Onorevole Presidente Dott. Braga ,
dopo aver letto e condiviso il testo del suo augurio ai
candidati per gli esami di abilitazione di periti agrari 2018, in cui è coinvolta anche la
nostra pupilla di " Casa Zacconella " , che si sta preparando agli orali in questi giorni .
Nel silenzio delle mura , se Giulia sapesse ci riproverebbe, ma sa i ragazzi sono "capa tosta
" pensano di saper governare il mondo alla giovane età di 20 anni e ci vuole l'umiltà e
l'esperienza degli adulti , affinché un giardino di ortiche possa trasformarsi con la cura in
uno splendido roseto . Da Rovigo città delle Rose , anche la pupilla Giulia Zacconella ha
vissuto tutto il periodo della pratica agraria con il Suo dominus , sempre seguita dalla
famiglia paterna dal padre Benedetto e dai nonni che stravedono per la pupilla unica
futura erede, insieme al suo dominus con il padre e l'avvocato di casa Zacconella - la rete
silenziosa ha vigilato , sulla tenace e testarda giovane che sta per sostenere gli esami orali.
Leggendo le Sue parole , condivise dal padre di Giulia, uomo che ha servito lo stato con
umiltà e sacrificio , il medesimo ha lottato per dare alla propria unica figlia quella libertà
di cultura e di educazione semplice, ma concreta in una famiglia di origini contadine , i
suoi nonni sono agricoltori. Le sue parole sono quanto le famiglie hanno vissuto ,
purtroppo nella scuola la pratica agraria dell'esame di stato è totalmente sconosciuta ; Casa
Zacconella si è autogestita in tutto per i contatti e per trovare il dominus. Ringraziamo LA
SEGRETERIA DI ROMA , che ad ogni dubbio ci hanno supportati , le ragazze sono
bravissime e preparate . ( Non potevano non supportare Giulia , dobbiamo tenerle testa per
età e carattere ) . Il Collegio di Rovigo nel suo piccolo si adopera per quanto serve ai
ragazzi , siamo un piccolo centro .
Con vivo ringraziamento la famiglia Zacconella con il suo legale condividono il suo
pensiero e le sue parole , perché vi siano tanti giovani che possano vivere la famiglia dei
periti agrari , una professione importante ed un appartenenza ad un collegio quale
comunità in cui continuare a formarsi sull'esempio dei periti anziani che hanno vissuto la
storia ed i governi , con i tempi storici , perché oggi anche la vostra comunità
professionale è in continuo adeguamento ed aggiornamento, speriamo anche con gli
istituti superiori ove non sanno nemmeno che esiste questa ipotesi di professione molto
bella, la gioia di Giulia ...e tutto il nostro vivere con Lei le relazioni di fine semestre . (Ci
sogniamo la relazione di fine semestre- ) . Dalla ricerca del tema , della ricerca del
materiale e dal tempo affinché fosse tutta corretta e depositata in tempo utile in collegio ,
Presidente dietro ai praticanti c'è sempre il dominus e la famiglia ,,,ma ci sono anche le
tante parole dell'avvocato quando la "pupilla va in tilt " , e dopo le riprese del dominus ,
come "poliziotto cattivo e buono" , interviene il legale e poi il papa , non per ultima la
nonna Wanda donna tutto d'un pezzo secondo le donne di un tempo , che in cucina oppure
in un giro di spesa con la nipote - dialoga con la nipote , ...Giulia abbassa un pochino il
profilo , abbiamo promesso che se passa gli orali " riduciamo la vigilanza" ; quando
Giulia fu affidata al padre dal magistrato in sede di separazione , la Presidente del
Tribunale dedico molto tempo alla questione Giulia unica figlia , dando spazio anche ai
nonni paterni , la madre non fu molto felice , ma in un ottica moderna di diritto il
magistrato predispose il percorso di studi per Giulia , come il padre ha sempre supportato
con i nonni , la madre si è rifatta una vita indipendente.

Casa Zacconella con i nonni sono orgogliosi della giovane Giulia , speriamo bene fino alla
fine , si attende un Natale di festa se passerà questo importante esame .
Con stima , auguriamo a Lei ed al Segretario Buone Festività con le vostre famiglie .  
Auguri a tutto lo staff della segreteria nazionale .
Famiglia Benedetto Zacconella con i nonni di Giulia
Legale di famiglia Avv. Erika Azzolini
Rovigo 13/12/2018

