
 

Betemme 19 settembre 2013: inaugurazione del parco giochi 

Betemme, 25 settembre 2013 

È già trascorso quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico cominciato con entusiasmo e tanta voglia di 
imparare. Quest’anno sarà molto impegnativo perché un gruppo di studenti della scuola superiore 
affronterà gli esami di maturità! Obiettivo che gratifica noi educatori, docenti, genitori e studenti ma che ci 
impegna anche su molti fronti organizzativo, programmatico, finanziario....ma non abbiamo timore, pur 
nella fatica ce la faremo! 

Questo primo mese è stato rallegrato da una bellissima iniziativa: l’inaugurazione del nuovo parco giochi 
della scuola. Il 19 settembre si è svolta una semplice ma significativa cerimonia in cui il  presidente della 
Fondazione Giovanni Paolo II, il vescovo emerito Mons. Giovanni Giovannetti, ha tagliato il nastro e 
benedetto giardino e giochi. Era presente tutto il comitato direttivo della Fondazione che ha sovvenzionato 
totalmente il costo della ristrutturazione del giardino e acquisto dei vari giochi, e altre persone e amici 
locali oltre a tutti gli alunni di Effetà. 

Nelle parole di ringraziamento è stato evidenziato l’importanza del gioco nella crescita globale della 
persona, gioco come espressione delle proprie energie e voglia di vivere. 

”.... Il vostro aiuto e sostegno morale e finanziario per la nostra scuola ci fa gioire, il vostro ricordo ha fatto 
entrare la felicità nel nostro cuore, il sorriso sulle labbra di tutti noi bambini e ragazzi di Effetà. 

I giochi hanno fatto di 
questo giardino un 
“paradiso” nelle nostre 
menti, ora possiamo 
liberamente esprimere le 
nostre energie con serenità”. 

Prima del taglio del nastro 
una studente della IV 
superiore, Isra’a, ha letto 
una poesia scritta da lei 
stessa in cui esprime la 
bellezza del gioco e dei 
fiori. 

A tutti soprattutto alla 
Fondazione G. Paolo II 
ancora il nostro SHUKRAN 
per il dono meraviglioso 
donatoci con tanta genero-
sità e amore. 

 


