Ci teniamo a ringraziare anche i nostri compagni di viaggio, le nostre guide che per anni ci hanno
sopportato e supportato.
In particolare,
Grazie alla professoressa Minucci, ai debiti di latino a fine anno e grazie per non essersi accorta di
tutte le volte in cui abbiamo usato SplashLatino
Grazie al professor Negro, alle sue semplicissime verifiche e ai sandali a novembre (ma ci dica una
cosa prof, non ha freddo?)
Grazie a lei, professoressa Cavallin, per aver fatto da mamma a 25 asinacci e per le commoventi
lezioni su Dante e Leopardi
Grazie al professor Donner, alle sue dimostrazioni fisiche come il moto parabolico della pipì
Grazie alla professoressa Carloni per averci detto ripetutamente “could you put your mask on
please?”, ricordandoci che lì fuori c'è proprio una pandemia mondiale
Grazie alla professoressa Pillon, per le sue spiegazioni su astri e stelle e per averci fatto capire che
tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto non sono ancora gli amori della nostra vita
Grazie alla professoressa Maramieri e a tutta la sua pazienza e bontà
Grazie professor Tonnellato per aver dato i primi 4 della storia alle secchione della classe, ahimè
schiappe nello sport
Grazie al professor Colombo, per i suoi “bye bye” per chiudere le lezioni in dad e il “mannaggia la
sbomballa” per rimediare alla confusione della classe
Grazie al professor Bonello, per il suo “predicatio mortem” davanti all’asma della Carol
Grazie al professor De Piccoli, ai suoi cannoni berta, agli assistenti lego e al suo gatto Cartesio che
ha animato le nostre lezioni in dad
Un ringraziamento speciale al professor Nuscis, che ha reso le lezioni sulla seconda guerra
mondiale molto più interessanti e divertenti con diversi aneddoti
Grazie al professor Brotto per non averci tirato il collo come i brontosauri
Grazie anche a lei professor Stradotto, ma ci dica una cosa, dopo i sandali di Negro a novembre ha
ancora il coraggio di insultare le nostre amate friulane?
Grazie alla professoressa Masocco per averci traumatizzato con i “rasgos del lazarillo de tormes”
(che ancora ricordiamo per filo e per segno)
Grazie al professor Trentin, per averci fatto sempre vedere i film ogni volta che glielo chiedavamo
Grazie a lei, professoressa De Lilla, per aver fatto la psicologa a molti di noi e per tutti i 10 meritati
alle interrogazioni.
Grazia alla professoressa Zandonadi per i suoi sorrisi anche nei giorni più bui, e per non aver dato
una nota ad Andrea quando si è presentato a lezione con il banco sottosopra

