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«CHESIACANE, gatto, volpe, ca-
priolo, lupo non fa differenza.
L’importante è sapere di aver salva-
to una vita». Così hanno risposto le
volontarie delle associazioni ‘Lei-
daa’ e ‘L’Amico fedele’ Marianna,
Daniela e Antonella alla domanda
‘Quale animale preferite?’. Sono ar-
rivate nella nostra scuola, la sede
‘Curzi’ dell’Isc ‘Centro’ di San Be-
nedetto e, indossate le pettorine
con i rispettivi loghi, hanno rispo-
sto alle numerose domande di noi
alunni di IIE e ritirato il cibo rac-
colto dalla nostra scuola.
Il vostro lavoronelle zone ter-
remotate è pericoloso?

«Sì, molto, anche perché i primi
giorni ci siamo trovati ad operare
tra lemacerie delle zone rosse. Inol-
tremolti edifici rimasti in piedi po-
trebbero tutt’ora crollare da unmo-
mento all’altro, anche solo con una
folata di vento».
Quali paesi soccorrete?

«La nostra associazione ‘L’amico
fedele’ si occupa della zona dei bor-
ghi limitrofi ad Acquasanta, men-
tre la ‘Leidaa’ si dedica ai paesi del
territorio limitrofo ad Arquata».
Quanti animali feriti avete

trovato in tutto durante le
operazioni di soccorso? Co-
me vi siete sentiti quando li
avete visti?

«Gli animali da soccorrere sono
moltissimi e ogni volta che ne sal-
viamo uno siamo felici perché sia-
mo arrivati in tempo».
Avete avuto problemi con
qualcheabitante?Eranodiffi-
denti?

«Certamente. Molte persone, infat-

ti, erano talmente affezionate ai lo-
ro cuccioli chenon volevano andar-
sene.Molte di loro nonvolevano la-
sciare gli animali perché erano fon-
te di rendita.Mi riferisco soprattut-
to ai cacciatori, che grazie al fiuto
dei propri cani, raccoglievano tartu-
fi. Erano, infatti, preoccupati di
non rivederli più se le associazioni
li avessero presi per salvarli».
Hanno contribuito molte per-

soneadonare cibo? C’è stata
solidarietà?

«Sì, gli aiuti più sostanziosi sono ar-
rivati dal Nord Italia che ha dimo-
strato una grande sensibilità e par-
tecipazione».
Quando c’è stata l’emergen-
zaneve, comeaveteaffronta-
to il problema? Eravate at-
trezzati e pronti ad un evento
naturale così inaspettato?

«Quando c’è stata l’emergenza ne-
ve, non eravamo attrezzati e quindi
abbiamo cercato persone attrezzate
che potevano aiutarci».
Sono sufficienti i volontari as-
sociati per coprire tutte le
emergenze?

«Sì, soprattutto perché con l’emer-
genza terremoto si sono presentati
nuovi volontari».
L’ intervista si è conclusa conun in-
vito alla solidarietà e al volontaria-
to, valori importanti che anche noi
ragazzi, nel nostro piccolo, possia-
mo sviluppare. Dai loro racconti
abbiamo capito che, anche quando
tutto sembra perso, non bisogna
mai arrendersi ma guardare avanti
ed avere la forza di ricominciare,
anche con i nostri amici a quattro
zampe.

«Vicini ai nostri amici a quattro zampe»
Tante iniziative benefiche nei confronti degli animali a seguito del terremoto

