
Cara Daniela, Caro Bruno, 

le ragazze e i ragazzi della classe 1° C vi ringraziano vivamente per la bellissima lavagna 
intererattiva multimediale che l’Associazione che avete fondato e in cui vi impegnate ci ha 
donato. Ci sarà sicuramente molto utile nel nostro percorso formativo che, qui presso il 
liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, è appena iniziato.  

La nostra classe sinora ha potuto utilizzare soltanto una lavagna di tipo tradizionale, non 
sempre sufficiente a consentire ai nostri professori di svolgere a pieno le loro attività 
didattiche, soprattutto nei confronti di giovani in difficoltà. 

Da qui è nata l’idea di rivolgerci all’Associazione Marco Pietrobono Onlus di cui abbiamo 
conosciuto l’esistenza avendo uno di noi studenti partecipato a iniziative benefiche di cui 
essa si era fatta promotrice. 

Noi ragazzi abbiamo letto con molto interesse e partecipazione la storia di Marco; ci ha 
colpito la descrizione del suo carattere: un ragazzo allegro, pieno di vita e di interessi, 
molto legato ai suoi affetti più cari. 

Ci siamo per molti versi riconosciuti in questa descrizione e ci ha fatto sorridere il sapere 
che, come noi, trovasse molto faticoso lo studio, perché troppo incuriosito dai mille stimoli 
esterni che lo circondavano. 

Ora purtroppo Marco non è più tra noi e, forse noi ragazzi non siamo neanche in grado di 
immaginare l’enorme e incolmabile vuoto che egli ha lasciato nei suoi cari.  

Ma sono stati proprio i suoi cari a trovare la forza per trasformare questo evento così 
drammatico in qualcosa di positivo che si traduce in iniziative che, in nome di Marco, 
forniscono aiuto e sostegno ai bambini e ai giovani che si trovano in qualsiasi tipo di 
difficoltà. 

Pertanto tutti noi, ragazze e ragazzi della 1° C, vorremmo rinnovare i nostri più sinceri 
ringraziamenti a Marco, il cui esempio ci stimolerà a renderci dei giovani sempre più 
curiosi, maturi e responsabili come, del resto era lui. Ringraziamo ancora i genitori di 
Marco, Daniela e Bruno, che attraverso l’Associazione si impegnano a questo scopo. 

Un ringraziamento va anche al nostro Dirigente scolastico, prof. Antonino Micalizzi, e ai 
nostri insegnanti che hanno collaborato al fine di consentire la riuscita di questa iniziativa 

Da ultimo, consentitemi di fare un ringraziamento personale a mia madre che spesso mi 
aveva parlato dell’Associazione Marco Pietrobono Onlus e della sua storia. 

Grazie. 


