…
a tutte le persone generose che con il loro altruismo hanno permesso ai
nostri amici, della classe VA della scuola primaria “Ricciardi”di Sarnano, di poter
venire a Trento il 21, 22 e 23 maggio.

E’ stata una gara speciale……
… una

gara di solidarieta’

……………………dove tutti sono arrivati primi.
Tanti alunni con le loro famiglie, i loro insegnanti e tutto il personale che lavora
nelle varie scuole del nostro Istituto hanno partecipato, in modo straordinario, alla
raccolta fondi rendendo possibile la realizzazione del viaggio – studio a Trento.
Un regalo offerto, dal nostro Istituto, a questi compagni, un po’ sfortunati,
provati dal terremoto che ha colpito la loro terra nel 2016, terremoto che continua a
spaventarli con scosse anche recenti, che per fortuna, non hanno avuto conseguenze.
Grazie al gesto generoso di tante famiglie, trascorreremo tre giornate insieme
ai nostri amici mostrando loro la nostra scuola e la nostra città.
Siamo molto felici ed emozionati di poterli incontrare dopo esserci scambiati
notizie per tutto l’anno.
Nelle ultime settimane, siamo stati molto
indaffarati con la vendita delle violette, organizzata
nella nostra scuola. Abbiamo lavorato, senza sosta,
con molto entusiasmo anche durante le ricreazioni.

Grazie
…anche a tutti i compagni, alle loro famiglie, agli
insegnanti e al personale della scuola SCHMID,

tantissimi, che hanno deciso di prendersi cura
di un vasetto di viole colorate.

Sappiamo che queste attività le abbiamo fatte per una buona causa.
E’ bello aiutare chi si trova in difficoltà e siamo certi che qualcuno aiuterebbe
noi se fossimo nella stessa situazione.

Gli amici di Sarnano sono al corrente delle nostre iniziative e questo è quello che
scrivono nella loro ultima lettera:

“[…]La solidarietà che ci state dimostrando sprigiona

anche profumi: ci sembra di sentire una fragranza di
violetta… che non arriva solo alle nostre narici ma
direttamente al cuore, risultando davvero
commovente; ci state donando la speranza di
rinascere, come una violetta che sboccia a
primavera!!! […]”

GRAZIE

dagli alunni della classe VC

