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Il Progetto
Questa quarta edizione del Premio Auser “Parole a Colori”, è stata più

difficile di quelle che l’hanno preceduta. La pandemia e il lockdown infatti
potevano mettere a rischio la conclusione stessa del progetto. Noi però non ci
siamo arresi e abbiamo insistito per portare avanti comunque questa
esperienza, sollecitando i ragazzi a mettersi in gioco con le parole e con i colori.

L’attenzione per i più giovani, infatti, continua ad essere molto importante
per noi e lo è ancora di più in questo momento in cui è venuta meno la
possibilità dell’istituzione scolastica di svolgere il fondamentale ruolo di
socializzazione tra pari.

Il tema, che ha coinvolto, come sempre, le classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado Renato Emaldi, è stato molto più personale rispetto
agli anni precedenti: ai ragazzi abbiamo chiesto di raccontare come vedano il
loro futuro.

Purtroppo, viste le difficoltà del momento, non è stato possibile organizzare
la cerimonia di premiazione, come è sempre stato fatto negli anni precedenti.
I vincitori di ogni classe partecipante, sono stati avvisati singolarmente e ad
ognuno di loro è stata consegnata una pergamena.

In attesa di poter tornare a festeggiare insieme per questo e per altri
progetti, abbiamo voluto raccogliere, come sempre, i lavori premiati in questo
catalogo.



Visto dalla scuola

Il concorso “Parole a colori” quest’anno è giunto alla quarta edizione.  I volontari

Auser hanno scelto come tema “I nostri sogni dopo la terza media”. Argomento che

viene costantemente trattato per i ragazzi delle seconde e terze medie. Agli studenti,

nel corso dell’anno scolastico, vengono proposti incontri formativi, open day e attività

di orientamento per prepararsi al meglio nella scelta del percorso scolastico più

consono per il loro futuro. Il tema di quest’anno è sicuramente stata una riflessione

in più su questo importante argomento.

I volontari Auser, durante l’incontro con gli studenti svoltosi a scuola, hanno

illustrato il tema soffermandosi in particolare sui sogni che ognuno di noi ha e

sull’importanza di essi.

Anche quest’anno ci siamo messi tutti in gioco (insegnanti e studenti) per portare

a termine il lavoro da presentare all’Auser. I ragazzi hanno lavorato all’interno del

gruppo classe insieme a noi. Abbiamo cercato di comprendere il tema leggendo brani,

articoli e testimonianze. L’adolescenza è il periodo della vita in cui si inizia a prendere

coscienza delle proprie inclinazioni e si incomincia a riflettere sul proprio futuro ed è

proprio in questo contesto che i sogni non devono essere lasciati in un angolo perché

sono l’essenza della vita ed è giusto perseguirli con costanza, impegno, sascrifici,

studio, tenacia e buona volontà. Su tutto questo ci siamo soffermati nella riflessione.

Al termine di questo bel momento di confronto, gli studenti si sono cimentati in

lavori personali esprimendosi in vari linguaggi: elaborati scritti e disegni. Nonostante

l’emergenza che ci siamo trovati ad affrontare siamo comunque riusciti a portare a

termine i vari lavori tramite la modalità della Didattica a Distanza (DAD) e grazie

all’impegno di tutti si è giunti anche quest’anno alla conclusione di questo percorso

che sempre ci mette in gioco.

Ringrazio la Dirigente Scolastica per il suo continuo supporto, un sentito

ringraziamento a tutti i colleghi che hanno contribuito a portare a termine, come ogni

anno, il concorso. Un grazie ai volontari del circolo Auser che con la loro preziosa

attività sul territorio sono sempre attenti alle esigenze di tutti.

Flavia Rivalta
Insegnante Istituto Emaldi



Visto dall’amministrazione
comunale

Un anno scolastico breve, intenso, drammatico, tutto vissuto in una nuova
dimensione è quello che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Tutto ad un tratto eravamo distanti, impauriti e senza risposte alle
domande perché nessuno, a memoria d’uomo, aveva vissuto una situazione
sanitaria così complicata.

Il Covid-19 si è preso tutta la nostra quotidianità, fatta di impegni e di
socialità, siamo ritornati dentro le mura della nostra casa e abbiamo imparato
a riscoprire e trovare equilibri che ci erano sconosciuti.

Ci siamo appena lasciati alle spalle mesi bui e speriamo, con le dovute
precauzioni, di ricordarli per la loro unicità e per gli insegnamenti che ci hanno
portato.

