
ELEZIONI
CONSIGLIO D’ISTITUTO

NOVEMBRE 2018-2021

DOMENICA 25/11
ore 8.00/12.00 in Rasori

I seggi saranno aperti:

(unico seggio per tutti)

LUNEDÌ 26/11
ore 8.00/13.30 in Rasori/Ruffini/Mauri

I GENITORI: “Cittadini si diventa. A Scuola.”

https://www.icspascoli-mi.gov.it
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ROSANNA 
VOLPE 
Primaria Ruffini
rosannavolpe@gmail.com

FAUSTINA URICCHIO
VINCI
Secondaria Mauri
f.uricchio@hotmail.it

PROFILI CANDIDATI
a seguire o consultabili su:

adgrasori.wordpress.com
adgruffini.wordpress.com

MONICA BERTINI
COSTA
Primaria Rasori/ 
Secondaria Mauri
monicabertini74@gmail.com

EDOARDO 
QUAGLIA
Primaria Rasori
edoardo.quaglia@gmail.com

FRANCESCA RECANESCHI 
MAZZARI SPIAGGIA
Primaria Ruffini 
francescarecaneschi 
@gmail.com

BARBARA  BOMBANA 
ZOCCA
Primaria Rasori
barbarabombana@gmail.com

Secondaria Mauri
tuppibro@gmail.com

MARIA ELENA BROCKHAUS 
LAPIDARI
Primaria Rasori/

SIMONA DALLA COSTA 
SPINNLER 
Primaria Rasori
simonaester.dallacosta
@fastwebnet.it

PAMELA GIFFONI  
LA ROCCA
Primaria Rasori
pamela.giffoni@gmail.com

DOMENICO  
GIULIANI
Primaria Ruffini
domenico.giuliani@tin.it

GIANFRANCO  
MOTTOLA
Primaria Rasori
g.mottola70@gmail.com

MICHELE  
PONZINI
Primaria Ruffini 
micheleponzini@fastwebnet.it

PATRIZIA OREGLIO 
GENCARELLI
Primaria Rasori
patrizia.oreglio@hotmail.it

GIUSEPPE  
MATARAZZO
Primaria Rasori
giu.mata@gmail.com

DAVIDE 
MALACALZA
Primaria Rasori
davide.malacalza@gmail.com

ANNA SILIBERTO 
CENNAME
Primaria Rasori
silianna_1976@libero.it

https://www.icspascoli-mi.gov.it/wordpress/
mailto:costamor%40gmail.com?subject=
http://adgrasori.wordpress.com
http://adgruffini.wordpress.com


Ciao, sono Monica Bertini Costa, 44 anni, mamma 
di 3 figlie, due delle quali frequentanti l’Istituto 
Pascoli (4E Rasori, 2D Mauri) mentre l’ultima 
inizierà le elementari il prossimo anno. 
Architetto, con l’arrivo della terza figlia ho deciso 
di dedicarmi maggiormente alla famiglia e di 
impegnare parte del mio tempo alla scuola, il luogo 
dove le mie figlie passano la maggior parte della 
loro giornata, il luogo dove crescono e si formano 
non solo didatticamente, ma anche come persone.
Mi piace partecipare alla loro vita scolastica, sono 
nel Comprensivo Pascoli dal 2012 e ci rimarrò 
altri 9 anni. Rappresentante di classe da sempre, 
anche quest’anno sia per la quarta elementare che 
per la seconda media, ho accumulato abbastanza 
esperienza nelle dinamiche scolastiche e pertanto 
ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni  
del Consiglio d’Istituto per poter conoscere meglio 
le problematiche della scuola dal di dentro e dare 
un contributo ancora maggiore rivolto a favorire  
la collaborazione tra la scuola e le famiglie.

