CARO SERAFINO…
LETTERE DAI BAMBINI DELLA CLASSE QUARTA
SCUOLA PRIMARIA STATALE DI CISTERNA D’ASTI
Caro Serafino,
è stato un giorno bellissimo quando sei venuto e non ti preoccupare: abbiamo
capito tutto!
Grazie per aver fatto degli esempi così semplici.
Noi avevamo preparato tante domande ma poi non abbiamo avuto il tempo di farle
tutte. Proprio per questo posso fartene una?
Volevo sapere quando una giuria popolare dice che un uomo è colpevole ma il
giudice dice che non lo è, danno ragione al giudice o alla giuria popolare?
Grazie mille, spero che tornarai presto!
Buona libertà da Letizia Cielo

Caro Serafino Nosengo,
vorrei dirti che avevi ragione: la libertà è una cosa bella.
E non solo questo perché è stato bello il discorso che hai fatto sui “testimoni di
speranza”.
Ma è stato anche bello il discorso di “dove inizia la libertà”.
Spero che verrai di nuovo da noi con nuovi argomenti.
Ciao da Bogdan Ciocan

Caro Serafino,
a me è piaciuto molto il discorso che hai fatto sul tuo lavoro perché tu volevi
realizzare un tuo sogno, lo hai fatto e adesso sei felice.
Tu sei stato molto bravo, ci hai fatto capire le parole difficili e noi ti siamo grati.
Hai fatto uno sforzo grande per venire da noi e noi ti ringraziamo.
Madalina Ciocan

Caro Serafino Nosengo,
mi è piaciuto quello che ha detto.
Mi sarà utile quando sarò più grande perché farò le cose che ha detto lei.
Quello che mi resterà è quando parlava del fatto che la libertà non va sprecata e
va messa a disposizione di tutti specialmente per i più poveri.
Poi lei ha detto che se sei libero non hai però il diritto di disturbare gli altri.
Quello che lei ha detto è stato molto importante per me e dovrebbe essere
importante anche per gli altri che non fanno sempre quello che dice lei.
Fabio Damasio

Caro Serafino Nosengo,
mi ha fatto molto piacere che tu sia venuto nella nostra scuola a spiegarci cos’è la
libertà.
Faremo davvero come dici tu: metteremo le nostre cose più care dentro alla borsa
che ci hai dato.
Quando sei arrivato forse non eri sicuro: non sapevi sei ci saremmo annoiati. Io ti
dico la verità: con te nessuno si può mai annoiare.
Questa volta ti abbiamo ascoltato ma, se vieni ancora una volta, ti ascolteremo
ancora di più.
Guarda che ti aspettiamo ancora!
Ciao da Kristina Dunjic

Caro Serafino,
secondo me voi siete un uomo buono che dice sempre quello che pensa, proprio
come è successo nel discorso di lunedì 16 aprile 2012.
Ti ringrazio delle borse della Conoscenza Libera. Per me significano molto e spero
che leggeremo presto tutti i libri e guarderemo i dvd.
Secondo me le persone dovrebbero prendere esempio da voi e dai vostri genitori.
Spero che ritorniate presto.
Con affetto…
Arrivederci da Martina Guido

Caro Serafino,
il tuo discorso è stato molto bello e ti voglio ringraziare.
Sei anche stato gentile perché molti dicono: “Beh, ho parlato agli adulti e che i
bambini si arrangino!”.
Invece tu sei venuto apposta per noi.
Un uomo come te non si trova dappertutto!
Grazie ancora.
Vittoria Marengo
P.s.: Vieni di nuovo a parlare nella nostra scuola! Ciao!!!

Caro Serafino,
volevo ringraziarti per tutti i regali che mi hai portato che mi sono rimasti impressi
nel cuore ma, soprattutto, lo sono state le tue parole.
Questo incontro mi ha veramente sorpreso e, soprattutto, ha regalato a me e agli
altri, un cuore speciale e importante.
Ci hai insegnato anche un mucchio di cose in questo incontro ed è proprio per
questo che lo definisco particolare.
Tanti saluti e baci
da Michela Massocco

Caro Serafino,
io penso che tu sei nato per fare i discorsi.
Io ti ringrazio per quello che ci hai detto.
Sono sicuro che hai messo molto impegno per farlo e ti voglio anche ringraziare
per le borse che ci hai regalato.
Sono certo che si saranno utili perché, per me, sei stato un vero tesoro.
Sicuramente il tuo discorso mi sarà molto utile per il mio futuro.
Con affetto da Raffaele Massocco

Caro Serafino Nosengo,
ti voglio dire grazie per i libri che ci hai dato.
Io ho imparato tantissime cose sulla libertà che non sapevo.
Grazie a te ho imparato cosa devo fare nella vita e non dimenticherò mai perché
mi hai aiutato tanto.
Io aspetterò che le pagine del calendario girino così potrai tornare a parlare di
cose nuove sulla libertà.
Anche se hai parlato con parole difficili, io ho capito.
Grazie anche per le borse e per la foto che abbiamo fatto insieme a scuola.
Tanti saluti da David Pavlov

Caro Serafino,
io ti ringrazio molto per quello che ci hai regalato.
Sono sicura che da grande mi ricorderò delle tue parole.
I libri sono bellissimi e li leggeremo in fretta.
Grazie e a presto!
Eleonora Ricossa

Caro Serafino Nosengo,
ti voglio ringraziare perché sei venuto nella nostra scuola e per tutto quello che ci
hai regalato.
Ti devo dire che sai spiegare le cose in modo molto originale.
Le cose che hai detto mi saranno molto utili.
Da quello che lei ha spiegato, ho capito tante cose.
Ad esempio che a libertà l’abbiamo tutti e non dobbiamo approfittare di essa.
La giornata che ho trascorso è stata bellissima.
Tanti saluti da Cosmin Sandu
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