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Capriate S.G., 07/06/2021 
 

UN SOGNO DI SPERANZA 
 

La Scuola Secondaria di I grado Don Milani di Filago 
è emozionata e orgogliosa 

di presentare 
il PROGETTO “RINASCERÒ RINASCERAI” 

 
Bergamo, 18 marzo 2020: in televisione scorrono le immagini di un lungo corteo di mezzi 
militari, triste, ma composto e dignitoso, che, in un silenzio assordante, trasporta lontano, in 
altre regioni, le bare senza carezze delle vittime del Covid, quelle per le quali non c’è più posto 
nel cimitero cittadino. Il convoglio sfila lentamente, tagliando le strade della città e con esse il 
cuore di ogni bergamasco. 
Bergamo soffre: le lacrime scendono silenziose. 
Queste immagini, diventate simbolo della pandemia, ci terranno tristemente compagnia per 
sempre e resteranno indelebili nella nostra memoria e nei nostri cuori. 

 
18 marzo 2021: è la giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. 
Come ovunque in Italia, anche nella scuola Don Milani di Filago, oggi, si osserva un minuto di 
silenzio per rendere loro omaggio e per non dimenticare. Per dare anche un messaggio di 
speranza e di ritorno alla vita, riecheggia nelle nostre aule, svuotate dalla didattica a distanza, la 
canzone “Rinascerò, rinascerai” di Roby Facchinetti...ed ecco che nasce l’idea di un video, 
liberamente ispirato a tutti quelli che hanno accompagnato questi mesi, con cui i ragazzi della 
nostra scuola e gli insegnanti, distanti e isolati nelle loro case, ma vicini e uniti in questo 
comune obiettivo, vogliono lanciare un messaggio di rinascita e ricordare tutte le persone care 
che hanno perso. 

 
Grazie a tutte le Alunne, gli Alunni e i Docenti che hanno partecipato. 
Un grazie particolare alla Prof.ssa Daniela Mazzola che è stata la regia di questo ambizioso 
progetto e al Prof. Matteo Pozzi che ha reso possibile questa impresa con un lavoro attento e 
minuzioso. 

 

Sul sito potrete visionare il video realizzato che sono certa emozionerà tutti coloro che lo 
guarderanno. Resterete sorpresi alla fine per la partecipazione straordinaria di un ospite di 
eccezione ........... buona visione! 

 
Rinascerò, Rinascerai l’augurio più bello per ciascuno di noi! 

 
Per visionare il video cliccare su:  
https://drive.google.com/file/d/1HF1rwZKdAHE4EFJ8D9xXru_-2H5pDT_c/view?usp=sharing 
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Un Cordiale Saluto.  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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