Don Giannino Toschi - Doc. 535
Parrocchia di Cadè
Roncoferraro (Mantova)
Cadé, 8 Giugno
Gentilissima Signorina!
Ho ricevuto un foglietto della Direzione Didattica V° circolo di Mantova (Protocollo n. 272)
oggetto: sussidi scuole materne non statali per l’esercizio finanziario I° Luglio – 31 dic. 1964.
“si comunica che è stato provveduto al pagamento del sussidio in oggetto, a favore… nella
misura di Lire 18.000 (diciottomila)
dott. E. Lucchini
28 maggio 1965”
Spero, gentile Signorina, che non sia il tanto sospirato e atteso sussidio straordinario, così
generoso negli anni passati.
Sarebbe davvero un fallimento. Abbia la bontà, se può, di tranquillizzarci.
Grazie. Anche la Signorina Mastri non sa che dire.
Grazie di nuovo del suo gentile interessamento.
Con stima
Don G. Toschi
Doc. 538
Scuola Materna
Parrocchiale di Cadè
In Villanova Bellis
Cadé,4 marzo
Gentilissima Signorina!
Un minuto anche per me! Grazie.
Sono sempre in attesa di qualche provvidenza per il mio asilo.
Il solito buon contributo degli anni passati, verrà quest’anno?
C’è qualche anima buona che si ricorda dei miei bambini?
Da quale parte spunterà un raggio di sole?
Ci ricordi, gentile e buona Signorina. Ci ricordi.
Ho ricevuto oggi questa lettera – beffa. Ci speravo tanto. Mi era stato telefonato con
urgenza da Mantova qualche giorno fa per chiedere chi era il responsabile dell’asilo… Per
tutto questo!
Si poteva evitare di suscitare inutili speranze!
Con stima
Obbl/mo
Don Toschi
[Lettera allegata]
1 marzo 1965
DIREZIONE
DIDATTICA
5° Circolo –
Mantova
Al Rev.do Gianniino Toschi
Oggetto: Contributo dell’art. 15 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073 per la costruzione di
edifici di Scuola Materna.
Il Provveditore agli Studi comunica che, a seguito dell’esaurimento dei fondi disponibili con
la legge in oggetto per la costruzione di edifici di Scuole materne, non potrà essere dato
corso ad altre eventuali domande in merito.
Ciò stante, istruzioni per ulteriori contributi potranno essere impartite quando saranno
disponibili nuovi stanziamenti del piano pluriennale della scuola.
IL DIRETTORE DIDATTICO
(dott. Egidio Lucchini)

