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SERVE CHI SERVE ... ANCHE A SCUOLA
PARTECIPAZIONE SORPRENDENTE AL CONVEGNO DEL 3 DICEMBRE
necessaria per poter anche accedere ad alcune
agevolazioni fiscali.
Abbiamo colto la palla al balzo per il
lancio del libro dei 10 anni di storia di ASA
onlus, consegnato anche a tutti i soci. E’
sempre uno stimolo, in queste occasioni, dopo
la fatica dell’organizzare, verificare e toccare
con mano la ricchezza di cui ci riempiono
eventi come questo.

Il convegno del 3 dicembre, organizzato
in collaborazione con Fondazione Fontana ha
visto una massiccia partecipazione. Sono stati
circa 150 i partecipanti al convegno. La
maggioranza erano studenti, ma non è mancata
la presenza di alcuni insegnanti, di qualche
politico e naturalmente dei numerosi amici da
ASA onlus e dell’Associazione Atantemani.

Le cose vanno meglio
quando un buon numero di
persone decide di poter fare
meglio.
Le cose cambiano quando la
gente comune si coalizza per
raggiungere uno scopo.
Kofi Annan
Segretario generale
dell’ONU

E’ stato bello vedere l’interesse che il
tema ha suscitato nei partecipanti e soprattutto
lo spessore degli interventi. Fa bene sentire di
questi tempi qualcuno appassionato di scuola
nonostante tutti i problemi che la attanagliano,
è bello costatare che non sono pochi coloro i
quali hanno a cuore l’educazione dei nostri
figli.
Il Convegno ci ha offerto la possibilità
di far conoscere ASA e le attività che stiamo
sviluppando, e ha fatto in modo che la nostra
Associazione potesse avere una risonanza
anche nel territorio padovano, condizione

Speriamo che possano esserci altre
occasioni come questa e speriamo di aver
lasciato un piccolo semino nelle 150 persone
che hanno partecipato all’incontro, basterebbe
anche ad una sola do loro.
a nome del Direttivo
Serena Speranza
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