
Maestri di vita  
 

 
Nella mia somma ignoranza pensavo che  fossi uno dei pochi a rammentare e omaggiare il Maestro Manzi (moderno don Milani) 
scopro invece con immensa gioia che gli studenti la Scuola secondaria di Villa d’Almè addirittura gli intitolano la scuola… 

 
http://www.letteratura.rai.it/articoli/alberto-manzi-in-fiction/24103/default.aspx   = https://www.centroalbertomanzi.it/ 

http://www.centroalbertomanzi.it/2019/03/21/villa-dalme-bg-una-nuova-scuola-intitolata-ad-alberto-manzi/ 

Invece che fare compiti di pomeriggio lavoravo così tanto che a volte mi addormentavo sui banchi di scuola!  
Come studente sono cresciuto grazie alla RAI e alla trasmissione Non è mai troppo tardi del Maestro Manzi 
Bocciato subito in 1^ e in 2^ elementare  timido ed impacciato ho veramente ho rischiato di terminare nelle 
Scuole Speciali frequentate da scolari ribelli e violenti di tutte le età! Grazie al maestro Bovarini e poi alla 
professoressa  Perona che litigò con i miei genitori affinché mi lasciassero almeno terminare le medie  
..dopo 2anni di volontariato in Bolivia mi sono diplomato infermerie  Professionale e dopo la separazione a 
50anni per reazione mi sono laureato in Scienze dell’Educazione….dal penino e calamaio al digitale…devo 
molto alla RAI e alla trasmissione del  maestro Manzi  che andava in onda in un orario che stranamente mi 
trovava libero dalle pesanti fatiche quotidiane   

http://www.letteratura.rai.it/articoli/alberto-manzi-in-fiction/24103/default.aspx
https://www.centroalbertomanzi.it/
http://www.centroalbertomanzi.it/2019/03/21/villa-dalme-bg-una-nuova-scuola-intitolata-ad-alberto-manzi/


Favoloso l’evento dell’inaugurazione… 
 
In particolare mi ha colpito oltre che la Banda, il Coro Alpino, il discorso del sindaco e le belle parole di 
Roberto Farnè(Centro studi Manzi)… è impegnativo ogni giorno leggere e ricordare che la vostra scuola è intitolata ad una figura 

di  educatore di tale portata… In sintonia la rappresentante di classe  Nicole Capelli che oltre a spiegare  come gli 
studenti  sono giunti  all’Intitolazione… introduceva poi la massima Dirigente Rota Beatrice  così belle le sue 
parole che le inserisco per intero…precisa …dal fango alla forma…di fatto quello che da anni…anelo  pure io 

 
Bello notare che gli studenti nello scegliere il nome da intitolare la “loro” scuola abbiano dato rilievo e 
valore anche a personaggi del nostro Territorio del nostro Locale altrimenti obliati troppo spesso trascurati. 
Una bella rivlasa per Quarti De Gaienis & Scaglia non ultimo onorata pure la figura di Anna Frank..bravi.. 

 
 



 
27.04.19 Giorno dell’intitolazione della scuola a Villa D’Almè è festa pure la casa di via Locatelli s’abbella e la madonnina si specchia  

 

 
 
 

 

 
La Banda Pio XI ha suona l’Inno Europeo e gli Alpini l’hanno …corato 

 

 

 

 
 
 



…dal fango alla forma……con passione e determinazione qualsiasi progetto si realizza… 
 

  
 
 

 

 
Altra bella sorpresa Villa d’Almè me la riserva di sera inoltrata al finale di 1gita fuoriporta tanto da farmi 
dire a me ospite  “straniero”… I love Villa  http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/ 
 

 

 
 
 
 
" Manca un ponte fra i cuori...  
Se questo ponte ci fosse  
gli uomini si scambierebbero i 
segreti, 
i pensieri lieti,  
il sorriso e il perdono... 
 
...fanciullo,  
costruisci con le tue mani,  
senza travi, questo ponte d'oro." 
                                            Emilia Alboret 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/

