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NELMESE di agosto si sono ve-
rificate delle scosse di terremoto
nel centro Italia che hanno provo-
cato gravi danni in molti paesi
che ne sono stati colpiti. Tra que-
sti c’è Acquaviva Picena, il nostro
paesino, dove la scuola ‘Adolfo
De Carolis’ è stata dichiarata ina-
gibile. Alla vigilia dell’inizio del
nuovo anno scolastico non aveva-
mo più un posto dove stare, il Co-
munediAcquavivaha preso la de-
cisione di trasferire gli alunni del-
la scuola primaria nel plesso di
Stella di Monsampolo mentre la
scuola secondaria si è spostata,
grazie alla solidarietà del comune
di Monteprandone, all’Istituto
scolastico comprensivo ‘Carlo Al-
legretti’. Per evitare che Acquavi-
va diventasse solo un ‘bed and
breakfast’ per i cittadini che,
sprovvisti di scuola, si sarebbero
recati nelle città vicine per far stu-
diare i propri figli, lavorare e per
fare compere, tutti si sono dati da
fare per cercare una sistemazione

alla nuova scuola, l’unico posto
idoneo è risultato essere l’impian-
to sportivo della Castagna, vicino
alla pieve di San Francesco. Ave-
re una scuola in tempi relativa-
mente brevi voleva dire ricorrere
ad una soluzione temporanea in
attesa di poter tornare, un giorno,
nella sede di piazzale CelsoUlpia-

ni. A tale scopo sarebbero risulta-
ti utili dei prefabbricati idonei.
L’intervento della Regione Lom-
bardia è stato davvero provviden-
ziale. Le strutture utilizzate per la
costruzione della nuova scuola so-
no state donate, infatti, proprio
dalla Regione Lombardia, si trat-
ta delle stesse strutture utilizzate

in precedenza all’Expo di Milano
2015. I lavori, iniziati soltanto a fi-
ne anno 2016 per nuove scosse e
neve, erano stati affidati inizial-
mente al genio civile ma poi, a
causa di nuovi avvenimenti, l’in-
carico è passato al comune. Gli
operai hanno lavorato senza sosta
per tremesi. Hanno fatto una pla-
tea grande come tutto il campo di
terra rossa su cui, con il trascorre-
re del tempo, hanno montato i
moduli, che arrivavano, a mano a
mano, dal Nord. Si tratta di tre
grandi strutture che ospiteranno
la scuola primaria, secondaria e
gli uffici della segreteria.Ora imo-
duli sono quasi del tutto montati,
mancano solo gli infissi e gli arre-
damenti scolastici. Ciò significa
che a breve potremo tornare a
scuola ad Acquaviva e ristabilire i
normali orari scolastici.Noi ragaz-
zi siamo molto contenti e impa-
zienti. Acquaviva è sinceramente
riconoscente alla Regione Lom-
bardia, la cui solidarietà ha per-
messo oggi di vedere quasi finita
la nuova scuola.

«Lenostre lezioni dentro ai container»
Il racconto dei ragazzi a seguito del terremoto che ha reso inagibile la scuola

LARIFLESSIONEDALL’AIUTOACHI HA BISOGNO FINOALL’ASSOCIAZIONISMO, ECCOCOME FARE

«Riscoprire il vero significato della parola solidarietà»

MONTATE Le strutture nelle quali si trasferiranno gli alunni

LASOLIDARIETA’ è il rapporto di fratellanza e di
reciproco sostegno che collega gli uomini, consapevo-
li di appartenere alla stessa società e di avere interessi
comuni. Essa riguarda la nostra vita quotidiana, per-
chémolte volte ci capita di avere un amico, un paren-
te o qualsiasi persona, che ha bisogno del nostro so-
stegno o del nostro aiuto. Ma non solo, soprattutto a
scuola, con il passare del tempo cominciamo a cono-
scere le diverse realtà che ci circondano, le difficili
situazioni in cui vivono molte persone. La scuola ci
insegna anche che tutte le diversità culturali e religio-
se che ci circondano sono fonte di arricchimento, se
impariamo a conoscerle senza pregiudizi e ad apprez-
zarle, proprio perché sono diverse. Per essere solidali
bisogna non essere egoisti o indifferenti, ma pensare
anche agli altri. Quindi anche i problemi che non ci
riguardano direttamente, come le difficili condizioni