Nonostante tutto Auser non si è arresa (non ci avevamo pensato neanche
per un attimo che potesse arrendersi) e siamo così giunti alla quarta edizione
del concorso “Parole a Colori”.

Un’edizione “casalinga” con un tema estremamente introspettivo: cosa
vorrò diventare? Cosa farò da grande? E, per aggiungere intimità a questo
ragionamento così personale, Auser ha chiesto ai ragazzi, di seconda e terza
media, di farlo scrivendo una pagina di diario nella quale riflettere su se stessi
e sui propri desideri per l’avvenire tenendo presente che da adulti si potrà dire
di avere vissuto solo se ci si sarà impegnati al massimo per raggiungere i propri
obiettivi.

Ho letto temi che mi hanno fatto scendere qualche lacrima, alcuni sono fra
quelli premiati, altri non sono arrivati in finale, ma state certi che molti
meritavano la vittoria o almeno una menzione.

Alcuni di voi si sono aperti e hanno fatto trasparire proprio i desideri, le
aspirazioni, le paure, la voglia di diventare grandi e di essere felici.



Ecco, proprio la felicità, sentirsi affermati, poter aiutare, sono tutti desideri
nobilissimi che ho letto fra le righe di questi elaborati sia letterari che artistici
e mi complimento con voi ragazzi perché si fa presto a dire: “i ragazzi non
hanno più valori”, li avete eccome, basta mettersi nella giusta condizione
d’animo, quella dedicata all’ascolto e Auser lo sta facendo.

Auser da sempre è un pilastro del nostro territorio e con questo concorso
sta diventando un aiuto concreto nel pensarsi, un’attività fondamentale nella
vita delle persone, ma ancora di più durante l’adolescenza.

Pensarsi consapevoli delle proprie inclinazioni e delle proprie potenzialità e
di come queste potranno poi svilupparsi in futuro.

Non mi resta che ringraziare Auser e l’Istituto Comprensivo Luigi Battaglia,
che in questo momento così difficile sono riusciti a mantenere il legame anche
a distanza, nella speranza di poter pensare la prossima edizione seduti allo
stesso tavolo, forti anche degli insegnamenti che questo virus ci ha lasciato.

Lorenza Pirazzoli
Vicesindaca di Fusignano



Visto da Auser Fusignano

Anche in questo anno scolastico, Auser Volontariato Fusignano, ha cercato
di stare vicina ai ragazzi delle nostre scuole promuovendo questo concorso.

Con il tema “Quali sono i tuoi sogni dopo la terza media”, abbiamo cercato
di mettere i ragazzi di fronte ad una scelta che in questo periodo devono fare:
scegliere l’indirizzo di studi dopo la terza media.

Una scelta difficile che andrà ad influire molto sul loro futuro.

Leggendo i loro temi si intuisce che i loro progetti sono molteplici e variegati,
come è normale che sia alla loro età, in alcuni casi sono già chiari gli indirizzi
presi.

In alcuni i loro sogni si realizzeranno, in altri cambieranno radicalmente.

Sarà importante che cresca una generazione di giovani che cammini a testa
alta, guardando al futuro con speranza e volontà e tanta generosità verso il
prossimo.

Purtroppo quest’anno il Corona Virus ha colpito tutto il modo ed anche il
nostro progetto impedendo molti passaggi.

Non è stato possibile fare la premiazione pubblica, come gli anni passati, di
questo siamo molto dispiaciuti, soprattutto per i ragazzi, era per loro momento
di festa.

Ma il progetto lo abbiamo voluto portare a termine ugualmente per dare
soddisfazione ai ragazzi che si sono impegnati su questo lavoro.

Vogliamo ringraziare la Direzione Scolastica ed i Docenti per la fattiva
collaborazione e il costante impegno e naturalmente l’Amministrazione
Comunale e l’Assessora Lorenza Pirazzoli che sempre ci appoggia.

I volontari del
Circolo Auser Volontariato Fusignano





Anna Mastrobuoni   2A





Fusignano, 20 febbraio 2020

Caro diario,

oggi mi sono distesa sul letto e ho iniziato a pensare: cosa farò da grande? Ho diverse
idee che vagano nella mia giovane testolina già da un po’ di tempo, ma non ne ho ancora
una precisa.

