraccio stretto a tutti voi, 
dai bambini, dagli insegnanti, dal personale e 
dalle famiglie della scuola Primaria di Ca’ De’ 
Mari. 
 
 
 
 
 
 
 
Per i contatti il nostro indirizzo mail è: 

primaria.cademari@icvescovato.it 
 

Se  volete è possibile visionare anche il nostro 
sito internet: 

http://cademari.jimdo.com 

 


