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Vi riportiamo due lettere di ringraziamento arrivate in seguito al progetto «Sojido» che si è svolto 

nel nostro istituto il 26 ottobre 2015 e che ha visto coinvolte le classi quinte della scuola primaria 

Marcolini e le classi prime della scuola secondria di primo grado Franchi. 
 

----- Original Message ----- 

From: Presidente Associazione Culturale Fuji 

To: Becilli prof. Giorgio  

Sent: Thursday, October 29, 2015 8:27 AM 

Subject: R: Sojido 

 

Un sentito ringraziamento a tutti, istituzioni - insegnanti - studenti - genitori - volontari, anche da 

parte della nostra associazione culturale Fuji: il cammino sarà lungo... ma in Oriente si dice che 

anche un cammino di 1000 ri (1 ri = circa 4 km) comincia con il primo passo. 

 

Anche la delegazione giapponese ringrazia di cuore ed ha parlato con ammirazione di quanto 

avvenuto alla Scuola Franchi sia durante il convegno di martedì a Forlì con l'Università di Bologna 

e Unindustria, sia nel convegno di ieri a Brescia quando è stato proiettato un breve filmato 

sull'attività di lunedì- In particolare sono stati sottolineati l'entusiasmo dei ragazzi e l'impegno del 

Prof. Becilli. 

 

A presto e un augurio a tutti di buon proseguimento: 

 

R. Manisera 

Presidente 

 

Associazione culturale italo-giapponese Fuji 

Via Verrocchio 154 - 25124 Brescia 

Tel. 0302305952 

 

presidente@fujikai.it - www.fujikai.it 
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-----Messaggio originale----- 

Da: cdqsereno@comune.brescia.it [mailto:cdqsereno@comune.brescia.it]  

Inviato: mercoledì 28 ottobre 2015 09:28 

A: fiorenzacomincini;  

Oggetto: Sojido 

 

  

 

A tutti coloro che hanno collaborato alla progettazione/realizzazione del progetto, un grazie da parte 

del Consiglio di Quartiere. 

 

Prego inoltre i referenti delle associazioni di inoltrare il ringraziamento ai loro associati: ci hanno 

dato un grande e appassionato aiuto. 

 

Colgo l'occasione per inviarvi l'articolo pubblicato su Bresciaoggi di ieri. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per il Consiglio di Quartiere 

 

Il Presidente 

 

Fiorenza Comincini 


