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18 giugno 1969 
Cara Signorina Gementi, 
sono proprio contenta che Lei pensi di poter contare sull’aiuto permanente di una giovane 

maestra intelligente e dedita; non le darò tregua durante il Corso affinché approfondisca ogni 
dettaglio e sia ben preparata. A tutte le altre è proprio mancato il tempo o la capacità di 
approfondire e tutto  rimasto impreciso alla superficie; e perciò non hanno giovato! Ma 
codesta Sig. Roda Madella (è sposata, ahimè!) crede di fare il viaggio avanti e indietro da 
Desenzano ogni giorno? Peccato! Già questo sarebbe una condizione sfavorevole: perdita di 
tempo, di forze, di pensiero; a casa poi avrà  problemi domestici e ciò la distoglierà… 

Comunque vedremo; non mi ha detto se è maestra di grado preparatorio o elementare. 
Oramai il fatidico numero di 100 è superato da un pezzo, ma io ho avvertito che le Autorità 
devono questa volta tollerare l’eccedenza, dovuta (così mi giustifico) alla impossibilità di 
frenare tempestivamente l’afflusso delle domande a causa dei disguidi dei lunghi scioperi 
postali. 

In quanto alla Sig. Cornacchia, poveretta, farà quello che potrà; sarà sempre meglio che 
niente. (Non pensi assolutamente al rimborso della tassa). Il Dott. Balestra è sempre vigile? 
Quali programmi hanno compiuto? Le è stata utile la visita della Sig. Jervolino? Alla Casa 
del Sole è tutto finito bene? 

Addio, cara Signorina, spero che verrà a trovarci a Desenzano. E la sua sorella è alla 
vigilia degli esami finali? L’anno venturo allora al Corso: e finalmente sì, avremo una 
persona adatta! e la saluti tanto. 

Spero che i suoi genitori stiano bene e sopportino sempre con pazienza la vitaccia della 
loro Vittorina. 

Tanti affettuosi saluti a tutti loro 
Giuliana Sorge. 
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30 maggio 1969 
Cara Signorina Gementi, 
adesso mi ascolti con pazienza e bontà: i posti nel Corso, sono limitati a 100, per ordine 

ministeriale; pochi, per le richieste! Io L’avevo pregata di scegliere fra le Sue maestre, una 
che fosse bravissima. Immagino una giovane aperta, intelligente, con tutte le qualità utili al 
Suo grande, bello ma gravoso lavoro. Adesso ricevo invece la scheda della Sig. Cornacchia: 
quasi cinquantenne! Immagino che Lei possa avere fiducia nella sua fedeltà: ma mi sembra 
veramente troppo anziana! Mi porta via un posto, nel Registro – senza avere la sicurezza 
che possa prepararsi secondo i nostri fini. A meno che io possa non segnarla ufficialmente e 
possa, alla fine, darle un certificato di frequenza, senza farle fare gli esami regolamentari. 

Devo poi aggiungere che davvero il Corso le risulterà ben gravoso, con tutto quello che è 
richiesto: riassunti quotidiani, riassunti di due libri almeno, materiale da preparare, 
esercitazione, ecc. Che cosa ne pensa? Non mi dà mai notizie!! [?] [?]? Affettuosamente 

Giuliana Sorge 
Come va la Casa del Sole? 

Bisogna ricordare che nessuna delle Signorine che seguiranno il Corso, per S. Silvestro, 
poté dedicarvisi perfettamente! Allora bisogna fare meglio ora. 
 
 


