
“Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono 
più dove erano ma sono ovunque noi siamo” 

Sant’Agostino 
 

Sai, Nino, non pensavamo che ci avresti lasciato così 
presto. 
Davamo per scontato che saremmo stati assieme per 
molti anni, tu a casa in pensione e noi a scuola a fare 
quello che tu hai definito: ”Il lavoro più bello del 
mondo!” 
Questo meraviglioso mestiere lo abbiamo condiviso 
per diversi anni, ciascuno di noi ha cercato di farlo 
nel migliore dei modi e tu non ti sei risparmiato per 
elargire, anche a titolo gratuito, la tua 
professionalità per tanti nostri alunni. 
Allo stesso modo sei sempre stato molto attento alle 
ricorrenze e, da signore quale sei sempre stato, in più 
occasioni ci sono state recapitate rose e mimose. 
Non c’era mai un biglietto, non si sapeva chi ce li 
aveva donati, tu negavi, non ti sei mai messo in 
mostra,  facendo finta di non sapere nulla 
dell’accaduto, ma per noi era chiaro: dietro quel bel 
gesto c’era NINO. Grazie ! 
 



Hai sempre dato senza mai chiedere nulla in cambio, 
sei stato molto discreto e rarissime volte siamo 
venute a conoscenza di occasioni per poter 
ricambiare i tuoi gesti: un tuo onomastico, il 
matrimonio di tuo figlio… 
Seppur molto impegnato , hai portato avanti con 
tenacia i progetti in cui credevi, coadiuvato dalla 
stima e collaborazione dei tuoi tanti amici: “Il 
comitato di quartiere”, “Il parco giochi per i 
disabili”, “La radioterapia”, “Il giardino degli 
aromi”… ed alcuni sei riuscito a realizzarli. 
Hai ritenuto opportuno proporre in sede comunale 
delle innovazioni  per la nostra scuola (come le 
pensiline) e sei riuscito a raggiungere il tuo obiettivo; 
alla stessa maniera il Pedibus, per cui tanto ti sei 
speso riuscendo a far valere le tue idee a difesa 
dell’ambiente sugli alunni, sulle famiglie e su noi 
colleghi. 
Hai sempre preferito DARE più che RICEVERE. 
Troppo  spesso diamo le cose per scontato, non 
crediamo che, ad un certo punto, quando non siamo 
noi a deciderlo, anzi, a nostra insaputa, quella 
routine che talvolta ci ha pure disturbato, viene 
interrotta più o meno bruscamente. 
 



Solo quando ci fermiamo a riflettere ci rendiamo 
conto a quante belle cose non abbiamo dato il giusto 
peso, di quanto tempo abbiamo trascorso senza 
viverlo veramente, di quante persone ci sono state 
accanto ed abbiamo poco valorizzato ed apprezzato. 
Non possiamo tornare indietro, forse rifaremmo pure 
gli stessi errori, perché ripresi dalla routine 
quotidiana. 
Non è retorica, le persone si capiscono e ci mancano 
quando le abbiamo perse! 
Pensavamo di poterti vedere ritornare a scuola da 
pensionato tranquillo, da nonno felice, da marito 
premuroso, da collega stimato,  da corista in 
chiesa…sappiamo che questo non sarà possibile, 
ancora una volta, così come nella tua vita terrena, a 
parlarci saranno i tuoi silenzi, esaurienti e persuasivi 
più di tante parole. 
Sappi che “I TUOI  NON DETTI” ci sono arrivati ed 
oggi siamo tutti qua per dirti “ABBIAMO CAPITO, 
GRAZIE NINO!” 
 
 