Sono la mamma di Matteo, che è in quinta 
elementare alla Rasori e frequenterà poi la Mauri. 
Nella vita sono un ingegnere e mi sono occupata  
di misurazione e miglioramento dell’organizzazione 
in aziende di servizi. Negli ultimi quattro anni 
ho fatto parte dell’Associazione dei Genitori, 
collaborando attivamente alla biblioteca della 
scuola ed alle iniziative collegate (bookcrossing, 
ioleggoperchè, partecipazione alle raccolte buoni 
scuola, etc), nonché a quelle generali come la 
Festa dei Fiori e i banchetti di raccolta fondi che 
si tengono durante l’anno. Ho anche partecipato, 
come rappresentante eletta dei genitori, al consiglio  
di istituto appena tenutosi in ottobre. L’esperienza 
di questi anni mi ha portato a scoprire, capire e 
seguire il funzionamento della scuola di mio figlio. 
Mi piacerebbe, con il vostro aiuto, rappresentarvi 
per tutto il prossimo triennio in Consiglio di Istituto 
dove intendo continuare ad impegnarmi per un 
buon funzionamento della scuola dei nostri figli,  
per ottenere maggior trasparenza sui suoi 
meccanismi e per mantenere una buona 
comunicazione tra la scuola e noi genitori.
Conto sul vostro appoggio il 25 e 26 novembre!!

Sono Maria Elena Brockhaus, sposata Lapidari  
e mamma di 2 ragazzini frequentanti le classi terza 
in Mauri e quarta in Rasori.
Lavoro in una società di consulenza dove coordino i 
progetti di reindustrializzazione e di ricollocamento 
ed erogo il servizio di ricerca e selezione. 
Ho appena concluso il mio mandato come 
rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Istituto; 
ruolo che ho ricoperto con impegno e passione, 
e che mi ha visto presente in tutte le sedute del 
triennio, oltre che tra i cinque membri della 
Commissione Regolamento.
Offro anche un piccolo contributo al territorio, 
insegnando Catechismo presso la Parrocchia di 
San Pietro in Sala. 
Sono Consigliera dell’Associazione dei Genitori con 
“delega” alle attività extrascolastiche e sportive. 
Ho seguito le prime edizioni dei “Giochi Sportivi 
Pascoli” organizzati con la Dirigenza Scolastica e 
collaborato all’organizzazione e monitoraggio delle 
attività pomeridiane extra scolastiche; tengo i 
rapporti con tutti i soggetti che erogano corsi 
extracurriculari in tutti e tre i plessi del nostro 
Istituto, favorendo la partecipazione alle attività 
anche da parte degli alunni meno fortunati. Ho 
collaborato direttamente con la Scuola ed il 
Comune ottenendo l’installazione nel nostro cortile 
delle rastrelliere per le biciclette, così da facilitare 
l’utilizzo autonomo delle due ruote come mezzo 
per raggiungere la scuola. Sono sempre motivata 
a proseguire il mio impegno a favore della nostra 
comunità in cui si formano e crescono i cittadini 
di domani: il confronto consapevole, leale e 
propositivo genererà buone decisioni a favore di una 
scuola sempre più integrata ed apprezzata da tutti!
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MONICA BERTINI
COSTA
Primaria Rasori/ 
Secondaria Mauri
monicabertini74@gmail.com

BARBARA  BOMBANA 
ZOCCA
Primaria Rasori
barbarabombana@gmail.com

MARIA ELENA BROCKHAUS 
LAPIDARI
Primaria Rasori/
Secondaria Mauri
tuppibro@gmail.com

Buongiorno, mi chiamo Rosanna Volpe, ho una 
figlia, Luisa Colombini, che frequenta la prima 
elementare alla Ruffini, con modalità tempo pieno.
Sono laureata in economia e commercio con 
master in finanza. Sono nel mondo della finanza da 
oltre 20 anni e attualmente lavoro in un’importante 
società finanziaria italiana. Ho lavorato durante il 
periodo dell’Università, coadiuvante nelle attività 
dell’istituto di lingue straniere ed economia 
aziendale.

ROSANNA 
VOLPE 
Primaria Ruffini
rosannavolpe@gmail.com
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Mi chiamo Domenico Giuliani, ho 69 anni e sono 
il papà di Pietro, di 8 anni, che frequenta la 3a C 
presso la Primaria Ruffini.
Sono laureato in economia e commercio e nella 
mia vita professionale sono stato dirigente di 
stabilimenti siderurgici in Italia e all’estero. Ora 
sono in pensione e dedico molto del mio tempo 

