
 
 

SERGIO: 

 

“NON TI DIMENTICHEREMO MAI” 

 
Anno 2006/2007…primo giorno di scuola wow… che emozione!! Non troviamo la 

classe dovremmo chiedere informazioni  a qualcuno!! Uffa qui non c’è nessuno? ops 

Guardate c’è  un signore laggiù forse è un bidello? o un professore…quel che sia 

basta che chiediamo!.. ehm …scusi.. lei, ci può dire dove si trova la prima A ?? 

- Certo ragazze la prima A è…. 

Queste sono le parole esatte di 1 anno fa quando per la prima volta conoscemmo 

Sergio!! Adesso chiederete chi è Sergio? Beh Sergio era il bidello del liceo 

Pedagogico, un omone alto, robusto con una folta  barba e capelli bianchi (tipo babbo 

natale), occhi azzurri e uno sguardo dolcissimo…era una persona gentile, cordiale, 

sempre allegra con tutti. Queste parole non sono state scritte occasionalmente ma 

provengono dal cuore. Sergio era la prima persona che vedevi al mattino vicino 

all’entrata della scuola sempre allegra, gioiosa e con tanta voglia di vivere, con lui si 

chiacchierava, si rideva, si spettegolava soprattutto nell’ora di intervallo che si 

aspettava con ansia per poterlo ascoltare con entusiasmo raccontare le sue avventure 

in Grecia,  le sue vacanze estive, la sua famiglia della quale ne parlava sempre 

volentieri; con lui non ci si annoiava mai, era sempre disposto ad aiutarti, per lui 

nessuno ostacolo esisteva, ti dava conforto ti sosteneva nei momenti peggiori 

soprattutto quando si prendevano voti negativi oppure nelle faccende di cuore dava 

consigli e sapeva come tirarti su di morale. Tutti lo conoscevano e lo amavano come 

d’altronde lui, tutti lo ricorderanno con affetto e a tutti mancherà la sua presenza, ma 

soprattutto i suoi racconti, anche perché persone come Sergio si incontrano raramente 

nella vita. Anche se è tornato dal Signore la sua anima regnerà sempre in questa 

scuola in mezzo a noi, inoltre, da cristiani possiamo dire che sicuramente si trova in 

un posto migliore accanto a Dio.  

CIAO SERGIO grazie per averci regalato giorni indimenticabili ti vorremo per 

sempre bene. 
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