
 

 

Cari Ragazzi, cari Genitori,  

Questa mattina abbiamo incontrato Adriano e Riccardo che, in rappresentanza dei loro compagni della 

II C e delle altre  Seconde hanno portato in dono alla Associazione Mia Neri Foundation una cospicua 

somma di denaro raccolta  attraverso l’organizzazione di un torneo di calcetto. Questo magnifico gesto 

di beneficienza è stato pensato e realizzato dai ragazzi in piena e totale autonomia. 

Un gesto spontaneo e inaspettato che testimonia la loro sensibilità e maturità, destando in noi adulti 

sorpresa e ammirazione. Li abbiamo ringraziati, assicurando loro che l’Associazione mette il massimo 

impegno nel sostenere i giovani che vogliono dedicarsi alla ricerca scientifica e auspicando che anche 

qualcuno di loro possa un giorno essere sostenuto dai fondi della Associazione, chiudendo idealmente 

un bellissimo cerchio virtuoso. 

Abbiamo anche e soprattutto detto loro, e idealmente a tutti i loro compagni, che devono essere 

consapevoli di aver fatto molto di più di una semplice beneficienza, per quanto importante: hanno 

sparso nel terreno semi di solidarietà, di condivisione, di attenzione all’altro, i semi non dell’io 

ma del noi, da cui germoglierà un giardino fiorito, oggi simboleggiato dal giardino di Mia.  

Anche Mia nei suoi pochi mesi all’Istituto Nitti ha, forse inconsapevolmente, forse no, sparso semi i cui 

germogli continuano ancora oggi a essere fonte di ispirazione per tanti. Abbiamo detto a Adriano e 

Riccardo e ai loro compagni che con la loro iniziativa hanno onorato la scuola e si sono 

personalmente impegnati a mantenere nella vita gli ideali di cui oggi hanno dato limpida 

testimonianza. 

I ragazzi ci hanno lasciato un esempio che non cadrà nel vuoto. Il prossimo 25 settembre, per la 

festa del compleanno di Mia, l’Associazione e l’Istituto Nitti saranno al loro fianco 

nell’organizzazione di un altro torneo di calcetto destinato a diventare un appuntamento fisso 

nel calendario di eventi dell’Istituto e che di nuovo contribuirà a sostenere la ricerca 

scientifica. Loro continueranno a essere gli organizzatori, loro i protagonisti. 

Grazie ragazzi, davvero grazie di cuore a voi e alle vostre famiglie, partecipi della vostra 

crescita, responsabili della vostra educazione, sorgente dei buoni principi  che avete assimilato 

e che vi auguriamo  vi siano compagni per tutta la vita. 
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