Un lavoro che mi piacerebbe fare è la biologa marina. Il mare mi ha sempre affascinata
per i suoi colori e per la varietà di pesci e piante. Sin da piccola sono stata amante della natura
in generale, con i miei genitori guardavo documentari sulla vita marina e sono stata molto
presa da queste cose. Il mio programma televisivo preferito è “Linea Blu”. Quando vado al
mare la prima cosa che faccio è  infilarmi la mia amata maschera e tuffarmi in acqua andando
alla ricerca di un mondo tutto nuovo a dir poco meraviglioso. È sempre stata una passione
e la coltivo tuttora!

Il mio obiettivo è quello di fermare l’inquinamento negli oceani portando in salvo tutte
le specie a rischio. Vorrei insegnare alla gente ad avere più rispetto per l’ambiente intorno
a noi che ci ospita e ci consente di vivere. Vedere in acqua più plastica che pesci mi fa sentire
male.  Sono consapevole che da sola non  riuscirò a realizzarlo, ma siamo in tanti su questa
terra e tanti piccoli gesti possono fare la differenza.

Un'altra idea sul futuro sarebbe quella di studiare lingue e viaggiare per conoscere le
diverse culture nel mondo. Eh sì, anche le lingue mi appassionano molto e l’anno scorso ho
sviluppato un grande interesse per le culture e le lingue asiatiche. La mia passione è nata tra
i banchi di scuola, per questo mi sono sempre impegnata nelle materie di Inglese e Francese
ottenendo, in entrambe, buoni voti.  Mi  piacerebbe frequentare il Liceo Linguistico e poi
laurearmi all’Università di Lingue Orientali. Sarebbe bellissimo anche se molto impegnativo.

In generale preferisco di gran lunga i mestieri più movimentati piuttosto che stare tutto
il giorno seduta in ufficio con gli occhi fissi sullo schermo di un computer. Quando sarò adulta
vorrei svegliarmi ogni mattina dicendo: “Oh che bello! Oggi vado al lavoro!”, infatti la mia
unica regola è: “ fai quello che ti piace seguendo i tuoi sogni e le tue passioni!”

E niente, alla prossima caro Diario!

Ilaria Dirani    2A





Serena Costantino  2B





Fusignano, 22 febbraio 2020

Caro diario,

quante volte ci siamo sentiti dire, quando eravamo piccoli, ma ancora adesso questa frase:
“che cosa vuoi fare da grande?”.

Io volevo fare di tutto e di più quando ero piccola, ma la mia più grande passione è sempre
stata la lettura perché i libri raccontano storie, storie vissute, storie fantastiche, storie
d’avventura, storie tristi, storie felici e ogni storia racconta uno stato d’animo diverso e la
storia di ogni scrittore.

Mi ricordo ancora la prima volta che sono entrata in biblioteca, proprio qui a Fusignano
e avevo solamente tre anni. Mi piaceva stare lì, perché quando guardavo in alto gli scaffali
erano molto più alti di me e io volevo prendere tutti i libri, ma non ci arrivavo.

Così quando imparai a leggere, smisi di guardare solamente le figure e andai in biblioteca
quotidianamente. Leggevo, leggevo e non smettevo mai. E già a otto anni non prendevo più
i libri della mia età ma cominciai a leggere libri per adolescenti.

E adesso sono qui, ho 12 anni e sono in seconda media e fra un anno esatto dovrò
iscrivermi ad un liceo.

In questo preciso istante, sto riflettendo sul mio futuro. Ogni singola parola di questa
pagina di diario forse un giorno mi servirà. E mi sta aiutando a capire a qualcosa che davo
per scontato.

Il mio obiettivo in futuro non sarà solamente leggere e scrivere libri ma anche viaggiare
in posti diversi. Conoscere nuove persone, nuove culture, tradizioni e nuovi cibi e ricavare
da queste esperienze delle storie, storie scritte da me.

Le storie, i racconti, le favole, i pensieri e i sogni…

Probabilmente, un giorno, quando sarò più grande ritroverò questo foglio piegato in
mezzo a un libro polveroso, lo prenderò e lo ripulirò dalla polvere, lo aprirò e ci troverò questo
foglio ingiallito e spiegazzato. Lo leggerò e capirò qual era il mio sogno nel cassetto a dodici
anni, perché ognuno di noi è storia, perché ognuno di noi dovrebbe aver qualcosa da
raccontare alle generazioni future.