di vita delle persone del terzomondo, sono problemi
che possiamo cercare di risolvere in tutti imodi possi-
bili. Ci sonomolti modi che possono salvare addirit-
tura la vita di alcune persone, come l’adozione a di-
stanza, il volontariato e le varie donazioni. Per noi,
basta un’ insignificante sommadi denaro per garanti-
re da mangiare a un’intera famiglia e impedire ai
bambini di lavorare. Se facciamo questo però non
dobbiamo aspettarci nessuna ricompensa, ma solo la
soddisfazione di aver aiutato una famiglia a vivere
meglio, poiché tutti hanno il diritto di vivere dignito-
samente. A noi non viene negato alcun diritto, ma
non per questo possiamo restare indifferenti a ciò
che succede nelmondoperché anche noi siamo parte
di esso.Questa è l’educazione alla solidarietà, che vie-
ne insegnata maggiormente a scuola e contribuisce a
renderci dei veri cittadini del mondo.

INCAMPO Sono tanti coloro
che fanno beneficenza

LA PAGINA di oggi relativa ai ‘Campionati
di Giornalismo’ è stata realizzata dagli stu-
denti dell’istituto scolastico comprensivo
‘De Carolis’ di Acquaviva. L’articolo di

apertura è stato scritto da Chiara Fallero-
ni e EleonoraMosca della classe 3A. L’arti-
colo di taglio, invece, è stato redatto da
Krizia Corradetti, Claudia Civita, Elisabet-

ta Maria Bettoni, Martina Felicioni e Fran-
cesco Capriotti della 2A. Il colonnino, infi-
ne, è opera di Giorgia Di Giovanni e Sara
Grilli della classe 2B.

GLI AUTORI DEGLI ARTICOLI

SOLIDARIETA’ è un so-
stantivo che ha come signifi-
cato principale quello di for-
ma di impegno etico-sociale
a favore di altri. Il termine in-
dica un atteggiamento di be-
nevolenza e comprensione
che arriva fino al punto di
esprimersi in uno sforzo atti-
vo e gratuito teso a venire in-
contro alle esigenze e ai disa-
gi di qualcuno che abbia biso-
gno di un aiuto. L’aiuto che
si può offrire attraverso la so-
lidarietà può essere di vari ti-
pi: da quello psicologico a
quello legale, da quellomate-
riale a quello economico. E’
proprio su questi ultimi che
vogliamoporre l’accento. Co-
me si puòmanifestare la pro-
pria ‘solidarietà economica’?
Quali sono gli enti che si oc-
cupano di dare un sostegno
materiale a chi ne ha biso-
gno?Ci sono varie associazio-
ni che scelgono questo tipo
di solidarietà. Le azioni più
diffuse si concretizzano soli-
tamente attraverso la mensa
dei poveri, per la quale parte-
cipano volontari, la donazio-
ne dei vestiti, il carrello/bu-
sta che troviamo fuori dai su-
permercati, che consiste nel
donare prodotti alimentari o
per l’igiene personale. Inol-
tre abbiamo la Caritas, un’as-
sociazione fondata dalla co-
munità ecclesiale che si ado-
pera a fornire pasti (pranzo e
cena) ai bisognosi. E’ possibi-
le anche inviare del danaro
per garantire un minimo di
istruzione a quei bambini
che abitano il Sud del mon-
do, dove l’istruzione garanti-
sce un modo per uscire dal
vincolo della povertà. Istruir-
si in questi paesi vuol dire an-
che lotta contro la fame, con-
tro le malattie, vuol dire mo-
dernizzazione, crescita demo-
grafica controllata, coscienza
civile e politica e processo di
democratizzazione.
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DallaCaritas
tanti sostegni
per i poveri

AcquavivaIstituto scolastico comprensivo ‘DeCarolis’


