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Bosco Chiesanuova, 21 Dicembre 2016 
 

Agli ALUNNI, ai DOCENTI , ai GENITORI, 

al personale ATA e di SEGRETERIA 

E A TUTTI COLORO CHE COLLABORANO CON LA NOSTRA SCUOLA 

 
 

Auguri di un BUON NATALE e un BUON NUOVO ANNO 
 

Carissimi, 

desidero rivolgere a tutti Voi i miei più cordiali auguri per un Natale di pace e serenità. Sia un periodo in 

cui rallentare il ritmo e gustare il piacere dell’incontro, iniziando dalle persone a noi più vicine.  

Sia anche un momento di meritato riposo dopo il primo, intenso periodo dell’anno scolastico. Ci 

auguriamo anche che il nuovo anno che si avvicina sia per tutti pieno di novità positive. 

Permettetemi questa breve citazione, per augurare a tutti noi di riuscire ad assaporare 

intensamente ogni minuto della nostra vita. 

"Buongiorno" disse il Piccolo Principe. 
"Buongiorno" disse il mercante. 

Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. 
Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. 

"Perché vendi questa roba?" Disse il Piccolo Principe. 
"È una grossa economia di tempo" disse il mercante "gli esperti hanno fatto i calcoli. 

Si risparmiano cinquantatré minuti alla settimana" 
"E cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?" 

"Se ne fa ciò che si vuole..." 
"Io" disse il Piccolo Principe "se avessi cinquantatré minuti da spendere, 

camminerei adagio adagio verso una fontana..." 
(Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry - dal libro "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry) 

 
 

Colgo l’occasione per ringraziate tutti dell’ottimo lavoro svolto finora, anche in situazioni non 

sempre facili. Ciò che riusciremo a fare di buono sarà il frutto del nostro lavoro di squadra. 

Buon Natale e Buon Anno di cuore a tutti! 

         Alessio PERPOLLI 

 


