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Bernareggio, 13 settembre 2022 
 
“Stettero un po’ in silenzio ad ascoltare il canto degli insetti e poi Mamì disse: - Via! – e spiccò il volo 
verso il nastro d’argento che luccicava in mezzo al verde riflettendo il cielo come uno specchio. Era 
una festa di colori e Cipì volava guardando giù incantato e diceva: - Che bello, Mamì! Guarda là, 
guarda lì! –  
Quando fu sopra al fiume gridò: - Mamì, laggiù c’è un altro come me. Chi è Mamì? Chi è? - Giù, - 
comandò la mamma buttandosi in picchiata, - andiamo a vedere. Con uno scatto Cipì passò davanti a 
tutti. - Vola anche lui come me! – gridava mentre precipitava, - Mamì, mi viene incontro! Ad un tratto, 
quando gli sembrò di poterlo toccare, patapunfete! L’argento andò in mille pezzi, l’uccellino sparì e 
Cipì si trovò nell’acqua fino al collo. 
Con un guizzo saltò fuori e, bagnato come un pulcino, riuscì a raggiungere la riva dove si scrollò 
l’acqua e si pettinò. Mamma passera, che si era fermata in tempo insieme con i fratelli, gli venne 
vicino e gli disse ridendo: - Un bagnetto fa sempre bene, ora lo faranno anche i tuoi fratelli insieme 
con me” 

Tratto da “Cipì” di Mario Lodi 
  
È con questo racconto del grande Maestro Mario Lodi, del quale ricorre quest’anno il centenario della 
nascita, che vogliamo augurare a tutti voi ragazzi di vivere questo anno scolastico con passione e 
meraviglia, la stessa di Cipì! 
 
Non abbiate paura a “spiccare il volo”.  
Per volare liberi, occorre abbandonare le proprie sicurezze e spiccare il volo verso un mondo ancora 
tutto da scoprire. Non abbiate paura di costruire il vostro futuro. La scuola è il luogo dove arricchire il 
vostro bagaglio di risorse per raggiungere i vostri obiettivi, per realizzare i vostri sogni. La scuola è il 
luogo della crescita umana, culturale, sociale, è il luogo dove modellare la vostra identità morale e 
civile. È il luogo dove si imparano il rispetto, la legalità, la democrazia, la pace. Fate tesoro di tutto 
ciò perché è la base per diventare e vivere da uomini e donne liberi. 
 
Siate curiosi, sempre.  
Il mondo è una grande meraviglia e voi lo sapete anche più dei grandi! Non perdete la passione di 
scoprirlo ogni giorno. Siate curiosi, fate domande, cercate sempre le risposte per scoprire qualcosa di 
più su voi stessi, sugli altri, sul mondo in cui vivete. 
 
Abbiate sempre la voglia di incontrare gli altri. 
Ciascuno di voi è splendidamente e preziosamente unico, ma questa unicità diventa grandiosa quando 
la si gioca in relazione e armonia con gli altri. Solo insieme si cresce e solo insieme si può fare tanto 
oggi e domani, quando sarete uomini e donne chiamati a grandi cose. 
 
A volte si cade. 
L’errore è inevitabile, ma una volta fatto potete capirlo, correggerlo, superarlo, facendovi aiutare 
anche dagli adulti che avete accanto: si cade da soli, ma ci si alza insieme. Così troverete il coraggio 
di provare e riprovare fino a che, liberi dalla paura di sbagliare, potrete sprigionare energie e talenti 
nascosti. 
 
L’augurio è rivolto anche a tutti gli educatori (genitori, insegnanti, professionisti e tutti quelli che la 
scuola “la fanno”). Sappiate spronare, incoraggiare, accompagnare, spiegare e aiutare nei momenti di 
difficoltà permettendo ai ragazzi che vi sono affidati di spiccare il volo della vita.  
 

Buona scuola a tutti! 

Paola Brambilla 
Assessore all’istruzione 

Andrea Esposito 
Sindaco 

   
 


