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From: Serafino Borgia 
Subject: LINK DOTT.SSA LINDA 
Date: Sun, 25 May 2014 14:20:40 +0200 
 
Gentile Linda, 
solo  ora   compulso - con  antica  passione  pedagogica - i  suoi  link, che  mi  fanno  rivivere  momenti  
professionali  oltremodo  gratificanti!! Le  piacevoli  sorprese  sono  tante, e  tutte  risultano, ad  un  primo  
esame, affatto  intriganti  e  corrispondenti, per  spessore  didattico, forza  innovativa, tensione  etica ed  
ecologica, e  valore  innovativo tecnologico, allo  "Zeit-Geist"  del  presente  momento  storico. Siamo  
immersi, come  lasciano  arguire  anche le  sue  mirabili esperienze  didattiche - solertemente  realizzate  
con   acuto  intuito  pedagogico  dalle  bravissime  docenti, E  COORDINATE  CON  SAPIENZA  SETINA  
DALLA  CARISSIMA  LAURA  -  in  un' atmosfera  tecnotronica, in  una "infosocietà", nel  cui  vorticoso  
ambito - per  sopravvivere -  è  affatto  necessario  essere padroni  dei  nuovi  linguaggi, delle  nuove  
procedure  tecnologiche, e  abili  nell'uso  quotidiano  dei  nuovi  strumenti  che  la  ricerca  scientifica e  
l'universo  cibernetico  ci  forniscono  copiosamente, e  talora  confusamente!! Da  qui: il  vero  e  autentico  
segno  delle  sue  proposte, che  mirano, mi  par  di  capire, a  dipanare  la  matassa  informativa,a renderla  
accessibile  e  fruibile, specialmente  dai  bambini, per  natura  aperti  e  disponibili  alle  novità e  curiosi  di  
esplorare  mondi  tecnologici  che  danno, per  loro  natura, la vivificante  sensazione  di  creare e  verificare 
processi  altamente  performativi  e  gratificanti!!!  
Mi  auguro  di  poter  presto  visitare  la  vostra  splendida  comunità  pedagogica  e  visionare direttamente  i  
vostri  progetti!!! Per  ora  un  grazie  ancora, e un  augurio  paterno  di  successi  professionali  sempre  più  
significativi!!  Passi  cortesemente le  mie  felicitazioni  alla  dirigente  Laura, e  alle  nostre  "walkirie" 
pedagogiche; e  a  Lei  la  mia  più  profonda  ammirazione  per  la  professionalità e  il  rigore  scientifico  
che  dimostra nelle  sue  stimolanti   performance,  diffuse  con  generosità  e  competenza  nella  nostra  
amata  scuola  don  Milani!!! Saro Borgia 
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-------- Messaggio originale -------- 
 
Da:Serafino Borgia  
A: Daniela Baldisserri 
Oggetto:RINGRAZIAMENTI E OMAGGIO FLOREALE ALLA DIRIGENTE E ALLE BRILLANTI DOCENTI! 
 
Gentilissima  Nipotina  pedagogica: dolce e  brava  Daniela, 
ho  tanto  gradito  le  vostre  belle  foto, che  evocano, ancorché  simbolicamente, le  nostre  indimenticabili 
imprese  pedagogiche  dei  tempi  ormai  remoti!! Vi  ringrazio, soprattutto,  per  avermi  fatto  rivivere, 
dall'interno, momenti  magici  di  pregevoli  esperienze  didattiche  all'aperto!! che  ho  tanto  apprezzato! 
un'annotazione  di  un  vecchio  vostro  ammiratore: particolarmente  significativo  vedere, con commozione, 
alcune  mamme  all'esterno  della  scuola, attaccate  alla  recinzione, intente  a  seguire  il  vostro  saggio: 
quando  dall'esterno  si  guarda, ammirati,  verso  l'interno  della  scuola, vuol  dire  che  la  comunità 
pedagogica  funziona  a  dovere!!!!!!! Complimenti  ancora , e  il  mio  più  sincero  e  paterno  ..ad  maiora 
semper!!! Consentitemi  ora  di  porgere  alla  simpatica  e  dotta  dirigente  le  mie  più  calde  e  affettuose 
congratulazioni;conoscendo  il  suo  nobile  e  geniale  genitore,il  mitico  prof  Giuseppe  De  Angelis,sono 
stato  felicissimo  di  incontrarla  e  di  rilevare , nel  suo  dolce  sorriso,il riflesso della  creatività  e dello 
splendore  spirituale  che  ha  ereditato  dal  padre, mio  antico  e  amorevole  sodale, illustre  cittadino 
dell'ospitale  Sezze!!! A  te, cara  Laura  e  alle  tue  gentili  collaboratrici,  l'augurio  paterno  di  sviluppare, 
nella  nostra  scuola  Don  Milani, azioni  pedagogiche  sempre  più  performative, e  sempre  più  incisive nei 
processi  di  formazione  della  "pasta  umana": compito -questo -  delicatissimo  che  le  vostre  intelligenze 
pedagogiche  e  umanistiche  sapranno  gestire  con  la  solerzia  delle  grandi  educatrici!!!!!!! Un  salutone , 
e  vogliate  gradire  una  simbolica  camelia,coltivata  con  passione  ecologica  da  mia  moglie  Luciana, e 
che  ambisce  a  rappresentare il  mio  devoto  attaccamento  alla  gloriosa  comunità  scolastica, di  cui  ora 
voi  tutti  siete  i  motivati  epigoni: dirigenti, docenti  and  last, but  not  least i  genitori, di  cui  ho  molto 
gradito  l'accoglienza, e  l'attenzione collaborativa per  la  nostra  comunità  scolastica! 
Con  ammirazione  paterna  vostro  Saro  Borgia 
 

 


