
…Pensieri 

 
Oggi, Roma, ha vissuto una giornata complicata: pioggia, freddo, traffico da 

incubo, 

una partita di calcio che ha paralizzato tutto e tutti.  

 

Ma, anche se tutto sembrava irraggiungibile e difficile, in tantissimi abbiamo 

partecipato alla strepitosa sfilata de I ragazzi bizzarri - modelli speciali non 

perchè autistici ma perchè unici!  

 

La Preside della scuola Nitti ha ospitato nel suo teatro un defilè  eccezionale: 

i modelli, mano nella mano con alcuni studenti, hanno presentato una collezione 

di abiti e accessori sfilando in modo impeccabile e da veri professionisti.  

 

Un grande bravo a tutte le star di questo evento, brava la Preside ma bravi, 

tanto, i genitori che hanno organizzato la sfilata! 

  

Grazie alla mia amica Corinna Gigli, mamma piena di entusiasmo e energia, che mi 

coinvolge sempre nei progetti di questa Associazione di genitori di ragazzi 

affetti da autismo.  

Grazie anche alla mia amica Gilda De Propris, un’altra mamma super!  

 

Le ultime foto del mio piccolo reportage vedono un altro bellissimo progetto 

della scuola: le studentesse sfilano con abiti realizzati con materiali 

riciclabili.  

 

Oggi ho assistito ad un evento unico e magico che parla di sensibilizzazione, 

condivisione, amicizia, amore.  

E’ stato l’unico momento luminoso della mia giornata grigia (e credo non solo il 

mio).Grazie ancora a tutti! ❤ 
 

 

Mi fa venire i brividi leggere questa riflessione!  Aggiungo un mio pensiero 

 

Voi siete delle mamme speciali come solo le donne lo sanno essere ed io nel mio piccolo, voglio 

farvi sentire meno sole!! 

 

Ma voglio anche che i miei studenti e le loro famiglie di riflesso possano vivere esperienze 

importanti, in un mondo in cui prevale tanta superficialità e indifferenza! 

 

Quasi tutti i giorni incontro sofferenza e richiesta d’aiuto da parte di famiglie che si sentono sole ad 

affrontare battaglie importanti. 

 

Diamo quindi il nostro contributo, la Scuola Nitti fin quando ci sarò io sarà aperta a tutte voi! 

 

Vi voglio bene 

 

La vostra Preside bizzarra (da oggi sarà il mio pseudonimo) 

 
 

 
 


