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Buon viaggio Che sia un'andata o un ritorno Che sia una vita o solo un giorno Che sia per sempre o un 
secondo 

L'incanto sarà godersi un po’ la strada Amore mio comunque vada Fai le valigie e chiudi le luci di casa 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che non c’è niente di più vero di un mi-
raggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale!!! 

 

Eccoci qui... 
 
siamo arrivati alla fine di que-
sta splendida avventura 3 anni 
bellissimi,sono trascorsi così 
velocemente che mi sembra 
ieri quando ti abbiamo iscritta .  

Mi ricordo ancora il primo gior-
no quando le emozioni erano 
contrastanti agitazione, gioia , 
preoccupazione , era un  am-
biente nuovo in compagnia di 
nuove persone a cui ti affida-
vamo senza sapere di preciso 
la tua reazione ,ma proprio 
quell'ambiente e quelle perso-
ne sono diventate la tua se-
conda casa.  

Pausa lacrime. 

Sei sempre andata volentieri 
all' asilo ,entusiasta delle varie 
attività, delle uscite didatti-
che,delle feste di Natale e di 
f ine anno in palestra
(compreso di canzoncine can-
tate sempre e ovunque che 
sono entrate nella testa di tutti 

noi genitori come i tormentoni 
alla radio) insieme a tutti i tuoi 

compagni, i tuoi superamici , 
quegli amici che mi nomini in 
continuazione dei quali        
conosci nome , cognome          
contrassegno … 

gli stessi con i quali inizierai 
una nuova    avventura a set-
tembre e che mi fa pensare a 
quanto sei diventata grande ,a 
quanto sei cambiata grazie 
anche a questa esperienza 
meravigliosa. Ora ho finito le 
lacrime e i fazzoletti l l'emozio-
ne è tanta quindi grazie dav-
vero a tutti per il lavoro che 
avete fatto .  

 

Un bacio e abbraccio 

La mamma di GIULIA 

 

 

 

 

 

 

 

“...Conosco una parola magica  

Un asso nascosto nella manica 

E’ come una lente  

Davanti agli occhi, davanti alla 
mente 

E’ una parola meravigliosa 

Lascia un profumo sopra ogni 
cosa 

E’ un raggio di sole 

Sopra gli sguardi, sopra le      
persone 

Per la pioggia sopra il fiore 

Per la neve a Natale 

Per il sangue dentro il cuore 

Per il sale , il sale dentro il mare 

Con gli occhi al cielo per ogni 
attimo 

Con tutta la voce dì GRAZIE 

Con gli occhi al cielo per ogni 
battito 

Con tutto il cuore grida :   

GRAZIE!!!...” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ed eccoci 

qui … 
 

 

un altro anno è passato e co-
me tutti gli anni sento una 
strana malinconia vacanziera 
dentro di me … 

Quest’anno però si chiude un 
capitolo importante nel per-
corso  dei  miei  bambini,  
poiché anche il “mio piccolo”, 
a settembre, inizierà la sua 
avventura nel mondo della 
Scuola Primaria. 

 

Dopo 6 anni consecutivi di 
Scuola Materna, anche per 
me, è arrivato il momento di 
lasciare questo “nido felice”, 
dove potevo portare e andare 
a prendere i miei bambini, 
sempre entusiasti  di  aver 
fatto  un’esperienza  in più 
ogni giorno che trascorreva-
no presso questa stupenda 
Scuola Materna. 

Questo “nido felice”, come lo 

definisco io, è costruito con  

l’impegno delle insegnanti, 
ausiliarie, cuoche, la fantasti-
ca segretaria, il Presidente e i 
volontari, che hanno saputo 
gestire tutto il meccanismo di 
funzionamento della Scuola 
Materna in maniera eccelsa. 

 

In questi ultimi 3 anni, essen-
do stata anche rappresentan-
te di sezione, mi sono sentita 
ancor più “di casa” e ne ero 
molto felice.  

Mi faceva  bene  al  cuore 
entrare alla Scuola Materna, 
vedere visi conosciuti e non, 
ma sempre con il sorriso, che 
alla fine mette allegria a tutti. 

La festa di fine anno è vicinis-
sima e il “mio piccolo”, anche 
se vuol far finta di niente, è 
agitato per quello che dovrà 
fare durante la festa. 

Penso che  mi  serviranno 
parecchi fazzoletti per asciu-
gare  le  lacrime  dovute all’e-
mozione della  consegna  del 
diploma, perché sono certa 
che  dopo  4  anni  (è stato 
un super-piccolo) a settem-
bre anche  a  lui  mancherà  
veramente  tanto  tutto  que-
sto, a partire dalle “ SUE  

MAESTRE”. 

Grazie a tutti per questi 
splendidi  6  anni  passati in-
sieme …  

un abbraccio grande a tutti 
voi. 

