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TORINO, 14/06/2021.
AI VOLONTARI TUTTI

DI FEDERVOLONTARI ODV.

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “UN DISEGNO PER IL GIARDINO DEL SOLE”.

Gentilissimi,
sono stato insegnante dall'ormai lontano 1977 fino al collocamento a riposo dallo
scorso anno. Ho sempre posto i bimbi della scuola primaria al primo posto nella mia
azione lavorativa, prediligendo con cura le attività laboratoriali ed extracurricolari in
armonia e funzionali con i dettami richiesti dalla nuova scuola a TEMPO PIENO
STATALE.
Ho avvicinato molte persone esperte in tutti i campi, altrettanti studiosi che
promuovevano attività di ogni genere per le nostre nuove generazioni e ho colto,
con spirito molto critico, tali azioni pedagogiche, evidenziandone sempre i pregi e i
difetti…
Negli ultimi vent'anni ho avuto il privilegio di essere stato nominato collaboratore
vicario dell'Istituto Comprensivo "N. TOMMASEO"di Torino dalla DIRIGENTE
SCOLASTICA, DOTTORESSA LORENZA PATRIARCA e, grazie a questo incarico, ho
dovuto affinare ancor di più Il mio senso critico nella scelta delle attività didattiche e
non, che avrebbero dovuto impreziosire il nostro PTOF.
Pur non essendo più oggi in servizio presso il mio Istituto, la dottoressa Lorenza
Patriarca mi ha chiesto di continuare a collaborare con Lei per quanto concerne la
scelta e/o l'individuazione di progetti didattici validi e complementari alla nostra
azione educativa.
Assieme alla dottoressa Patriarca e al nostro Collegio dei Docenti, abbiamo avuto
quindi questa grande opportunità di essere da Voi invitati a partecipare al vostro
encomiabile progetto de: "IL GIARDINO DEL SOLE".
Devo dire che, questo progetto, nato da un'idea del signor Edoardo Casolari, ci ha
aperto un mondo che ancora non avevamo conosciuto, soprattutto circa, per
quanto Vi riguarda, l'aspetto umano in sé dell'iniziativa, circa la capacità
organizzativa di mettere insieme tanta forza, tanto amore ed altrettanta dedizione
nei confronti degli alunni che, nei vari ordini di scuola, vi hanno partecipato con

entusiasmo e con forte motivazione individuale, trascinando quindi in questa
bellissima avventura le classi di molte scuole…
La vostra Associazione mi ha conferito l'onore e il piacere di far parte della giuria, e
così ho avuto modo di toccar con mano i pregi, testé citati, della vostra mirabile
azione nei confronti di tutti i piccoli partecipanti che hanno prodotto opere graficoartistiche veramente molto in tema ai dettami del concorso e alla realizzazione del
Giardino…
Quando un progetto nasce vincente come questo del "Giardino del Sole" il segreto è
subito svelato ed è solo e del tutto riconducibile alle doti umane, alla
professionalità, al solido legame alla Cittadinanza ed alla nostra Costituzione delle
persone meravigliose come Voi che operano con spirito altruistico incondizionato e
con estremo amore, soprattutto, per coloro i quali si trovano in situazione critiche,
di disagio, di difficoltà insormontabili e richiedono un forte aiuto sia morale sia
materiale…
Ecco, Voi Tutti, con la vostra modestia, con il vostro incondizionato piacere di
mettervi a disposizione della Cittadinanza in modo così non interessato, ma
altrettanto altamente altruistico, siete saliti magistralmente in cattedra e siete stati i
veri protagonisti della più costruttiva lezione di didattica sia per noi adulti sia per gli
alunni che hanno partecipato con entusiasmo a questo bellissimo percorso voluto e
studiato per donare alla nostra bella Torino un angolo ameno nei pressi di una
struttura così importante per la tutela della salute dei minori.
Con questo scritto, a Voi Tutti dedicato, unitamente alla DIRIGENTE SCOLASTICA,
DOTTORESSA LORENZA PATRIARCA, a tutto il Collegio dei Docenti e a tutti i membri
del Consiglio d'Istituto dell'I.C. N. TOMMASEO di Torino, abbiamo voluto esprimerVi
tutta la nostra gratitudine e i nostri migliori ringraziamenti per averci dato fiducia e
per averci permesso di partecipare ad un'iniziativa così importante che valorizzerà
moltissimo la nostra città.
Con stima e riconoscenza.
Dottor ROSSANO LAVIANO
(FIRMATO IN ORIGINALE)

