
Ex*ngÈ*rn* Prcfessor Ci*q*e!
Sono Alberto Rivadossi di Ciliverghe suo allievo nella sezione B della scu*** A.FEerxing di Moli*ettc negli

anni 198L-1983. Spero che si ricordi ancora di me, sebbene siano passati dawera tanti anni.
Mi rendc conto che contattarla via fecebook risulti un po'invadente e me Ee dispiaccio, perché è talmente

=lb la 
=tÉrna 

ed il bel ric*rdo del prefess*re cfte à* avut* per qu=i 
=a*r*-=g{i+si 

1r= =nni, cLe l'ultirna cas=

che desidero è quella di arrecarle disturbo.
ll motivo di questo contatto è che stamane ho avuto modo di incontrare Leonardo Capozzi, altro suo alunno
in quell'esperienza, ed è stato per noi inevitabile ripercorrere quegli anni con la memoria, soffermandoci
s*:i ric*r*i. forse ** po' sbiaditi, ma inten=i e autentici di q*egli an*i.
E' stato altresì inevitabile riscontrare dl come una parte importante della nostra formazione, non solo

scolastica, ma anche di vita e di persone quali siamo ora, abbia una matrice comune che deriva dal fatto di
averla avuta come nostro professore, di cui siamo sempre andati fieri.
Da quel 1983 le strade di tutti quanti si sono divise, eppure, grazie alle capacità, all'entusiasmo e alla
tenacia del nostro stimato Professor Cinque, è rimasto in noi un mattoncino, sul quale ognuno ha poi

costruito la propria storia. Quel mattoncino è ancora lì, fermo al suo posto, a fare da sostegno alle nostre
articolate esistenze. Ci tenevo, augurandomi che possa farle piacere, lasciarle detto quanto sopra. Non le
nascondo inoltre che avremmo il desiderio di poterfa incontrare, per ringra=iarta di persona di quanto fatto
e condividere insieme a lei qualche ricordo in più. Se poi per caso, oltre ai ricordi, vi fosse anche qualche

fotografia (ad esempio Leonardo afferma che probabilmente, durante lo spettacolo teatrale che
imbastimmo, vennero scattate delle fotografie e forse fu anche girato un filmato], allora tutto diventerebbe
ancora più nitido e piacevole alla memoria.
Mi scuso ancora per averla disturbata e soprattutto per averlo fatto in questa modalità.
Qualora abbia tempo o modo di rispondere, ne sarò owiamente ben grato, ma, senza retorica, sono lieto
anche solo del fatto che il mio messaggio sia potuto giungere a destinazione.

Ne approfitto per augurarle un ottimo 20181

Con immensa stima e gratitudine,
il suo alunno Al


