
Desidero dire due parole di ringraziamento e di affetto verso questa scuola raccontando 

brevemente il nostro percorso 

Il tempo del nido era finito, dovevamo pensare alla scuola materna, alcuni amichetti del nido 

erano stati iscritti alla scuola S.Gioachino. Io ed il papà però prima eravamo andati a visitare 

molte scuole tra cui questa. Quando ero andata a visitarla già entrando, avevo sentito subito 

un calore che altrove non avevo percepito, camminando per la scuola assieme a Suor Adelaide 

mi sentivo a casa. Ed avevo pensato che quello era il luogo che avrei volevo per Simone. Ma 

poi pensando alla comodità per l’organizzazione familiare scuola/lavoro avevamo optato per 

una vicina a casa nostra. La scuola era grande, ricordo ancora oggi la confusione dei piccoli 

che piangevano ed i più grandi che giocavano, Simone che al nido non aveva pianto una volta, 

lì piangeva tutti i giorni. Avevamo cercato di tener duro pensando fosse la decisione più giusta. 

Ma prima di Natale avevamo capito che non poteva più continuare lì. Così avevo chiamato la 

segreteria per chidere un appuntamento con Suor Adelaide per trasferire Simone, alche la 

Sig.ra Michela mi rispose che essendo l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie Suor 

Adelaide non avrebbe potuto ricevermi prima dell’ 8 gennaio. 

Finalmente arrivato l’8 gennaio andai all’appuntamento e con Suor Adelaide si decise di 

trasferire Simone alla nuova scuola. 

Andai di corsa a prendere I grembiulini azzurri non vedendo l’ora di dirglielo, cosa che feci 

appena andai a prenderlo a scuola e lui al pensiero che qui avrebbe ritrovato i suoi amici fu 

felicissimo. 

In accordo con Suor Adelaide entrammo la mattina dopo, un po’ più tardi degli altri bambini, I 

suoi amichetti Tommaso, Riccardo e Alessandro gli corsero incontro e questo fu l’inizio… del 

suo percorso scolastico all’interno della S. Gioachino e di grandi amicizie fraterne. 

Per tutto questo che ho vissuto assieme a Mario in questa scuola nei vari anni scolastici e 

personali di Simone, ringrazio prima di tutto il personale docente e non docente della Scuola 

Materna,  Elementare e Media per il proprio operato, Simone è stato seguito ed amato,  la 

Fondazione Groggia, per lo spazio che ci ha permesso di avere per dedicare quest’opera  a 

Simone perchè non venga dimenticato, a Lucia e Paolo Cappellari che si sono dedicati per far 

si che l’opera si realizzasse. 

GRAZIE 

Daniela e Mario 
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