
Gli Amici dell’Associazione Korczak ricordano il Presidente 
 
Caro Virgilio, 
gli Amici della tua Associazione Janusz Korczak sono qui questa sera per renderti 
omaggio.  
Vogliamo ricordarti soprattutto come grande amico prima ancora che come fondatore 
e presidente dell’Associazione. 
Facciamo nostre le parole della Presidente nazionale professoressa Giuliana Limiti 
che ti ricorda come un collaboratore prezioso per l’entusiasmo e la creatività e ti 
riconosce come colui che rimarrà nella storia dell’educazione di Vercelli quale 
organizzatore, promotore e credente nei Diritti dei Bambini tanto che la stessa Città 
di Vercelli e la sua provincia sono diventate Città e Provincia delle Bambine e dei 
Bambini. 
Con te abbiamo perduto un Amico prezioso e insostituibile, sempre pronto a 
spendersi senza riserve per il bene dei bambini e per il riconoscimento dei loro Diritti.  
Molte sono state le iniziative che hai promosso e realizzato in favore non solo dei 
bambini vercellesi e biellesi ma anche in favore di tutti quelli che avevano bisogno di 
aiuto, tanto per citarne alcune ricordiamo le iniziative in favore dei bambini rwandesi, 
bosniaci, kosovari, dei bambini terremotati delle Marche e dell’Umbria.  
Vogliamo ricordare quanto impegno hai profuso per sensibilizzare e coinvolgere le 
Amministrazioni locali, provinciali, le Associazioni territoriali e la Comunità tutta 
per la realizzazione di iniziative a favore dei bambini vercellesi che grazie a te oggi 
possono beneficiare di spazi a loro riservati come il parco Lungosesia e il parco Iqbal 
Masih dedicato al piccolo pachistano sfruttato e ucciso a soli dodici anni. 
Vogliamo inoltre ricordare quello che i piccoli redattori de “La voce dei bambini” 
hanno scritto di te: ci hai insegnato ad essere protagonisti, ad esprimere le nostre 
opinioni, a non stare zitti, insomma a far sentire la nostra voce. 
Grazie a te l’Associazione è diventata un punto di riferimento pedagogico/didattico 
per le scuole attraverso la realizzazione di iniziative culturali, concorsi, proposte di 
attività didattiche, pubblicazioni, sussidi  e materiali didattici sui temi dell’ 
educazione alla salute, all’ambiente, alla sana alimentazione, alla conoscenza del 
territorio delle sue tradizioni e della sua storia e numerosi altri. 
L’Associazione è diventata inoltre un punto di riferimento culturale e divulgativo per 
approfondimenti, ricerche, studi e tesi di laurea sulla figura del grande pedagogista 
Janusz Korczak.  
La tua grande passione, il tuo amore, la tua dedizione per i bambini saranno per noi 
un punto di riferimento costante per continuare l’opera da te intrapresa con la tua 
compagna Mirella. 
Grazie Virgilio, rimarrai sempre vivo nel nostro ricordo ma, soprattutto, nei nostri 
cuori.  
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