Linda Rambelli   2B





Sara Corrado  2C





Caro diario,

tu non hai possibilità di sognare, di avere obiettivi e di raggiungere un traguardo, io sí. Il mio
sogno è quello di svolgere un lavoro abbastanza comune: voglio fare la maestra. Fin da piccola parlavo
con le bambole che, con cura, sistemavo sui gradini delle scale o sul divano, le sgridavo, davo loro
dei fogli sui quali dovevano scrivere e se mi facevano arrabbiare le mettevo in castigo sulla sedia che
riponevo nell’angolino. Non nascondo il fatto che ancora adesso gioco a fare la maestra: da mia
nonna ho un piccolo studio nel quale vi é una cattedra, un piccolo tavolo quadrato, una lavagna a
gessi e una a pennarelli. Al muro ho attaccato alcuni cartelloni con le principali regole, ho ventidue
alunni (undici maschi e undici femmine), di cui ricordo perfettamente i nomi, ho moltissimi libri che
ogni volta scelgo con attenzione. Insegno principalmente italiano, matematica ,inglese e storia. Se
dovessi esprimere una preferenza, tuttavia, opterei per italiano, infatti, da grande, voglio insegnare
questa materia. Come una vera maestra assegno compiti, che, fino alla quarta elementare, svolgevo
per ogni alunno; qualche volta sbagliavo apposta, cosí dopo mi sarei divertita a correggere, la stessa
cosa accadeva con le verifiche. Da quando sono alle medie peró non ho piú cosí tanto tempo, peró
per ogni verifica che assegno, ne creo una corretta e poi, per ogni alunno, invento errori calcolando
il punteggio. Ho sempre ammirato la mia maestra delle elementari di italiano, le sue lezioni erano
interessanti, divertenti, ma allo stesso tempo imparavamo molto. Per farci imparare un verbo, ce lo
faceva coniugare all’indicativo, poi al congiuntivo, successivamente al condizionale e imperativo per
poi passare all’infinito, gerundio e participio. Vorrei diventare come lei: simpatica, intelligente,
gentile, creativa e anche severa, quando serve.

Vorrei diventare una maestra perché voglio far capire agli studenti che la scuola é un bel posto
se alunni e insegnanti sono in sintonia. Vorrei fare lezioni-gioco utilizzando anche la tecnologia, che
se usata nella maniera giusta, è molto utile; oppure inventando veri e propri giochi. Insomma lezioni
di cui l’alunno si senta parte integrante così che apprenda meglio, come accade a me, soprattutto
in italiano; infatti grammatica è la mia materia preferita e anche quella che apprendo meglio, grazie
professoressa Zoli.

Spesso mi chiedono: “Ma se diventassi prof. alle medie, alle superiori o all’Università non
guadagnerest di piú?”. Probabilmente sí, anche se non molto, ma non avrei inseguito il mio sogno,
andrei a lavorare triste. Guadagnerò quel che guadagnerò, ma almeno saró felice. Se ci riuscirò sarà
già tanto. “Ma non è noioso insegnare l’alfabeto?”. No è bello! Fare l’insegnante non vuol dire solo
insegnare, vuol dire anche capire le emozioni degli alunni e saperli aiutare. Quando un bambino
scopre “cose” nuove è felice, gioioso e sorride; questo ti aiuta ad affrontare meglio la giornata,
almeno credo...

I bambini ti fanno capire molto anche solo con uno sguardo o una espressione. È bello passare
del tempo con loro! (A me i bambini sono sempre piaciuti infatti oltre a diventare maestra per me
sarebbe importantissimo crearmi una famiglia unita). Non voglio essere un’insegnante che mette
ansia, non voglio che abbiano paura di girare la verifica per vedere il voto, voglio essere un’insegnante
in grado di coinvolgere all’ascolto e allo studio anche i più distratti e gratificare quando necessario.
Vorrei riuscire a gestire la classe, mantenere le regole evitando il caos e la confusione; creare in
classe un clima sereno; saper ascoltare i miei alunni; aiutarli a crescere; saperli consigliare diventando
un punto di riferimento anche per le loro famiglie.

So che non è facile fare la maestra, ci vuole molta pazienza e tanta buona volontà, io ce la metterò
tutta! Questo è il mio sogno: da grande spero che, quando leggeró queste pagine, penseró che forse
i sogni si realizzano se li insegui senza mai mollare! Ora vado, il dovere mi chiama, sogna anche tu!

