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LETTERA APERTA A TUTTE LE PERSONE DEL CAMILLO GOLGI 

Auguri per la Santa Pasqua ai docenti, alle studentesse e agli studenti, ai genitori, al personale 
ATA 

 

Carissimi tutti, 

all’approssimarsi di una Pasqua un po’ così, che giunge in un momento davvero difficile per la 
nostra città ed ancora più difficile per il nostro Istituto, sento di interpretare il desiderio di 
tutte le persone del Camillo Golgi rivolgendo un pensiero speciale ai famigliari della nostra 
Augusta. 

A Tiziano e a Stefania auguriamo di trovare conforto al loro infinito dolore grazie alla 
consapevolezza che la vita di Augusta ha significato tanto per tante persone ed è stata spesa 
bene perchè ha reso migliore e più facile la vita di chi l’ha conosciuta. 

 
Molta gente vive invano; Augusta, invece, ha ben vissuto e ha lasciato una traccia indelebile 
di sé nel Golgi e nelle persone del Golgi che continueranno il loro cammino senza di lei ma che 
molte volte si gireranno indietro a cercarla con gli occhi nella speranza di un consiglio o di un 
ultimo aiuto. 

 
A tutti voi, però, voglio dire che anche se quella del 2020 non sarà certo una Pasqua 
indimenticabile, sarà, almeno, una Pasqua diversa dalle altre. E non solo perché la 
trascorreremo rimanendo ognuno a casa nostra, ma soprattutto per la lezione di vita che ci 
lascerà: è, comunque, bello e sereno ciò che è rischiarato dalla certezza che le persone che 
più amiamo stanno bene. 

    
La frase finale di una canzone assai famosa quando io ero ragazzina, cantata da Domenico 
Modugno e rivisitata in tempi più moderni dai Negramaro, dice così: “La notte era finita/ e ti 
sentivo ancora/ sapore della vita/ Meraviglioso meraviglioso”. 

Quando la “notte” del Coronavirus sarà finita tutti noi riassaporeremo in pieno il gusto della 
vita e sarà meraviglioso. 

 
A tutti auguri di una serena Pasqua. 

  
        Il Dirigente Scolastico 
           Francesca D’Anna 
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