
Cadoneghe, 04.06.2015 

Cari compagni,  

sono io: ognuno di noi… lasciamo da parte lo studio per alcuni minuti, per ricordare 

insieme la nostra esperienza in prima, in seconda e in terza media. Quando eravamo in prima ci 

sentivamo sperduti… son passati tre anni, in questi anni ci siamo conosciuti tantissimo, ci siamo 

divertititi, abbiamo tanto riso, ma alcune volte anche pianto insieme. Abbiamo saputo ascoltare le 

nostre riflessioni, condiviso i nostri pensieri e le nostre idee… come possiamo dimenticare questi 

momenti belli?  Che bei ricordi! Un ringraziamento particolare ai compagni che mi hanno 

sostenuto nel lungo percorso della scuola.. con alcuni quasi 10 anni! Grazie a voi sono qui oggi a 

scrivervi, anche se non sempre,  spesso siamo riusciti  a creare un forte legame di amicizia, e siamo 

finalmente diventati più uniti… ed è vero che “l’unione fa la forza”! 

In questi anni abbiamo condiviso gioie, fatiche, paure, dolori e se ci penso mi è difficile lasciarvi, 

soprattutto dopo tanto tempo passato insieme. Ormai la scuola sta per finire, ma adesso, al 

contrario degli anni passati, questo mi rattrista molto, perché non sarà più così facile rivederci. In 

fondo, in fondo, la scuola non è un luogo odiato dagli alunni, perché è il luogo in cui puoi stare 

con gli amici che ti fanno sorridere ogni giorno, per 5 ore … che dire delle stupende gite! 

Facevamo  la corsa per metterci agli ultimi posti in pullman…  era come stare in paradiso, per 

chiacchierare e ridere a crepa pelle, alcune volte senza farsi notare dai prof.,  sono stati momenti 

meravigliosi ed educativi.  

Che bello era il momento della ricreazione, scherzavi e ridevi … indimenticabili sono i sorrisi 

scambiati con i compagni di banco…  persone speciali che sono capaci di cambiarti la vita, capaci  

di renderti felice e darti emozioni.  

Che dire dell’ INVALSI ? Per evitare i guai, non dimentichiamoci le famose crocette! Ci sono stati 

molti momenti importanti che ci hanno fatto crescere nel triennio, non siamo più bambini. 

Ora, il timore degli esami si fa sentire, cresce giorno dopo giorno … una volta, quando eri in 

prima, vedevi quelli della terza, pensavi che l’esame per te era lontanissimo, e poi tutto una volta 

ti trovi di dover scegliere la scuola superiore e affrontare gli esami;  in fondo se ci pensiamo, quelli 

che ci sono passati, sono sopravvissuti,   per questo la paura non ci impedirà di certo di prendere 

bei voti, speriamo!  

Stiamo per concludere questo nostro lungo viaggio, di tutto ci ricorderemo e porteremo nel cuore 

per sempre, le persone che davvero ci sono state vicine, soprattutto nei momenti difficili. In questa 

nostra scuola siamo entrati bambini e ora usciamo adolescenti, capaci di dare un senso alla propria 

vita e fare delle scelte per il bene degli altri (magari fosse vero!). Quest’Estate,  non ci 

dimentichiamo di studiare ed evitiamo di stare a lungo sotto il sole, perché come dice Sr. Sofia, 

possiamo dire “addio” al nostro cervello. Grazie, cari compagni di viaggio, per quello che siete 

stati e che siete, per quei bei momenti regalati e trascorsi insieme. Sperando che questo non sia un 

“addio”, ma un “ci vedremo presto”. Vi voglio bene!  

Io/ognuno di noi 
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