BACHECA
I COMPAGNI NON LO HANNO MAI DIMENTICATO

In ricordo di te … Aaron
I pensieri dei compagni di classe espressi pubblicamente
I giorni all’interno del nostro
Istituto continuano a trascorrere
velocemente, ormai sono trascorsi
nove mesi. Per molti alunni può
sembrare un normalissimo anno
scolastico, ma per molti altri
di Andrea Solari
studenti non è così. Dentro di loro
c’è un vuoto
immenso. Il vuoto dentro questi alunni, specialmente
della classe 2^a è dovuto alla mancanza di un loro
compagno, di un loro amico, un ragazzo
fantastico,sorridente, che con i suoi modi dava allegria
a tutti. Purtroppo una malattia più grande di lui l’ha
portato via da noi.
In queste righe è difficile descrivere la grande persona
che è stata Aaron in 14 anni perché non basterebbero
tutte le parole del mondo per descriverlo …
Dall’ 8 luglio tutto è cambiato non dimenticheremo
mai il dolore che si prova a perdere un’ amico con cui
condividi la tua vita per 5 o 6 ore al giorno a scuola e
per degli interi pomeriggi al di fuori della scuola..
Ora Aaron è diventato il nostro angelo, e tutti noi
siamo sicuri che ad ogni nostro passo, ad ogni nostra
difficoltà sarà sempre li, al nostro fianco, proprio
come ha sempre fatto.. I fiori che sono appoggiati
sull’armadietto di classe ce lo ricordano ogni istante.
Non ti dimenticheremo mai piccolo angioletto.
Condividi con noi il nostro ricordo :
Chiara: Non posso descrivere tramite delle parole
quanto mi manca Aaron, posso solo dire che ha
lasciato un vuoto non solo nella nostra classe, ma
all’interno del cuore di ognuno di noi, questa classe
senza di lui non è più la stessa, mancano le sue risate,
manca il fatto che riusciva a farti ridere sempre, ma
soprattutto manca il nostro Villa …
Paolo: Da quando Aaron, o meglio per i suoi più cari
amici “Villa” se n’è tristemente andato nella mia vita
si è aperto un vuoto enorme, un vuoto che solo lui
poteva riempire. Ora si sente la sua mancanza più che
mai, era unico e riusciva a tirare su il morale anche
nelle situazioni più tristi. Nella nostra classe occupava
un posto piccolo come tutti noi, ma nel nostro cuore
ne occupa uno grandissimo.

Francesca: Ciao Aaron da quando sei andato via ci
hai lasciato un grande vuoto, grazie a te e al tuo
sorriso ci hai regalato dei momenti bellissimi e
speciali. Ci manchi moltissimo. Ti vogliamo bene.
Ottavia: Aaron mi manca molto, molte volte mi
immagino cosa avrebbe detto o fatto in certe
situazioni.
Avete presente quelle giornate nere in cui non riesci a
sorridere? Beh, lui riusciva a farti felice con un
sorriso, una parola. Questo non è da tutti, lui era
speciale, era unico come lui non ci sarà mai più
nessuno. Mi manchi da morire, Ti porto sempre con
me, ti voglio troppo bene Aaron.
Steven: Aaron ti voglio bene, ti porterò sempre con
me nel mio cuore, Mi manchi.
Stefano: Dio ha aggiunto una stella in cielo ma l’ha
sottratta dai nostri cuori. Non ti dimenticherò mai. ti
voglio bene.
Alice: Ehi piccolo angelo … Sono già più di sei mesi
che non ci sei più,ci manchi, perché eravamo tutti
affezionati a te con i tuoi sorrisi e la tua simpatia eri
riuscito ad entrare nel cuore e li rimarrai per sempre.
Ti vogliamo bene, e ne vorremo sempre, Ciao piccolo
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Aaron in una delle ultime foto scattate da un suo compagno di classe
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Maria Chiara: Eri un amico speciale, uno di cui
potersi fidare,uno che ti strappava un sorriso anche
nei momenti più tristi, un amico che ti metteva allegria
solo con la semplice sua presenza … un’orribile
malattia ti ha portato via dall’affetto di tutti noi,ma noi
non potremo mai dimenticarti … vivi e vivrai per
sempre nei nostri cuori.. Mi correggo non eri ma sei...
Aaron,Ti voglio un mondo di bene.

Michael: Aaron era una parte della nostra classe
quando è mancato è mancata una parte della nostra
classe io penso che vengano a mancare solo i
migliori e credo anche che lui vorrebbe che lo
ricordassimo con un sorriso, come lui sorrideva a
noi.
Andrea: Ehi angioletto… mi manchi, mi manchi
davvero troppo… non sai cosa darei per poter vedere il
tuo sorriso e abbracciarti di nuovo anche per pochi
secondi…da quando sei andato via la mia vita non è
più la stessa ho un vuoto dentro me che nessuno
riuscirà mai a riempire.Sappi che ti porterò nel mio
cuore per sempre e che non ti dimenticherò mai. sei
stato un ragazzo fantastico,sempre sorridente e pieno
di vita.. cercherò di ricordarti con il sorriso come
vorresti tu fratellino mio. Ti voglio un mondo di bene.

Debora: Quando si dice che la vita è ingiusta questa è
una delle disgrazie più brutte che possano accadere..
Non ci sono più tante parole per esprimere quello che
è successo..
Oramai sei volato via, come un angelo, un angelo che
non meritava di andarsene solamente a 14 anni..
Ti ricordiamo e ti ricorderemo per quello che eri, un
ragazzo semplice.
Quella semplicità con cui regalavi una battuta, un
abbraccio e un ingenuo sorriso
Sarai sempre tra noi piccolo villa!
Giulia: Di Aaron mi manca la sua risata, mi mancano
le sue battute, spero che sappia che manca a tutti e che
gli ho voluto bene … e che sarà sempre nei nostri
Cuori.
David: Era un ragazzo semplice, era davvero bello
averlo intorno. Con la sua semplicità ha conquistato il
cuore di tutti. Non doveva finire così, troppo giovane
per fare questa brutta fine. Lo ricorderemo sempre con
quel sorriso come avrebbe voluto lui, sarà sempre sei
nostri cuori. Ci manchi Aaron ti vogliamo bene.

