
Un misterioso pacchetto rosso… 

Auguri amici carissimi! Manca ormai pochissimo al Natale… 

Nella nostra scuola si respira già aria di festa! 

L’albero ed il presepe sono già pronti e le classi risplendono di 

addobbi e lucine colorate. 

Ma il Natale non è solo luci e regali, panettoni e spumante! Il Natale è amore e condivisone, amicizia e 

gentilezza… 

E tutto ciò da noi alla Collodi non manca! Alla fine del mese di novembre abbiamo letto con le nostre maestre 

un racconto intitolato “ Il Pacchetto Rosso”… è la bella storia di Anna e della sua nonna, che cambiano per 

sempre la vita di un piccolo paese innevato dove la gente è annoiata e non ha più voglia di stare insieme…il 

magico pacchetto rosso preparato dalla nonna (che non va aperto ma solo regalato e porta a chi lo riceve 

fortuna e felicità), passando di mano in mano tra gli abitanti del paese fa riscoprire la gioia di sorridere, di 

chiacchierare, di condividere piaceri e preoccupazioni. Abbiamo deciso quindi di preparare anche noi un 

pacchetto rosso e di donarlo a coloro che ad Arcisate ci stanno più a cuore. 

Il viaggio del nostro pacchetto è cominciato con Alessandra, l’amica Assessore alla gentilezza; poi è passato 

nelle mani del Sindaco e della Giunta, della bibliotecaria Anna Paola, del nostro Dirigente Walter Fiorentino; 

ha poi raggiunto i bambini delle scuole primarie Schwarz e Rodari, quelli della Scuola dell’Infanzia De Amicis, 

della scuola Don Milani di Brenno ed infine ai nostri amici del nido Raggio di Sole…AVRÀ PORTATO FORTUNA 

E FELICITÀ? NE SIAMO CERTI VEDENDO I SORRISI DELLE FOTOGRAFIE CHE CI HANNO MANDATO! 

Ora è tornato da noi e presto sarà il protagonista della nostra festa di Natale! Ma questo ve lo racconteremo 

la prossima volta! 

 

Tanti auguri dai bambini e dalle insegnanti della scuola Collodi. 


