SEZIONE ARCOBALENO
Anche quest’anno siamo giunti alla fine di questo percorso scolastico; è stato un anno vissuto appieno per i
nostri bambini, che pur vivendo le regole rigide dalla pandemia, hanno saputo ridere e assaporare la magia che
solo la scuola dell’infanzia sa regalare.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno delle maestre, delle madri e di tutto il personale scolastico, al
quale porgiamo, a nome di tutti i genitori del disco Arcobaleno, il nostro più sentito GRAZIE!
Un grazie speciale alla “Nostra” maestra SABINA, figura fondamentale per i nostri bimbi, alla maestra
ELISABETTA per aver accompagnato i nostri REMIGINI in questo passo importante, alla maestra DANIELA, per la
presenza costante!
Un grazie anche alle maestre CHIARA, VANIA, MARIANNA e GIULIA per esserci state!
E ai nostri Bimbi vogliamo dire grazie per come siete … spontanei, forti, fragili, dolci, scatenati … ma più di ogni
altra cosa VERI!

Vi salutiamo con questo racconto:
SIAMO PIUMA CHE SI LASCIA TRASPORTARE
Siamo vulnerabili e fragili, ma leggeri … in essenza siamo piuma.
Siamo piuma pronta a riempire di magia le piazze, a portare il bianco nelle
vite ancora da incontrare, a lasciarci trasportare senza una meta, senza una
testa sulla quale posarci.
Siamo piuma, quella che rende soffice un incontro, che stimola uno
starnuto, capace di sfiorare il pelo della terra per chilometri.
Siamo piuma e viviamo nell’incertezza del nostro atterraggio, spaventati ma convinti che se la corrente è quella
giusta nulla potrà farci sbagliare, pronti a farci sorprendere.
Siamo piuma, ma la consapevolezza non basta.
Ci sono pareti di stoffa, o muri insormontabili, ci sono catene, fili o persino ragnatele che bloccano il nostro lieve
ondeggiare, sta a noi scegliere l’intensità del soffio della libertà, sta a noi scegliere quanto siamo pronti a
rischiare.

Buona estate, un arrivederci a chi resta e un in bocca al lupo a chi parte per una nuova avventura.