Benny

Benedetta Gasparoni    2C





Sibel Zenjili  3A





Caro diario,

Ligabue canta “sono sempre i sogni a dare forma al mondo”; beh ripensandoci non ha tutti i torti,
perché senza sogni questo sarebbe un mondo spento.

Sai… io non vedo con molta chiarezza il mio futuro; in effetti non so esattamente quale
professione vorrei fare in un lontano domani. In fin dei conti, però, credo che avere un po' di dubbi
sia normale… e penso che di dubbi ce ne siano anche in molti dei miei compagni.

Allora… ti ho detto che non sono così tanto sicura della professione che vorrei fare da grande,
però sono molto certa della persona che vorrei diventare. Non voglio ritrovarmi ad essere un soggetto
qualunque che passeggia per le strade della sua città con lo sguardo rivolto verso il basso e che rimane
indifferente di fronte ad un bel paesaggio o addirittura davanti ad una o più persone che hanno
bisogno di aiuto.

In effetti vorrei diventare una brava persona, una di quelle persone che anche quando sono da
sole percorrono le strade con il sorriso stampato sul volto, una di quelle persone che si ferma di
fronte a qualcuno che ha bisogno di aiuto o che ha bisogno anche di sentirsi dire una bella frase…
perché può sembrare banale, ma a volte anche solo delle belle parole possono migliorarci la giornata.
Ecco, è esattamente questo il tipo di persona che voglio diventare. Questo è uno dei miei tantissimi
sogni.

Un altro dei miei sogni è viaggiare… viaggiare tanto, tantissimo. Viaggiare mi è sempre piaciuto
per vari motivi, ma quello principale è che amo confrontarmi con diverse culture. Adoro passeggiare
per le strade e ascoltare il suono di una lingua diversa dalla mia, che magari non comprendo, ma è
proprio questo il bello del viaggio.

Una delle mie più grandi passioni è l’arte… adoro tutto ciò che appartiene a questo mondo ed è
proprio per questo che ho scelto il liceo artistico come scuola. Io al giorno d’oggi mi vedo come una
ragazza non troppo sicura di sé stessa, anzi per niente. Mi vedo e sono consapevole di essere molto
indecisa, questo accade perché a primo impatto posso risultare una ragazza molto aperta a cui non
importa più di tanto il giudizio degli altri.

Però, chi mi conosce davvero bene sa che sono molto timida e che prima di “sciogliermi” con
qualcuno questo qualcuno si deve guadagnare la mia fiducia. In questo periodo ho notato una cosa
di me stessa… e cioè che molto spesso per il timore del giudizio altrui tendo a nascondere la mia
opinione anche se, alcune volte, non è poi così errata. Ho paura del giudizio di chi mi sta intorno,
nonostante nessuno di loro mi abbia mai presa in giro e nonostante io sappia che non lo faranno
mai.

Un’altra cosa che tendo a fare è quella di tenere tutto dentro, anche quando va tutto male. So
che in questo caso dovrei aprirmi con qualcuno, però questo non accade molto spesso. Questa è una
cosa su di me su cui voglio lavorare, perché non penso sia una cosa molto positiva, e so che andando
avanti nel tempo questo mio modo di essere non migliorerà da solo.

Questi sono i miei obbiettivi, i miei sogni e le mie ambizioni principali. Spero id riuscire a portare
a buon fine tutte queste cose, stupende, ma so che nel tempo alcuni di questi sogni si cancelleranno
per farne brillare altri.

Grazie, come sempre, mio caro diario, per avermi ascoltata. Un bacio.

Ludovica

Ludovica Amodio   3A





Mattia Ghinassi  3B





LA MIA MONTAGNA DEI SOGNI

Fusignano, 21 febbraio 2020

Caro Diario,

ultimamente rifletto sempre più spesso sul mio futuro e sui miei sogni e non riesco a farne
a meno. Da piccolo sono sempre stato un sognatore, ma ora è diverso. Ora i sogni mi fanno
anche paura. Più ci penso e più mi convinco che il sentiero per scalare la mia montagna è
lungo e tortuoso e che forse la roccia dove camminerò si spezzerà e i miei sogni con essa.

Non pensare che io voglia arrendermi, anzi, continuerò per la mia strada finché ci sarà
vigore nella mia anima!

Vuoi sapere qual è il mio sogno? Beh ecco…sono parecchi. Al centro di tutti ci sono la
libertà, la natura e la voglia di vedere, scoprire e imparare cose nuove e bellissime.

