Carissimi compagni. Ci piange il cuore dovervi comunicare che un nostro compagno di 1B
sabato è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita. Questa notizia ha
gettato tutti noi nello sconforto più totale e in un sentimento di dolore molto profondo.
Vogliamo rivolgere il primo e caloroso pensiero alla famiglia del nostro Pietro Riberi,
affinchéé possa trovare la forza per superare questo momento quanto mai duro, potendo
contare sul nostro affetto e sulla nostra solidarietà. Vogliamo ricordare insieme a voi
questo ragazzo sempre serio e meritevole, che ha lasciato un bellissimo ricordo nei cuori
di tutti quelli che lo hanno conosciuto.
Altresì è nostra più profonda intenzione stare quanto più vicini a tutta la classe 1^B che sta
attraversando questo momento molto difficile di dolore, invitando tutti voi compagni del
Bonelli a fare lo stesso, perché si possa abbattere il muro della loro classe per sorreggerli
e aiutarli, essendo consapevoli che Pietro era un ragazzo come noi che camminava per i
nostri stessi corridoi.
Purtroppo perdere la vita improvvisamente a 14 anni è qualcosa di veramente ingiusto,
oltre che essere stato un trauma per i parenti, i compagni di classe, gli amici e tutta la
comunitàà di Busca. Il Bonelli oggi è in lutto, così come lo sarà domani e in tutti i giorni a
venire, pensando a questa ferita che difficilmente si può sanare.
Vogliamo dare l'ultimo saluto a Pietro domani alle ore 15 nella Parrocchia di Busca. Vi
chiediamo, compatibilmente con i vostri impegni/vacanze/stage di unirci a noi durante il
suo funerale, per un momento di commiato e di riflessione. Per chi non fosse presente
chiediamo almeno un momento di preghiera per affidare il nostro Pietro, il cui passaggio
nel nostro Istituto è stato veloce quanto fondamentale e indelebile.
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