DOMENICO  
GIULIANI
Primaria Ruffini
domenico.giuliani@tin.it

Sono appassionata di sport sin dalla tenera età 
e, attualmente, pratico atletica leggera a livello 
agonistico/amatoriale. Nel 2017 sono stata 
campionessa regionale di corsa trial.
Mi è stato chiesto di candidarmi: onorata da questa 
proposta, dopo un’iniziale titubanza, dovuta al mio 
ménage quotidiano, dove cerco di coniugare il ruolo 
di mamma con un lavoro impegnativo, cosa che 
oggi molti devono fare, ho deciso di accettare con 
entusiasmo e grande piacere.
Vorrei mettere a disposizione del Consiglio d’Istituto 
le mie conoscenze maturate in questi anni, nei vari 
ambiti, da quello professionale a quello sportivo, 
integrandoli con l’esigenza della scuola, cercando 
così di essere parte attiva e, spero, costruttiva 
in questo importante e fondamentale dialogo tra 
scuola e famiglia e futuro dei nostri bambini.

nostro Istituto vengano applicati e rispettati. Molti 
sono stati i cambi di dirigenza nell’Istituto, l’ultimo 
quest’anno; la mia presenza in consiglio garantirà 
un continuità con quello che è stato fatto negli 
ultimi anni e un utile passaggio di consegne per i 
nuovi genitori eletti.
Corpo insegnante e genitori, tutti abbiamo come 
obiettivo primario la crescita armoniosa e serena 
dei nostri ragazzi e più la scuola e i genitori 
interagiscono, migliori saranno i risultati educativi. 
Grazie

Mi chiamo Pamela, ho 37 anni e sono mamma  
di Gregorio che frequenta la prima E in Rasori.  
Sono laureata in comunicazione, ho sempre 
lavorato in questo ambito e da due anni lavoro 
presso l’Area Comunicazione del Politecnico 
di Milano. Il mondo dell’istruzione e della 
comunicazione, oltre ad essere il mio lavoro, da 
sempre mi affascinano. Credo nella scuola come 
istituzione fondamentale dove si formano i cittadini 
del domani: i bambini entrano nella società, ne 
comprendono le regole, si confrontano con gli altri 
e imparano nozioni ma soprattutto sviluppano  
la loro personalità.  
É proprio in questa fase che ritengo sia 
fondamentale la capacità di dialogo tra scuola e 
famiglia in modo da supportare e accompagnare  
i nostri bambini verso la conoscenza di loro stessi  
e di quello che vorranno essere... diventare.
Mi candido per dare il mio contributo alla vita 
scolastica perchè comunicare significa “mettere  
in comune” e mi piacerebbe condividere con voi  
la mia passione e le mie competenze.

PAMELA GIFFONI
LA ROCCA
Primaria Rasori
pamela.giffoni@gmail.com

Buongiorno mi chiamo Simona dalla Costa 
Spinnler, sono mamma di quattro bambini, tre dei 
quali hanno frequentato il Comprensivo Pascoli, e 
la quarta che sta facendo la quinta elementare e poi 
andrà alla Mauri.
Sono in questa scuola da dodici anni e ci rimarrò 
almeno altri 4 anni:  mi è sembrato giusto mettere 
a frutto la mia esperienza e a disposizione il mio 
tempo ricandidandomi al Consiglio d’istituto.
Ho cominciato a collaborare con la scuola nel 
2009 organizzando un gruppo di mamme per 
coprire i turni vacanti della biblioteca di Rasori e 
diventando negli anni la referente della biblioteca 
nell’Associazione Genitori Rasori di cui sono una dei 
soci fondatori.
Ho coordinato per 6 anni anche la biblioteca di 
Mauri dove svolgevo anche il ruolo di coordinatrice 
e tramite tra genitori e docenti nell’organizzazione 
degli eventi scolastici (Festa di Natale, Trofeo 
sportivo Monti, Festa di fine anno).
Queste esperienze, unite al fatto che ho fatto parte 
del consiglio negli ultimi sei anni e come presidente 
nell’ultimo triennio , mi hanno aiutata a capire 
meglio come funzionasse la nostra scuola dal di 
dentro, a cogliere le esigenze dei bambini e dei 
ragazzi, a  toccare con mano le problematiche della 
scuola, a parlare un po’ di più con le persone che ci 
lavorano, docenti e non docenti. 
Io credo fermamente nella scuola pubblica in 
generale, e nella nostra scuola in particolare 
perché penso che investire nella scuola significhi 
investire nel futuro dei nostri figli.
Ho deciso di ricandidarmi per far sì che questi 
valori, che sono contenuti anche nel PTOF del 

