
Lunedì 10 dicembre 2007     EVENTI DI ROCCAMALATINA    S’AS DIS A LA ROCA 

 
Il ritrovo tra gli ex–alunni è avvenuto il 2 dicembre a Rocca.. e noi c’eravamo! 

 

SCOLARI DI  CINQUANT’ANNI FA 
 

Ritrovo, S. Messa poi pranzo tutti insieme. Ospite d’eccezione la maestra Lina  
 

 
Nel 1957 a Rocca è stata istituita la 

CLASSE VIª ELEMENTARE. Il 2 

dicembre 2007 quegli stessi 

scolaretti di allora si sono incontrati 

per festeggiare tutti insieme i 

cinquant’anni passati da quella 

indimenticabile esperienza. Dopo la 

Santa Messa nella Chiesa 

Parrocchiale il pranzo al Ristorante 

“Santina” di Rocca.  

Diciamo la verità, mezzo secolo sul 

groppone lascia il segno, è 

inevitabile del resto... qualche 

capello in meno, alcuni fili color 

argento in testa, la pancetta un po’ 

più pronunciata e qualche zampetta 

di gallina a solcare i visi li abbiamo 

riscontrati, ma anche dei magnifici 

sorrisi e tanta voglia di ricordare e 

rivivere con una rimpatriata quella 

splendida esperienza vissuta 

insieme. Oltre agli ex-scolari c’era, 

ospite d’eccezione, Lina Gatti in Pini, 

la maestra di allora, che più in 

forma che mai, non ha mancato 

l’appuntamento accompagnata dal 

caro marito Walter, anche lui 

maestro, dalla figlia Patrizia e dal 

genero Giancarlo.  

E non solo: il rivangare le vicende 

dell’infanzia ha lasciato spazio anche 

alla commozione, in particolare 

quando la maestra Lina ha 

ringraziato pubblicamente i suoi 

scolari, durante il pranzo, e nessuno 

dei presenti ha potuto evitare la 

discesa sulle guance di qualche 

lacrimuccia.  

Ben vengano queste iniziative, che 

tengono unito il nostro magnifico 

paese e i vari roccamalatinesi sparsi 

in giro per l’Italia, alle quali noi della 

Redazione di www.roccamalatina.com   

partecipiamo con grande piacere!  

 

L’articolo apparso su “La Gazzetta di Modena” 
venerdì 30 novembre 2007  



Ma dopo averne tanto parlato, li vogliamo finalmente conoscere questi 
scolaretti? Eccoli! Questa è la foto originale di allora, scattata il 17 maggio 
1957 a Roccamalatina. Al centro, seduta, la maestra Lina Gatti. 

Davanti da sinistra: BERNARDINO DELLI, MAURIZIO GIACOMOZZI, 
FERRUCCIO RIGHI, ROBERTO MORANDI, GIUSEPPE MAZZONI. 

Dietro da sinistra: GIUSTINA RABACCHI, LUCIANA PARENTI, MARIA PIA MORANDI, 
ROSA PICCIOLI, PIA PINI, CLARA CATTANI, CARLA MAZZONI. 

Assenti (ma facenti parte della VIª): NERIO PARENTI e ANNA PIANI. 

 
E ora vogliamo vederli come sono oggi, dopo 50 anni? CARRAMBA CHE SORPRESA! 

 
 

 

 

 

 

 

 

La bella compagnia che si è ritrovata dopo 50 anni 
da quel lontano 1957  

La maestra Lina Gatti e il maestro Walter Pini 