LARIFLESSIONE IL COLLOQUIOCONALCUNI STUDENTI DISABILI E LE PROSPETTIVE FUTURE

La solidarietà, ecco comenoi ragazzi possiamodiffonderla

INSIEME L’incontro che si è svolto a scuola nei giorni scorsi

IL TERMINE ‘solidarietà’ indica un
atteggiamento di benevolenza e comprensione teso
a venire incontro alle esigenze e ai disagi di
qualcuno che ha bisogno d’aiuto. Tante sono le
volte in cui si è sentito parlare di questo concetto: a
casa, a scuola e in televisione, ma sempre in modo
generico, senza però riuscire a metterci nei panni di
chi ne ha veramente bisogno.
La nostra professoressa di religione ci ha regalato
un’opportunità, facendoci riflettere su esperienze di
solidarietà: attraverso la visione di filmati
motivazionali, in cui i protagonisti erano ragazzi
con gravi disabilità fisica, abbiamo capito che
dobbiamo per primi essere solidali con la nostra
stessa vita, lottare per far emergere il meglio da noi
stessi. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di
interagire con alcuni ragazzi disabili della nostra

scuola. Abbiamo parlato con le loro insegnanti di
sostegno e con le assistenti e la cosa che più ci ha
colpito è vedere quanto ci tengano a questi ragazzi,
come riuscissero ad entrare in empatia capendo i
loro desideri o malesseri. Abbiamo compreso
appieno la professionalità di questi ‘esperti in
solidarietà’ fatta di amore, di pazienza, di
osservazione e di lavoro didattico. E’ stata
un’esperienza forte, che ci ha aperto gli occhi: per la
prima volta siamo riusciti veramente ad avvicinarci
a loro e toccare con mano cosa volesse dire ‘essere
solidali’.
La solidarietà è un processo di crescita: prima saper
accettare noi stessi e le nostre imperfezioni, poi
superare la paura dell’altro nella sua diversità, infine
saper osservare per creare un legame di reciproco
aiuto con tutti.

BUONEAZIONITanti sono i
modi con cui si può fare solidarietà

LA PAGINA di oggi è stata realizzata dagli
studenti dell’Isc Centro di San Benedetto.
I cronisti della classe IIE, coordinati dai do-
centiMassimilianoCipolloni eManuela Fe-

derici, sono gli autori dell’articolo di aper-
tura. Caterina Scarponi, Chiara Savelli e
Simone Scarcella della IIIE, invece, sono
gli autori dell’articolo di taglio, coordinati

dalla docente Paola Amabilli. Gli alunni
Emanuele Petrucci e Francesco Rendina
della classe IH, infine, coordinati da Maria
Perla De Fazi, hanno scritto il colonnino.

GLI AUTORI DEGLI ARTICOLI

IL 24 AGOSTO alle ore
3.36 un boato e una forte scos-
sa ci hanno svegliato all’im-
provviso. Da quel momento la
nostra vita è cambiata. Il no-
stro paese, le nostre case, molti
dei nostri amici non ci sono
più. Sono rimasti solo i ricordi.
Non potendo più vivere in
quei luoghi da fine agosto,
gran parte della nostra comuni-
tà si è trasferita, temporanea-
mente, negli alberghi aSanBe-
nedetto. E’ stato difficile lascia-
re la nostra terra. Al nostro arri-
vo ci hanno accolto tutti con
grande affetto. Adesso viviamo
in albergo, all’hotelRelax. Fre-
quentiamo la classe IH della
scuola secondaria di primo gra-
do ‘Curzi’. La nostra classe è
composta da 26 alunni. Non
eravamo abituati a stare in
classi così numerose, tuttavia
per noi questa è stata un’espe-
rienza positiva. Fin dal primo
giorno di scuola siamo stati cir-
condati e accolti con tanto affet-
to sia dai nostri professori che
dai nostri compagni. L’anno
scolastico sta per terminare e
noi, finita la scuola, torneremo
a vivere adAccumoli, nelle ca-
sette di legno dove staremo per
molti anni fino a quando il no-
stro paese non sarà ricostruito.
Siamo contenti che ritornere-
mo a vivere ad Accumoli, an-
che se ci dispiace molto lascia-
re le persone che ci sono state
accanto in tutti questi mesi: i
professori, i compagni di scuo-
la, gli albergatori. Siete stati
per noi la nostra seconda fami-
glia. Grazie, vi ricorderemo
sempre con tanto affetto.

ILRACCONTO

DaAccumoli
alla riviera

dopo la scossa
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