SIMONA DALLA COSTA 
SPINNLER 
Primaria Rasori
simonaester.dallacosta
@fastwebnet.it
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Quarantadue anni, sposato con Annalisa, sono  
il papà di Cesare (approdato quest’anno in Rasori,  
in I B) e di Francesca (ancora al nido, in Ruffini). 
Nato a Siracusa, da quindici anni vivo a Milano.  
Un siciliano d’alto mare, giù al Nord, per inseguire 
il sogno che da ragazzino - proprio fra i banchi di 
scuola - mi faceva dire: da grande voglio fare…  
il giornalista! E questo ho avuto la fortuna di fare. 
Lavoro nella redazione cultura di un quotidiano 
nazionale, scrivo libri e adoro la fotografia, 
meraviglioso strumento per leggere la realtà e 
conservare la memoria. Quella che rischiamo di 
perdere nel flusso di informazioni e immagini mordi 
e fuggi dell’era digitale. Per questo ho fiducia nella 
scuola, perché insegni ai nostri bimbi – oltre ai 
fondamentali – ad avere rispetto per la storia, ad 
andare avanti sapendo guardare indietro, a pensare. 
Perché c’è la mia faccia su questo cartellone? 
Per dare il mio contributo, perché come recita lo 
slogan che abbiamo scelto nel condividere questo 
impegno, “Cittadini si diventa. A scuola”. È a scuola 
che si può fare la differenza, aiutare i nostri figli a 
liberare la mente e a coltivare il proprio talento.  
E se insegnanti e genitori camminano insieme, 
grazie al sorriso dei bambini possiamo costruire 
una società migliore. A partire da qui. Ci proviamo?

GIUSEPPE  
MATARAZZO
Primaria Rasori
giu.mata@gmail.com

Ho 48 anni, sono laureato in ingegneria, mi occupo 
di consulenza aziendale e, soprattutto, da 8 anni 
sono un genitore. I miei due figli, Chiara e Antonio, 
frequentano la 3A e 2A in Rasori. 
Perchè mi candido? In questi anni ho avuto modo 
di capire le (tante) cose che funzionano e quelle su 
cui è opportuno intervenire.Le sfide sono moteplici: 
ampliamento dell’offerta formativa,manutenzione 
delle infrastrutture, maggiore attenzione 
all’integrazione e al disagio, potenziamento delle 
attività extra curriculari. 
Tuttavia ciò che mi motiva non è direttamente 
riconducibile ad esse. Credo che la mancanza di 
tempo, la burocrazia e le disarmonie siano i fattori 
che limitano e rallentano l’azione del consiglio, 
minano la fiducia dei singoli e ridimensionano le 
ambizioni di cambiamento. Si possono eliminare? 

GIANFRANCO  
MOTTOLA
Primaria Rasori
g.mottola70@gmail.com

Davide Malacalza, classe 1967, nato e residente a 
Milano. Sposato con Haifan Hu, hanno due figli  
di 6 e 4 anni, Leonardo ed Alina.
Davide ha un’esperienza di oltre vent’anni nella 
gestione Centri Tecnologi R&D per prodotti 
elettronici/elettromeccanici maturata in primari 
gruppi multinazionali leader nelle tecnologie per 
l’energia, l’automazione ed elettronica.
Ha avuto modo di allargare il proprio bagaglio 
tecnico e culturale attraverso importanti esperienze 
internazionali in Cina (6 anni, Beijing) e Stati Uniti 
d’America (2 anni, Memphis) portandolo ad operare 
all’interno di contesti multi-lingua e multi-culturali 
ove le proprie capacità motivazionali e doti di 
leadership gli hanno permesso di guadagnarmi 
rispetto ed autorevolezza in contesti ove la capacità 
di mobilitare le persone per il successo dei progetti 
è fondamentale. Il figlio Leonardo frequenta la 
classe 1C del plesso di via Rasori e la figlia Alina 
inizierà il percorso nella scuola primaria l’anno 
prossimo. La famiglia Malacalza crede fortemente 
nell’importanza dell’istruzione primaria e per tale 
motivo Davide si candida con la speranza di poter 
contribuire alle attività dell’Istituto al meglio delle 
proprie capacità.

