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Cari amici, 

è con grande piacere - che desidero dividere con tutti voi che avete partecipato - che continuo a rice-

vere attestazioni di gradimento per l’iniziativa della conferenza di orientamento del 29 aprile. Eviden-

temente siamo riusciti ad individuare una buona formula, che ha permesso l’interazione efficace dei 

ragazzi della scuola con i loro "da poco ex" colleghi, integrandosi organicamente con le altre azioni 

per l’orientamento portate avanti dalla scuola. 

Il successo dell'incontro ci incoraggia come Associazione a perseverare nella programmazione di ini-

ziative come questa, confermandoci nella convinzione che proprio costruendo la continuità tra chi 

frequenta il Liceo e le persone che ne sono uscite si possano ottenere i risultati più significativi. 

 

Vorrei ringraziarvi ancora, a nome di tutta l'Associazione Ex Allievi, per il vostro contributo all'iniziati-

va: 

Livio, Silvio, Delia e Luca per la partecipazione e la disponibilità, che sono andate ben al di là della 

forma e sono state animate da una grande empatia con i ragazzi, testimoniando concretamente il  

riconoscimento del valore comune rappresentato dal nostro Liceo: sono i soci che preferiamo, la no-

stra migliore "pubblicità" per i soci futuri; 

la prof.ssa Caioli, per il grande lavoro di sollecitazione e organizzazione senza il quale la conferenza 

non avrebbe avuto corpo né senso; 

i proff. Traini e Vicentini, responsabili del programma di orientamento in cui l’iniziativa si è inserita; 

la Preside ed il personale della scuola per l’appoggio all'iniziativa e la disponibilità; 

Giorgio, per l’affidabilità, la pazienza e la grande disponibilità, davvero degne di un "socio fondatore"; 

Lorenzo, che ci auguriamo di associare dal prossimo anno, per la cura dedicata al lavoro di documen-

tazione. 

 

Vorrei inoltre ringraziare in modo particolare tutti gli studenti che hanno partecipato: sono loro che 

hanno dato senso a tutto. Come Associazione ci auguriamo che ne conservino la consapevolezza e si 

rendano a loro volta disponibili quando, speriamo fra poco, verrà il loro turno e avranno l’occasione 

di “sedersi dall’altra parte del tavolo” mettendosi a disposizione di chi sarà seduto al loro posto di 

oggi e sarà, come loro, ansioso di porre domande ed avere risposte. 

 

 

Sila Mochi, Presidente 


