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                                                                       All’ Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Vescovato 

Scuola Primaria “G. Lonati” di Ca’de’Mari 

 

 

La presente per ringraziarVi innanzi tutto dell’invito che abbiamo ricevuto e che abbiamo molto 

apprezzato; nonché del prezioso dono che ci avete inviato: il vostro libro “Fantasia in poesia”. 

Purtroppo impegni pregressi ci impediscono di partecipare di persona alla Vostra festa, ma ci è 

sembrato importante raggiungerVi attraverso queste poche righe a testimonianza del grande impatto 

che gesti di solidarietà come il Vostro hanno sull’azione di noi Amministratori e di riflesso sui 

nostri concittadini. 

Carissimi giovani, cercate di essere “qualcosa di più che un corpo”….[cit.] 

Queste le parole con cui l’ispiratrice del libro esorta i Vostri bambini ad andare oltre, ad 

approfondire le esperienze, i rapporti interpersonali, la spiritualità; un concetto che ci ha fatto molto 

riflettere in quanto, soprattutto in una realtà come la nostra, e dopo un’esperienza come quella che 

purtroppo abbiamo vissuto durante la scorsa estate,niente è più importante del “ritrovarsi 

comunità”, del poter contare sugli altri e sulla loro solidarietà. 

Leggendo poi mano a mano le poesie che i vostri bambini ci hanno “regalato”, abbiamo riscoperto 

la semplicità, concetto per molti versi lontano dal mondo degli adulti, e ancor più dal mondo della 

Pubblica Amministrazione, sempre alle prese con problemi da risolvere e con complicati labirinti di 

regolamenti tra cui districarsi.    

Ci apprestiamo nei prossimi giorni ad inaugurare il nuovo prefabbricato che ospiterà la scuola 

primaria e la secondaria di primo grado, rese entrambe inagibili dagli eventi sismici dello scorso 

maggio, in cui i nostri bambini e ragazzi potranno, dopo molti mesi, riprendere la loro normale “vita 

scolastica”; non mancheremo di far avere alle insegnanti il vostro libro perché sia loro di ispirazione 

e per far conoscere agli alunni la solidarietà che altri bambini e ragazzi della loro età hanno voluto 

esprimere loro. 

Volendo trovare un aspetto “positivo” della tragedia che ha colpito il nostro Paese, possiamo 

senz’altro dire che gli innumerevoli gesti di solidarietà che abbiamo ricevuto hanno permesso di 

istaurare una serie di relazioni con Comuni vicini e lontani e di formare una importantissima rete di 

contatti di cui dobbiamo fare tesoro. NON CI SIAMO SENTITI SOLI, chi come Voi ci ha espresso 

solidarietà in maniera così importante ci ha permesso di attraversare questi mesi in maniera meno 

pesante sia a livello personale che pubblico. 

Nel rinnovare il più sentito ringraziamento a tutti voi, avremmo  il piacere di invitarVi a nostra volta 

a visitare Moglia in qualunque momento vogliate. 

Cordiali Saluti, 

          Il Sindaco 

Moglia, 20/12/2012         Avv. Simona Maretti   

                                                                                                        
 


