NATALE ......A MODO NOSTRO
Anche quest'anno si avvicina Natale e, com’è ormai nostra tradizione scolastica, abbiamo
realizzato, insieme agli insegnanti, il nostro piccolo spettacolo "Canzoni sotto l'albero". Sempre la
stessa emozione, lo stesso batticuore prima di andare in scena e forse un po' di confusione in più,
perchè quest'anno eravamo tutti, ma proprio tutti insieme, dai più piccoli di appena tre anni, a noi di
quinta che ci sentiamo già grandi. Quest'anno i nostri cuori erano tutti per Telethon e tanta è la
nostra gioia di vivere e di stare insieme, perché insieme si è più speciali. A volte qualcuno diventa
più speciale degli altri, perché gli manca qualcosa. Abbiamo voluto quindi dare il nostro piccolo
contributo per cercare questo qualcosa.
Dal 1990 la fondazione Telethon finanzia la migliore ricerca per sconfiggere le malattie genetiche
rare, perchè crede fortemente nel valore di ogni singola vita e si batte perchè ogni persona affetta da
una malattia genetica rara possa sperare in una cura. Certo i nostri pensieri vanno soprattutto ai
bambini come noi, per i quali anche le cose che noi diamo per scontate come mangiare un gelato,
cantare una canzone, correre dietro ad un pallone, costituiscono una montagna altissima da scalare.
Ed è proprio per loro che abbiamo organizzato il nostro spettacolo natalizio, perchè volevamo che
dopo aver spento i riflettori e quando anche l'ultima nota fosse svanita nell'aria, restasse qualcosa di
concreto e tangibile; in questo caso circa MILLE EURO, che siamo orgogliosi di devolvere alla
fondazione Telethon per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare.
A nome della Dirigente, prof.ssa Anna Maria Conti, dei docenti, di tutto il personale e,
soprattutto, di tutti noi bambini dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, GRAZIE DI CUORE a tutti
quelli che con la loro generosità, hanno contribuito a realizzare il nostro progetto.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
Gli alunni delle classi quinte dell'Istituto Comprensivo Don Bosco

