
TI VOGLIO BENE, ANCHE SE…

Ultimo giro…ultimo articolo! 

Ma solamente per quanto riguarda quest’anno scolastico, carissimi amici lettori! 

La nostra scuola dell’Infanzia, fonte inesauribile di avventure giocose, continuerà ancora a tenervi informati
sui  nostri  percorsi  di  crescita  e  sui  nostri  itinerari  che,  come ormai  potete  ben  sapere,  sono sempre
alternativi ed innovativi, come del resto siamo noi! Dopo questi rassicuranti convenevoli, vogliamo bearci
dei complimenti ricevuti da più parti estendendo anche a voi il resoconto dettagliato della nostra festa di
commiato, ancora una volta riuscita alla perfezione… nel senso che, sempre e comunque, eravamo “noi”,
integri, spontanei, allegri, sereni, a farla da padroni! 

La prima parte del nostro spettacolo ci ha visti esibire con Lidia, la nostra esperta, simpatica e coinvolgente
animatrice teatrale (ringraziamo ancora il Comitato Genitori e Associazione Ape che ci concedono da anni
di godere di questa opportunità!). Insieme al “Topo Federico”, ci siamo divertiti mostrando ai genitori un
“concentrato” di quanto appreso e vissuto, coinvolgendoli inoltre in qualche gioco! Successivamente, e con
aggancio alla tappa finale del nostro percorso annuale (ricordate? “Fiabe di un tempo… fiabe di oggi”),
abbiamo letto ai nostri genitori la commovente e profonda fiaba di Debi Gliori “Ti voglio bene, anche se…”
completandola poi,  in  un secondo momento,  coi  nostri  interventi  individuali:  la  domanda,  rivolta nello
specifico proprio alla nostra mamma e al nostro papà, era, sulla falsariga del protagonista della fiaba: “Se io
fossi… (non sempre perfetto, non sempre all’altezza, spesso piantagrane, a volte non corrispondente alle
aspettative ecc. ecc.)…mi vorreste ancora bene? Se io fossi un lupo sbranapecore, un topo spelacchiato, un
gatto  arrabbiato  e  graffiante…me ne  vorreste  veramente,  nonostante  tutto?”.  Il  tutto  con  sottofondo
musicale “The endless love” in versione strumentale. Tra le lacrime dei genitori ci siamo sentiti rispondere
che  sì,  sempre  e  comunque,  ci  vorranno  ancora  bene,  e  le  risposte  erano  vere,  emozionate,  felici,
emotivamente autentiche. 

Di  seguito,  a  “sconvolgere”  ancora  un  poco  gli  animi  dei  presenti  (in  positivo,  ovviamente!)  abbiamo
animato e dipinto dal vivo la canzone “Come un pittore” dei Modà, vestiti da pittori come sappiamo essere
noi, cioè coi nostri grembiuloni, non freschi e puliti per l’occasione ma “vissuti” e abbelliti di esperienze
lavorative di tutto un anno scolastico… più pittori di così…! Brevi saggi del “Progetto inglese” e di quello di
“Animazione Musicale” (grazie di cuore a Stefania e alla Banda di Brenno che da anni sponsorizza tale
Progetto). 

A ciò è seguita la consegna dei diplomi, di un regalino preparato per noi dai nostri compagni/amici più
piccoli  (un  grazioso  astuccio  decorato  da  loro  e  contenente  matita,  gomma,  temperino)  e  di  una
frasetta/regalo  preparata  dalle  nostre  maestre  per  i  nostri  genitori.  Momento  conclusivo  della  nostra
brillante esecuzione, il lancio del cappello da “diplomati”, accompagnato dalle note di “Happy” di Pharrel
Williams, con ballo libero annesso, genitori compresi.

Infine  il  rinfresco  ci  ha  ristorati,  ritemprati  e  ci  ha  ridato  le  energie  perse!  Ci  stiamo  crogiolando  in
complimenti e possiamo dirvi che, anche se noi saremo a scuola fino al 30 giugno, ci stiamo veramente
rilassando… in attesa che questo tempo pazzo si assesti in bello e ci permetta giochi all’aperto, con l’acqua
magari, giusto per finire in allegria ed amicizia questo bellissimo anno scolastico!

Ringraziamo  il  Dirigente  della  sua  presenza  e  del  suo  approvarci  sempre:  grazie,  “MAESTRO  DELLE
MAESTRE”!  



Ringraziamo Ornella, Sonia e Giusi: la bella sinergia che c’è tra noi è cosa rara e, come tale, va custodita con
cura e con la consapevolezza che l’obiettivo al quale si deve costantemente ambire è il benessere integrale
di noi bambini.

Ringraziamo anche voi lettori per l’interesse col quale ci seguite. Vi invitiamo a farlo ancora!

Un salutone speciale ed un commosso “in bocca al lupo” ai futuri alunni della scuola primaria di Brenno
Useria:  CHINDAMO  CHRISTIAN,  EMANUELE  GIORGIA,  ERMOLI  DIEGO  ALBERTO,  MALNATI  TOMMASO,
NEMBRI  LUIGI  CHRISTIAN,  SCARANTINO  REBECCA,  SPOLAORE  ALICE,  ZAMBON  MATTEO,  ZANOVELLO
VIOLA.

BUONA ESTATE!
I bambini della scuola dell’infanzia “Don Milani” di Brenno Useria


