"Primavera della vita"
Itasgari..! Quante primavere hai festeggiato,
quanta cultura , natura, creatività, hai donato.
Ti culli nel grembo della memoria piena di storia,
ti racchiudi tra la leggendaria Via Ardeatina,
Vigna Murata e Grottaperfetta.
Sfoggi le tue chiome variegate in tutte le stagioni
come un vestito nuovo per la festa.
Oggi sei esuberante..! Lussureggiante..!
Festeggi la primavera della vita,
la natura, con le sue infinite tinte
dipinge il tuo tempo.
Anni e anni di storia tanti anni di glorioso passato.
La cultura l'hai resa fertile, prodotta con amore,
disseminata in ogni dove.
Studiando, Coltivando, Conoscendo,Imparando,
Itasgaribaldi..! Quanta fantasia..!
Hai sempre esternato la tua indole creativa,
Quanta poesia..!.
Ti illumini con l incantevole alba, poi
Il giorno dipinge i tuoi colori, t'inebria,
sei armonioso con il cinguettio degli uccelli,
la meraviglia del tramonto ti ristora.
La notte ti rattrista, ti senti solo, resti in attesa.
Sei seducente dalla tua posizione,
Sei suadente con la tua esibizione.
La tua stagione preferita la primavera della vita,
l'hai fatta vivere, sognare, maturare, diplomare,
con libertà e creatività,
riscuotendo, oggi, il tuo meritato successo.
Scalpiti ti appresti a rilanciare nuovi progetti,
vuoi affrontare le nuove sfide del futuro.
Questa serata di primavera incantevole, magica,
incorniciata da una scenografia all'insegna del Drago,
sotto il firmamento con il suo manto di stelle.
I ragazzi e le ragazze, ti dicono grazie,
si esibiscono sul tuo palcoscenico di Teatro Insieme,
decantando, inneggiando i tuo meriti,
si sono alternati esibendo la loro cultura,
testimoniando la loro gratitudine

non solo a te Istituto, ma anche
all'amore, alla dedizione, al lavoro,
del Dirigente Scolastico, professori, Docenti Educatori,
Personale tutto, che hanno primeggiato.
Altra nota dominante Il Convitto,
tuo meraviglioso gioiello all'occhiello,
oltre l'ospitalità, la guida, la consulenza allo studio,
ha dato ai nostri giovani
insegnamenti di valori nella primavera della vita,
fondamenta primarie del loro percorso futuro.
Questa serata incantevole,
la nostra Ode trasportata dal vento
ti sia di buon auspicio
nell'affrontare le future sfide multiculturali
delle primavere della vita.
"una scuola da vivere" - Ode dedicata all'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi" in Via
Ardeatina, 524 - Roma .
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