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- Agli insegnanti e agli alunni delle classi 2^ della Scuola Primaria 

 
Pralboino, 14 novembre 2020 

 
OGGETTO: I nonni della Casa di Riposo e le festività natalizie 
 

Cari ragazzi della Scuola Primaria, 
           come primo passo per una reciproca conoscenza è importante che mi presenti. 
Mi chiamo Domenico Filippini e per molti anni sono stato insegnante nelle scuole medie 
inferiori di Pavone Mella e di Pralboino. Forse alcuni dei vostri papà e delle vostre mamme 
mi hanno avuto come un insegnante. Se sì, spero che non abbiano un cattivo ricordo del 
loro insegnante. 
Qualcuno di voi, forse, saprà anche che, come presidente della Casa di Riposo di 
Pralboino, mi occupo della amministrazione dell’Ente. 
 
Tutti noi in questi giorni siamo nuovamente in apprensione per i dati del Covid-19, che sono 
tornati a peggiorare. Ben lo sapete anche voi che ogni mattina dovete seguire le precise e 
necessarie indicazioni prima di entrare in classe. 
 
Ebbene due giorni fa ho visto sul banco della forneria del mio paese un panettone. Subito 
ho collegato quel dolce tipicamente natalizio ai nonni e alle nonne che sono ospiti della 
nostra Casa di Riposo e che da molte settimane non ricevono la gioia e il conforto delle 
visite dei loro parenti ed amici per motivi sanitari. 
È proprio per questo motivo che chiedo a voi ragazzi un grande, prezioso aiuto per far 
sentire meno soli gli ospiti della Casa di Riposo durante le festività natalizie.  
 
Sono sicuro che, con la guida dei vostri insegnanti, saprete dare spazio alla fantasia 
progettando e realizzando, singolarmente o in piccoli gruppi, disegni, oggetti, biglietti 
augurali che consegnerò personalmente e a nome vostro, ad ognuno dei 90 ospiti della 
Fondazione.  
I vostri lavoretti e il vostro affetto scalderanno il loro cuore e manterranno accesa la fiaccola 
della SPERANZA nei loro cuori. 
 
Vi ringrazio a nome di tutti loro, augurandovi “buon lavoro” e un Santo Natale che scaldi i 
vostri cuori di amore e di solidarietà. 
                                                                                   
 
 
                                                                                                  Il Presidente 
 
                                                                                           Domenico Filippini  
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