DAVIDE 
MALACALZA
Primaria Rasori
davide.malacalza@gmail.com

e molte delle mie energie alla scuola nella cui 
importanza e centralità, nella vita civile, credo 
fermamente ed entusiasticamente.
Sono stato membro del Consiglio di Istituto della 
Materna Ruffini e sono rappresentante nella classe 
di mio figlio. Sono anche, da tre anni, il presidente 
dell’Associazione Genitori Ruffini; esperienze che 
mi hanno fatto entrare nel mondo della scuola e 
meglio comprendere le dinamiche che la regolano.
È mia convinzione che nella scuola primaria ed 
in quella secondaria di primo grado si formino le 
basi per tutto il percorso successivo di studio dei 
nostri figli; è qui che si può far nascere e coltivare 
la curiosità intellettuale e la passione ed il rispetto 
per la Cultura. Pertanto, penso che l’importante 
ruolo educativo svolto dagli insegnanti debba 
essere sostenuto ed integrato anche dall’operato e 
dalla partecipazione delle famiglie con un rapporto 
continuo e sinergico tra scuola e famiglia, tra 
insegnanti e genitori nel rispetto, ovviamente, dei 
ruoli e delle competenze di ognuno. Ed è proprio 
con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra 
scuola e famiglia che mi candido al Consiglio 
di Istituto per farmi portavoce delle istanze, dei 
consigli ed anche delle critiche costruttive dei 
genitori al fine di contribuire a mantenere e 
migliorare la qualità della scuola.



PROFILI CANDIDATI
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Ho 44anni, vivo a Milano con Bianca, mia moglie, 
e due bambini: Elio, iscritto in 1a elementare alla 
Rasori, e Leopoldo che lo raggiungerà tra due anni.
Sono laureato in Diritto Internazionale ma lavoro 
da 15 anni nella cosiddetta “digital economy”, sono 
stato per quattro anni consulente per una società 
che opera nel settore Non Profit, socio fondatore 
della Onlus Panchito’s Way dedita ad attività 
di fundraising, e presiedo il Corporate Charity 
Committee dell’azienda per cui lavoro attualmente 
(PayPal).
Ritengo la scuola pubblica un’estensione della 
famiglia ed un’istituzione formativa dei valori 
fondanti di una società civile quali educazione, 
rispetto ed inclusione, attenzione al bene comune; 
in quest’ottica, ed in un momento in cui vengono 
sottratte risorse statali, considero anche un dovere 
l’impegno in prima persona nelle comunità che ci 
circondano. 

Sono Francesca Recaneschi ho 32 anni e sono 
mamma di tre bambini, il più grande frequenta la 
classe terza in Ruffini, mentre gli altri due sono 
ancora in età da nido/materna sempre in via Ruffini, 
quindi resterò in giro ancora per molto… spero!
Da tre anni faccio parte dell’Associazione Genitori 
Ruffini, credo fortemente in una scuola dei 
ragazzi e per i ragazzi, sono convinta che una 
collaborazione tra scuola e famiglia, tra insegnanti 

FRANCESCA RECANESCHI 
MAZZARI SPIAGGIA
Primaria Ruffini 
francescarecaneschi@gmail.com

Ho 45 anni e due bambine di 12 e 8 anni.
Da ex-alunno RUFFINI ho da sempre mantenuto 
un’attenzione particolare per questa scuola e da 
genitore ho scelto di partecipare attivamente alla 

MICHELE  
PONZINI
Primaria Ruffini 
micheleponzini@fastwebnet.it

Mi chiamo Patrizia Oreglio, sono la mamma  
di Guglielmo, che frequenta la prima in Rasori,  
e di Ludovico, che inizierà il prossimo anno.
Sono laureata di Relazioni Pubbliche e ho sempre 
lavorato nel mondo della comunicazione aziendale.
Con l’arrivo dei bambini ho lasciato la 
comunicazione per avere più tempo per stare con 
loro, così dal 2014 gestisco un asilo nido.
Questo lavoro, che mi piace moltissimo, mi 
permette di avere un punto di vista privilegiato  
sulle dinamiche che si instaurano tra i genitori  
e la scuola.
Conosco quindi per esperienza diretta la ricchezza 
che nasce dall’avere  genitori partecipanti 
e dialoganti. Quanto questo riesca a creare 
un ambiente positivo, ricco di entusiasmo e 
opportunità per tutti, ma anche di confronto 
propositivo e collaborazione quando le cose non 
funzionano come ci si aspetterebbe.
Mi piacerebbe quindi mettere a disposizione la mia 
esperienza, che  nasce proprio dall’essere anche 
“nei panni della scuola”, per poter contribuire a 
un confronto costruttivo, rispettoso e proficuo tra 
scuola, docenti, genitori e personale. 

