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QUALCHEGIORNOFA ci sia-
mo recati nel quartiere Agraria di
Porto d’Ascoli con l’intento di co-
noscere da vicino la realtà della
‘fabbrica dei fiori’ dellaCooperati-
va sociale onlus ‘Primavera’. Ab-
biamo incontrato così il presiden-
teFrancoZazzetta e la solerte Pao-
la, che ci hanno raccontato la sto-
ria di questa importante realtà an-
cora, purtroppo, poco conosciuta.
Questa associazione è nata nel
1997, ricevendo sempre la vici-
nanza di Conad Adriatico, con il
nobile scopo di aiutare i giovani
con disagi psichici, dando loro la
possibilità di sentirsi utili emaga-
ri entrare nel mondo del lavoro; è
fatta di volontari chemettono a di-
sposizione tempo ed energie per
aiutare questi ragazzi, senza aspet-
tarsi un grazie o un sorriso.

LOFANNO per semplice spirito
di solidarietà, perché è giusto e be-
ne farlo. All’inizio sono partiti da
zero, tra mille difficoltà e ostilità

ma, grazie ad alcuni finanziamen-
ti, sono riusciti a creare diverse
serre e ad aiutare questi ragazzi co-
me se fosse una terapia. Le serre
sono piene di piante e i fiori, che
vengono curati pazientemente
dai ragazzi e poi venduti anche in
fiere e mercatini.

LACOOPERATIVA è il risulta-
to di una grandissima opera di so-
lidarietà, nata grazie a persone vo-
lenterose che hanno dato e danno
una speranza a ragazzi spesso ‘im-
permeabili’ a causa dellamalattia.
Aiutare delle persone in difficoltà
senza trarne alcun guadagno non

è certo una cosa diffusa, anche se,
come si dice nel video di presenta-
zione che ci hanno fatto vedere,
«in questomondodi nuvole, caoti-
co, mutevole, cangiante e com-
plesso» è l’unica cosa da fare. Ri-
spettare l’altro e portare avanti i
valori della coesione, del servizio,
della cooperazione è l’unica possi-
bilità per non perdere noi stessi e
per superare tutte le incertezze
del presente.

I RAGAZZI che lavorano in que-
sto vivaio sono afflitti da disagi
mentali, hanno spesso situazioni
famigliari complesse, ma sono
persone che possono migliorare.
Lamalattia che li affligge è molto
crudele ed è difficile anche per
chi sta attorno, perché è complica-
to ragionare e socializzare con chi
è rinchiuso nel proprio mondo.
Ma ‘la fabbrica dei fiori’ dà loro
una speranza. Questa associazio-
ne non è di nessuno e siamo tutti
noi gli eredi di questo piccolo
grande progetto.

Cooperativa Primavera senza confini
Dal 1997 dà lavoro a ragazzi in difficoltà: una bella storia da raccontare
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Il valore della solidarietà a partire dalle piccole cose

L’INCONTRO La Cooperativa ‘Primavera’ di Porto d’Ascoli

SI SENTE SPESSO PARLARE di solidarie-
tà, questo grande valore che dovrebbe essere
presente nella società e nella vita di ciascuno di
noi, ma purtroppo non sempre è così. Cosa si-
gnifica solidarietà?Essere solidali vuol dire aiu-
tare il prossimo, non solo materialmente, ma
anche moralmente, insomma dovrebbe consi-
stere nel mettere se stessi al servizio degli altri.
La solidarietà dovrebbe manifestarsi in situa-
zioni della vita di tutti i giorni attraverso dei
piccoli gesti di altruismo: ad esempio aiutare
un compagno di classe che presenta difficoltà
nell’apprendere e farlo sentire a suo agio. Inve-
ce si rafforza sempre di più un atteggiamento
di indifferenza sia nei confronti dei gravi pro-
blemi che affliggono il mondo, sia nei confron-
ti dei fatti che succedono ogni giorno sotto ai

nostri occhi. Fortunatamente c’è ancora chi rie-
sce a vincere il proprio egoismo: ci sono perso-
ne che, senza vantarsene, fanno beneficenza e
prestano il loro aiuto in ospedali, carceri, comu-
nità e cercano di allontanare, con il loro esem-
pio, gli atteggiamenti di indifferenza della no-

stra individualistica società. Solidali sono quel-
le persone che si sacrificano per gli altri, come
quei volontari che si sonomobilitati per porta-
re aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto,
o come i Medici senza Frontiere i quali porta-
no cure e sostegno nei paesi poveri. E’ impor-
tante ricordare che l’altruismo puòmanifestar-
si in tanti modi e il più semplice è donare un
sorriso a chi èmalato e ha bisogno di un raggio
di ottimismo e di speranza. La solidarietà non
si esprime solo attraverso i grandi progetti uma-
nitari, ma riguarda la nostra vita quotidiana e,
a partire dalla scuola, dovremmoprovare amet-
tere in pratica l’insegnamento impartito
dall’esempio e dalle parole di Madre Teresa di
Calcutta: «Non possiamo fare sempre grandi
cose nella vitama piccole cose con grande amo-
re».

La pagina di oggi è stata realizzata dall’Isc
Suddi SanBenedetto. L’articolo di apertu-
ra sulla cooperativa Primavera è stato
scritto da Nino Demarzio, Lara Forte, Lo-

renzo Mastrangelo ed Elia Reginelli della
3ªB. Il pezzo di taglio è opera di Elisa Cisto-
la (3ªD); il colonnino porta le firme di Fe-
derico Amante, Tarek Barquaoui, France-

sco Capriotti, Elisa Core, Nicole DellaMal-
va, Cristian Foschi, Laura Giantomassi ,
Alessio Isopi, ChiaraMerlini, SharonSilve-
stre, Giada Speca, David Uka (1ªE).

LA REDAZIONE

LEPRIME classi del nostro
istituto il 10marzohanno as-
sistito allo spettacolo ‘L’iso-
la degli smemorati’ al teatro
Concordia; questo spettaco-
lo, realizzato dal Teatro Sta-
bile diGrosseto in collabora-
zione con l’Unicef, è stato
molto coinvolgente e ci ha
fatto riflettere su quanto an-
cora oggi succede di sbaglia-
to nei confronti dei bambi-
ni, i cui diritti troppo spesso
vengonodimenticati. Pagan-
do il biglietto, abbiamo do-
nato un euro all’Unicef,
un’organizzazione nata per
tutelare i diritti di tutti i
bambini e contribuire almi-
glioramentodelle loro condi-
zioni di vita. I diritti non so-
no un privilegio, ma qualco-
sa che ci spetta e l’Unicef
permette a tutti i bambini di
avere una vita e un futuro
migliori, li aiuta ad andare a
scuola e offre loro un tetto e
una famiglia dove stare. Ab-
biamo avuto l’opportunità,
grazie alla compagnia teatra-
le, di partecipare a un labora-
torio che ci ha portato amet-
tere in scena uno spettacolo,
in cui abbiamo interpretato
degli animali, che rappresen-
tavanometaforicamente tan-
ti bambini sfortunati, che si
ribellano alla prepotenza de-
gli adulti, per poter essere li-
beri di esprimersi, senza con-
dizionamenti e catene. Ab-
biamo trascorso attimimagi-
ci e poetici, perché è stato
bellissimo recitare tutti in-
sieme sul palco e condivide-
re questa avventura. Ma la
cosa più bella è stato ‘colla-
borare’ con l’Unicef, ribadi-
re la necessità del rispetto di
noi bambini e sensibilizzare
gli spettatori ad aiutare i tan-
ti bambini sfortunati, mal-
tratti e dimenticati di questo
mondo.
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