 

Con affetto 

Marzia 

“...Meraviglio è,  

oh oh 

Il mondo intorno a me,  

oh oh   

Meraviglioso è,  

oh oh oh oh 

La vita che scorre dentro di te 

Meraviglio è,  

oh oh 

Il sole splende su di me 

Meraviglioso è,  

oh oh oh oh 

Esistere...” 
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...Quindi 
 
non sentiremo più giocare in 
salotto la nostra bambina con 
tutti i bambolotti possibili     
all’asilo? 

Basta appello tutti in cerchio a 
sentire storie e chiamare     
nomi: Nadir, Marta, Gaia,    
Vittoria e Pietro? 

Mettersi in fila  per  andare  in 
bagno tra la sala e              
l’antibagno? 

Mai più una conta: buccia di 
limone … o macchinina rossa 

 rossa dove vai? Quanti chilo-
metri farai? 

Questo ci siamo chiesti    
quando si avvicinava l’ultimo 
giorno del triennio di scuola 
materna di nostra figlia      
Martina.  

Sono stati tre anni bellissimi 
per noi genitori, abbiamo visto 
serena nostra figlia e contenta 
di condividere questa          
esperienza con delle brave 
insegnanti che hanno saputo 
aiutarci nella sua crescita. 

 

 

Ci sentiamo di dire un grazie 
alle ottime cuoche Cinzia e 
Angela (mancherà la  

domenica sera leggere il    
menù della settimana), a tutti i 
volontari che sappiamo impe-

gnarsi molto per questa ottima   
scuola, al Direttore Riccardo 
Panizza e prima di lui all’ Ing. 
Carbone, alla Signora Giulia-
na e a tutte le inservienti,    
alla gentilissima Signora           
Vincenza, perché senza tutti 
loro questa bella esperienza 
non sarebbe stata possibile.  

 Quindi come si direbbe in ter-
mini aziendali alla fine di ogni 
periodo, è tempo di bilancio, 
ed il risultato è sicuramente 
molto positivo. 

 Ci mancherà anche la Signo-
ra Lucia Lodetti che all’uscita 
da scuola, dal suo giardino di 
casa,  non ci faceva mancare 
il suo sorriso e la solita frase 
nei periodi freddi: “copritela 
bene ne’!” 

 

Paola e Umberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie!!! 
 

 

 

A TUTTI UN GRAZIE per il 
cammino fatto insieme nell’an-
no scolastico che stiamo per 
salutare. 

 

GRAZIE per ciò che si è co-
struito INSIEME camminando 
passo dopo passo, vivendo la 
sintonia delle emozioni che 
questi nostri bambini, con la 
loro vivacità, attraverso i loro 
sguardi, hanno trasmesso e 
trasmettono a quanti con loro 
vivono e lavorano. 

 

GRAZIE per aver contribuito a 
costruire una scuola attenta ai 
bisogni della comunità, pronta 
a costruire un momento mi-
gliore per tutti e ciascuno. 

 

GRAZIE a voi genitori che ci 
avete affidato le vostre creatu-
re. 

 

Buon viaggio a tutti i nostri 
GRANDI che a settembre ini-
zieranno un nuovo bellissimo 
cammino e un arrivederci ai 
nostri PICCOLI e MEZZANI 
che ritroveremo cresciuti e 
pronti per affrontare insieme 
un nuovo anno scolastico ric-
co di entusiasmanti esperien-
ze!! 

 

Ed ora  buone vacanze a tutti 
voi !!!!! 
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Per informazioni telefonate al n° 030/266156, tutte le mattine, dal Lunedì 

al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, oppure visitate il nostro sito all’indi-

rizzo www.maternasanzeno.it 

Duferdofin-Nucor srl 

Via Armando Diaz, 248 

25010 San Zeno Naviglio (BS) - Italy 

Tel. +39 030 21691 

 

 

 

Pro manoscritto 

FILIALE DI SAN ZENO NAVIGLIO—PIAZZETTA CADUTI 28 MAGGIO,1 Tel.030-2160043 

LE AZIENDE DEL SISTEMA DUFERDOFIN-NUCOR 

 

DUFERDOFIN-NUCOR:                              Giammoro (ME) 

                                                                        San Giovanni Valdarno (AR) 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO: Pallanzeno (VB) 

                                                                        San Zeno Naviglio (BS) 

ACOFER PRODOTTI SIDERURGICI:        San Zeno Naviglio(BS) 

                                                                        Giammoro (ME) 

                                                                        San Giovanni Valdarno (AR) 

Nata  dall’alleanza  strategica  tra due  importanti  player  mondiali 

del  settore  siderurgico,  Duferdofin-Nucor è oggi  primario  punto 

di riferimento  in  Italia e  nel  mondo  per  la  produzione  di  travi 

e di laminati lunghi. 

La sapiente combinazione  di know-how,  tecnologie e risorse uma-

ne da vita ad un sistema coeso, solido e integrato di aziende, capa-

ce di ottenere le massime sinergie per la produzione di laminati a 

costi competitivi e minimo impatto ambientale. 