PATRIZIA OREGLIO 
GENCARELLI
Primaria Rasori
patrizia.oreglio@hotmail.it

No. Ma si possono fronteggiare e imparare a 
conviverci senza perdere l’entusiasmo.  
“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini 
coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. 
In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta” 
(Margaret Mead). Se fossi eletto, svolgerei il mio 
incarico con questa convinzione, nel rispetto 
(sincero) delle opinioni altrui, con voglia di fare e di 
imparare. Non so se basta. Questo lo giudicherai tu. 
Intanto ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a 
queste righe.

sua vita attraverso l’Associazione Genitori e come 
rappresentante di classe.
Credo che occuparsi ed interessarsi alla scuola 
dei propri figli dia una prospettiva educativa 
fondamentale

Per i prossimi tre anni vorrei provare a mettere 
a disposizione la mia esperienza per agevolare 
i rapporti tra componenti istituzionali e genitori 
nonchè per cercare di stimolare altri genitori  
a farsi parte attiva all’interno della Scuola.

EDOARDO 
QUAGLIA
Primaria Rasori
edoardo.quaglia@gmail.com
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Ciao a tutti!
Sono Faustina Uricchio Vinci ma tutti mi chiamano 
Tina. Sono la mamma di Giovanni che, quest’anno, 
ha cominciato a frequentare la prima media nella 

FAUSTINA URICCHIO
VINCI
Secondaria Mauri
f.uricchio@hotmail.it

Mi chiamo Anna Siliberto e sono mamma di due 
bimbi, uno frequentante la prima elementare nel 
plesso Rasori e l’altra la quarta primaria.
Sono laureata in Economia e Commercio e da anni 
lavoro in Banca nel settore finanza. Da quando 
sono nati i miei figli ho cercato di fare sempre del 
mio meglio con tutte le difficoltà di una mamma 
lavoratrice.
Sono sempre stata parte attiva nella vita scolastica 
dei miei figli sin dalla scuola dell’infanzia, sia 
come rappresentante di classe, come comitato 
commissione mensa e gestione biblioteca. Una 
scuola dell’infanzia che mi ha sensibilizzato molto 
sulle tematiche ambientali essendo improntata 
sulla riduzione dei rifiuti, riciclo e riuso di materiali, 
tanto da essere ormai parte del mio stile di vita  
e della mia famiglia.
Sono convinta che l’educazione di ogni bambino 
parta in primis dalla propria famiglia, ma credo  
che la scuola, soprattutto quella primaria, giochi  
un ruolo fondamentale nella vita dei nostri figli 
e crei le basi su cui formare il loro metodo di 
studio, la loro personalità e le loro passioni che 
custodiranno nei loro cuori e nelle loro menti  
per il resto della propria esistenza.
Per questo vorrei essere partecipe nelle scelte 
educative, scolastiche e formative della nostra 
scuola, cercando di contribuire nel mio piccolo  
nel modo migliore.

ANNA SILIBERTO
CENNAME
Primaria Rasori
silianna_1976@libero.it

e genitori possa portare a delle grosse migliorie 
all’interno del nostro istituto.
Mi candido perché spero di poter dare il mio 
contributo facendomi portavoce di noi genitori 
e delle problematiche che man mano possano 
emergere.

sezione G.
Mi sto occupando della biblioteca della Mauri, 
ovviamente insieme a tante altre mamme!
È stato proprio in biblioteca che si è concretizzata  
la possibilità di fare qualcosa in più tra i vari 
comitati genitori, la festa di Natale e il rinnovo  
del consiglio d’Istituto.
Io ho offerto la mia disponibilità perché mi piace 
fare qualcosa per gli altri, figuriamoci se, come in 
questo caso, gli altri, sono i nostri figli!


