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ILMONDO che sto vedendo ora
non è come me lo immaginavo.
C’è tanta, troppa sofferenza… Il
posto dove io vorrei crescere, spo-
sarmi e avere figli non è così; è un
luogo nel quale non ci sono diffe-
renze, dove nessuno viene discri-
minato perché diverso; un mon-
do dove non si sente più parlare
ogni giorno di attentati e guerre.
A scuola ci insegnano sempre a es-
sere solidali e a integrarci con gli
altri: in classe a volte ci capita an-
che di litigare però ho notato che
c’è sempre stata molta attenzione
da parte di tutti noi a non emargi-
naremai nessuno.Da quando fac-
ciamo la prima media, grazie ai
nostri professori, abbiamo sem-
pre aderito a molti progetti anche
perché in classe conme c’è una ra-
gazza che purtroppo non può
esprimersi con le parole e che ha
trovato un modo di comunicare
attraverso la Lis (Lingua italiana
dei segni).

LEIMI ha insegnato molte cose,
più di quante forse gliene posso
insegnare io, mi ha dimostrato
che la vita va presa in giro, che si

può essere felici nonostante tutto.
Forse lei non lo sa, ma credo che
sia un grande esempio e perme lo
sarà sempre. Gli altri progetti ai
quali abbiamo aderito sono tutti
legati alla pace, in ognuno di essi
c’era qualcosa di speciale; credo
che questa sia una cosa chemi dia
speranza. Sì, speranza è proprio la

parola giusta… non smetterò mai
di credere che le persone possano
cambiare. In ottobre siamo andati
alla Marcia della Pace: abbiamo
camminato per 24 chilometri sen-
za mai fermarci e, ogni volta che
qualcuno rischiava di cedere o
non ce la faceva più, c’era sempre
qualcun altro che era lì pronto ad

incitarlo. Alla fine di quella Mar-
cia eravamo tutti sfiniti, ma è sta-
to emozionante vedere quante
persone erano lì tutte insieme ed
essere stata una di loro mi rende
orgogliosa.

TUTTE le guerre che stiamo
combattendo, a volte non fisica-
mentemamoralmente, sono sem-
pre contro noi stessi. Martin Lu-
ther King una volta disse queste
parole: “Abbiamo imparato anuo-
tare come i pesci, a volare come
gli uccelli, ma non a vivere come
fratelli”: con queste poche parole
descrive esattamente la situazio-
ne attuale. Anche io mi chiedo
che cosa ci impedisca di accettar-
ci tra di noi: forse è il colore della
nostra pelle? E’ il modo di parla-
re? E’ la religione? Oppure sono
tutti e tre insieme? … ma nessu-
no dei tre è unmotivo valido. Co-
me si dice? “Non giudicare un li-
bro dalla copertina”. Allora non
guardate solamente l’aspetto este-
riore. Quello che c’è dentro a
ognuno di noi vale di più di qual-
siasi differenza.

Valentina ChersiclaIII B

Nonèunmondo comedovrebbe
«Il posto dove desidero crescere, sposarmi e avere figli è diverso»

COMMENTO

L’integrazione
è la cosa
più bella

SPORTUNPROGETTODELLA SCUOLA: GIOCARE INSIEME ÈUN BELMODOPERMIGLIORARSI

Il dodgeball: una specie di palla avvelenata che appassiona

Gli alunni della III B impegnai alla Scuola dello Sport della scuola

LO SPORT favorisce
la socializzazione e
l’integrazione.
È proprio questo
l’obiettivo della
Scuola dello Sport,
che è una sezione
della scuola
‘G. Padalino’,
in cui si praticano
tre ore in più di
sport
alla settimana.
In Italia ci sono
solo cinque scuole
dello sport tra
cui la nostra.
Far parte della
Scuola dello Sport
mi ha
aiutato a capire
meglio l’importanza
del lavoro di
squadra
emi ha insegnato
che le differenze
non sono un ostacolo,
ma uno strumento
vincente: all’interno
di una squadra
ci sono persone
diverse, con capacità
diverse, che
insieme formano
un gruppo vincente.
Penso che lo
sport ci insegni
uno stile di vita.
Ci fa capire che
i risultati non
sono immediati
e che bisogna
allenarsi e impegnarsi
per raggiungerli.

Camilla Da Boit III B

NOI ragazzi dell’istituto fanese “Giovanni Padali-
no” partecipiamo amolti progetti che riguardano la
pace, l’attività fisica e l’ambiente. Uno di quelli che
ci ha entusiasmato di più riguarda il Dodgeball:
uno sport simile a palla avvelenata che però è poco
diffuso. Per farci conoscere questo gioco l’esperta è
venuta diverse volte a scuola facendoci lezioni sia di
teoria che di pratica. Ogni partita è composta da 5
game della durata di 3 minuti ciascuno, si gioca sei
contro sei con tre palloni leggeri. Durante questo
progetto la classe è stata divisa in 4 squadre; dopo
diversi scontri, si è classificata la più forte cioè quel-
la che, insieme alle riserve, si sfiderà con le altri clas-
si e, in caso di vittoria, con altre scuole. Siamo consa-

pevoli che le nostre conoscenze su questo sport sia-
no limitate, ma speriamo che siano sufficienti a su-
scitare in voi il desiderio di provarlo. Anche se la
nostra esperienza è poca, siamo convinti che questo
gioco possa aiutare le persone, non solo perché fare
movimento è salutare, ma specialmente perché pra-
ticandolo si imparano alcuni aspetti fondamentali
per la vita di tutti i giorni come il rispetto di chi ci
circonda e l’interesse nei confronti degli altri. In
conclusione possiamo solo ringraziare la scuola, i
professori di educazione fisica e l’esperta per averci
regalato la possibilità di conoscere e diffondere
un’attività così piacevole.

Ambrosi Devis, Barbadoro Elisa, Massetani
Sara, Paoletti Thomas e la classe III A

Giocando a dodgeball (disegno di
Ekaterina Carducci, III A)

GLI ALUNNI della scuola media “Padali-
no” di Fano, per questa prima uscita sta-
gionale adessere coinvolti sono quelli del-
le classi III A e III B, hanno deciso di inizia-

re questa nuova ed entusiasmante sfida
proposta dal Campionato “Cronisti in clas-
se” organizzato dal “Carlino” illustrando
e mettendo in evidenza alcune tematiche

attinenti ad alcuni dei progetti che identifi-
cano la loro scuola: nei loro articoli che
compongono questa pagina ci parlano in-
fatti di attività sportiva, di gioco di squa-
dra e di integrazione.
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