Proprio per questi motivi vorrei viaggiare molto nella mia vita e spezzare le catene che
mi tengono costretto al mio Paese Natale. Un lavoro in cui si viaggia molto potrebbe essere
il fotografo naturalistico, o il giornalista. Potrei anche fare un lavoro più stabile, come
l’agricoltore, il veterinario o la guardia forestale; e facendo di tanto in tanto qualche viaggio
all’estero.

Non so se tutti questi sogni siano effettivamente realizzabili, ma spero tanto di sì.

La verità è che le paure di non essere all’altezza, di non riuscire a realizzare i propri sogni,
ci sono sempre, caro il mio Diario. Noi dobbiamo avere la pazienza, la forza di volontà e il
coraggio di affrontarle a testa alta e di sconfiggerle e io le sconfiggerò!

Mi sono iscritto all’Istituto di Agraria proprio perché vorrei che i miei sogni si avverassero.

Caro Diario, ci rivediamo alla prossima e non preoccuparti se la montagna è più grande
di te, perché il mondo è più grande della montagna e i tuoi sogni sono più grandi di tutto il
firmamento.

Il tuo caro amico Gabriele.

Gabriele Muccioli    3B





Manuela Helena Gorowska   3C





UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ

19 febbraio 2020

Caro diario,
oggi a scuola mi hanno chiesto di scrivere un testo sui miei sogni. Così ho deciso di sfogliare le

tue pagine per riguardare quello che scrivevo da piccola. E sfogliando ho trovato…

15 settembre 2013 Caro diario,
oggi ho iniziato la seconda elementare e io e le mie amiche abbiamo deciso che diventeremo

tutte maestre. È divertente insegnare ai bambini a scrivere e a giocare con i numeri!

5 agosto 2015 Caro diario,
oggi sono andata in piscina con la nonna e mi sono divertita un sacco! C’era un signore, seduto

su una sedia, che fissava l’acqua e teneva un fischietto in bocca. La nonna mi ha detto che si chiama
BAGNINO e che deve controllare che nessuno si faccia male. Poi ho pensato che il bagnino si può
tuffare tutte le volte che vuole e io adoro tuffarmi! Perfetto, d’inverno farò la maestra e d’estate
la bagnina!

28 settembre 2016 Caro diario,
oggi è nata mia sorella! Si chiama Elisabetta ed è bellissima perché mi assomiglia. I miei genitori

sono contentissimi, tu non sai quanto! Poi mi hanno detto un’altra cosa… mi hanno detto che ha
un cromosoma in più. Io non ho capito cosa volessero dire, forse sarà ancora più bella? Ma non
importa, ora ho una sorella in più!

30 dicembre 2016 Caro diario,
sta per iniziare un nuovo anno! Ci pensi? Quest’anno è passato in fretta! Però c’è una cosa che

non riesco a smettere di pensare: con quel cromosoma in più i medici hanno diagnosticato a mia
sorella la Sindrome di Down. È per questo che è sempre all’ospedale a fare delle visite… sono un
po’ preoccupata.

9 febbraio 2018 Caro diario,
Elisabetta ha ormai un anno e mezzo, ma non parla ancora. Per questo giovedì sono andata con

lei e mia mamma a Ravenna alla sua visita da una dottoressa che le insegna a parlare: la logopedista.
È stato bellissimo! È un lavoro molto impegnativo, ma mi piacerebbe un sacco insegnare ai bambini
a esprimersi con le parole.

18 agosto 2019 Caro diario,
Elisabetta ora dice un sacco di cose: mamma, papà, pappa, acqua, pane,… Secondo me la

logopedista e i miei genitori sono stati bravissimi.

Bene ora torniamo a noi, al nostro 2020. Ti ho voluto raccontare queste cose perché, come canta
Ligabue, “sono sempre i sogni a dare forma al mondo”.

29 febbraio 2039

Caro diario,
prima di scriverti ho dovuto spolverarti un po’ perché eri in soffitta a casa dei miei. Adesso ho

33 anni e mi sono laureata in logopedia. Ho speso 10 anni della mia vita per raggiungere questo
obiettivo. Naturalmente d’estate non faccio la bagnina, però è un lavoro che mi affascina ancora.

Ho deciso di regalare questo diario a Elisabetta, per insegnarle a inseguire sempre i propri sogni.

Elena Ciuffoli   3C
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