
Nella rubrica “L’intervento” del Messaggero Veneto, il 16 giugno scorso, il prof. Dino Del Ponte 

scriveva quanto segue. 

La sensibilità di Angelica è una luce nel futuro 

Ho letto con attenzione e, non lo nascondo, con una crescente commozione l’elaborato con cui 

Angelica si è, meritatamente, aggiudicata il primo premio del concorso letterario promosso dal 

Senato in collaborazione con l’associazione “Nonni 2.0 Giuseppe Zola”. Eloquenti le motivazioni 

(espresse dalla prestigiosa giuria, presieduta dal poeta Davide Rondoni) che hanno accompagnato 

l’assegnazione del premio e che mettono in chiara luce la sensibilità, la maturità, la profondità del 

pensiero e l’empatia con cui Angelica ha saputo cogliere, vivere e far risaltare (sbattendocelo in 

faccia!) il valore di un rapporto tanto più ricco e arricchente quanto più staccato dalle cose, dal 

potere, dall’efficienza: il valore dell’essere persona…disponibile per gli altri…che, nella sua 

semplicità, sa amare. 

Sembra che Angelica ci voglia dire che i nonni, nonostante possano essere capricciosi, smemorati, 

insistenti, anche immobili e assenti alle volte, sono un valore inestimabile per la loro disponibilità e 

apertura, perché docili seppure “rocce” nella custodia dei valori, testimoni coerenti delle virtù utili e 

necessarie ad affrontare le sfide e le difficoltà della vita di ogni tempo. Valori che non si imparano 

verbalmente ma si acquisiscono vivendoli nella pratica quotidiana. 

Certamente il prestigioso riconoscimento è un orgoglio – oltre che per Angelica e la sua famiglia – 

per la professoressa Lucia Londero che ha saputo cogliere le sue doti e potenzialità, per l’ISIS 

Magrini Marchetti, non certamente nuovo nel dimostrare l’attenzione alla cura e trasmissione dei 

nostri più autentici valori; un orgoglio per tutta quella scuola friulana, ancora attenta allo sviluppo 

integrale della persona/studente, con una continua attenzione alla cultura e alla storia del suo 

ambiente e in crescente interazione con esso. 

Ritengo doveroso evidenziare come l’esperienza di Angelica, con quei vissuti che hanno fatto 

emergere tanta sensibilità e ricchezza di sentimenti, non si sarebbe realizzata se non ci fosse stata 

quella stanza in cui Angelica, per settimane, non è “stata capace di guardare…sapendo di trovare 

un letto vuoto”, ma che per anni era stato un suo importante punto di riferimento. Senza quella 

stanza, senza la presenza fisica di nonna Elsa molto difficilmente Angelica avrebbe sviluppato quel 

rapporto che l’ha “segnata profondamente”, facendole capire e gustare il valore della vita. 

Nell’apprezzamento e nella gratitudine per Angelica, per il suo elaborato, scrigno di umanità, non si 

possono non associare mamma Antonella e papà Maurizio, che, probabilmente senza tante 

parole, alla friulana, hanno trasmesso quegli alti sentimenti umani, accogliendo e seguendo, per 

anni, con affetto e cura, nonna Elsa. E quello di Angelica sembra un monito: per tutti noi, nel 

ricordarci che ci sono dei valori più importanti dell’avere, del successo, dell’efficienza; che 

l’anziano non è un peso, un ingombro ma un’autentica ricchezza. Per le istituzioni, quasi un 

sollecito a creare delle condizioni che permettano la permanenza degli anziani nelle famiglie o per 

lo meno nell’ambito della propria comunità (centri diurni per anziani, di aiuto alle famiglie, servizi 

sociali potenziati…). 

Grazie, Angelica perché – come mi ha scritto la tua preside – “se ci sono ancora ragazzi di questo 

spessore, c’è ancora speranza!”. 


