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Vogliamo sentitamente ringraziare tutti per le espressioni di vicinanza rivolte alla nostra famiglia 
in seguito alla scomparsa di Maria Giovanna. 
Due anni di sofferenze, con un triste epilogo, vissuti da Giovanna con la forza e il sorriso di 
sempre. Resilienza che traeva maggiormente dai suoi compagni e dalla scuola tutta, che le sono 
stati vicini anche nei momenti più difficili. A tal proposito, non possiamo fare a meno di 
rammentare, con piacere, l’accoglienza festosa che i suoi compagni di classe le hanno riservato 
quando è riuscita finalmente, dopo il primo anno di cure, a rifrequentare l’ambiente scolastico e 
non di meno la continuità delle manifestazioni di affetto mostratele quando la malattia si è 
ripresentata. 
Le testimonianze scritte dai suoi compagni sono per noi molto care e in particolare, che nessuno 
ce ne voglia, quelle di Giannini (amico non comune) e di Giulia (amica di vecchia data con la 
quale Gio’ ha condiviso varie passioni e esperienze di vita). 
Nel trascorso della malattia di Giovanna, la scuola ha ricoperto un ruolo fondamentale, pertanto 
vogliamo ringraziare il prof. Marco Mosconi, che con estrema sensibilità ha posto le necessarie 
condizioni che ciò avvenisse, consentendoci di richiedere alla prof.ssa Sonia Casini, titolare 
della cattedra di italiano e latino, di assumersi l’onere di essere Lei la figura di riferimento tra la 
scuola, mia figlia e l’ufficio scolastico dell’ospedale Meyer di Firenze. 
Vogliamo sottolineare come la prof.ssa Sonia Casini, con profonda professionalità, passione per 
l’insegnamento e concreta disponibilità, in sinergia con tutti i docenti è riuscita a far fronte alle 
esigenze didattiche per consentire a Giovanna di frequentare in pienezza la scuola anche in 
modalità on line e studiare parimenti ai suoi coetanei, anticamera che oggi in piena emergenza 
covid 19 è divenuto lo strumento di insegnamento per tutti. A lei e tutto il corpo docente va la 
nostra immensa gratitudine. 
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