
 

 

 Lunedì 7 febbraio 

 
La storia bella di oggi è… un autista speciale! 
 
Salire sullo scuolabus per raggiungere la 
scuola nel paese vicino e scoprire che quella 
mattina, dal posto di guida, a salutarti e 
sorriderti c’è il tuo sindaco. 
Un’eventualità da mettere in conto, quando 
l’unica autista del servizio è costretta ad 
assentarsi per alcuni giorni e l’unico altro 
cittadino ad avere le patenti di guida 
richieste per condurre il veicolo è proprio il 
sindaco. 
È quel che è successo a Belvì, nel Nuorese, 
600 abitanti, comune della Barbagia a 800 metri d'altezza […] 
“All’inizio i bambini, soprattutto i più piccoli, erano curiosi e straniti: qui ci conosciamo tutti e 
vedere il sindaco alla guida dello scuolabus li ha anche inorgogliti”, racconta divertito all’AGI 
Maurizio Cadau, il trentasettenne sindaco del paese, che fino al ritorno dell’unica autista vincitrice 
dell’appalto, la sostituirà con l’aiuto del suo staff: “Ogni giorno un membro diverso mi affianca 
alla guida: dalla vigilessa all’assessora, fino all’assistente sociale. Siamo un team di lavoro affiatato, 
sette dipendenti in tutto, che per un Comune con così pochi abitanti non sono pochi”. (da agi.it)  
 

 
 

Idea forza 
Mettersi in gioco per l’altro 

 

Riflessione 
Nella scuola, all’interno di una classe, o di un gruppo di amici, ci possiamo incontrare con 
numerose esigenze e imprevisti. Sono quelli i momenti in cui siamo chiamati a scegliere: o 
fare finta di niente, aspettando che qualcuno risolva la situazione per noi, oppure metterci in 
gioco, offrendo generosamente le nostre capacità e la nostra inventiva per il bene di tutti. È 
questa la strada che ci realizza profondamente come esseri umani! 



 

 

Chiediamoci in un momento di silenzio: come scegliero di comportarmi oggi? Rimarrò chiuso in 
me stesso, o proverò a essere un dono per gli altri? 
Momento di silenzio. 
 
Padre Nostro… 
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 

 


