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CI SIAMO soffermati in classe a
commentare questa frase: «Spes-
so il comportamento di noi citta-
dini dipende probabilmente
dall’idea che ilmondo appena fuo-
ri dalla porta di casa, sia terra di
nessuno». Frequentemente infat-
ti ci capita di assistere ad atti di
maleducazione e irrispettosi nei
confronti di ciò che ci circonda,
da quelli più gravi, come incidere
la corteccia di un albero o arreca-
re danno alle strutture pubbliche,
a quelli all’apparenza «minori»,
come gettare cartacce o sigarette
in terra. Crediamochequesti com-
portamenti siano profondamente
sbagliati e contribuiscano a dif-
fondereun atteggiamentodi indif-
ferenza: se infatti ci impegnassi-
mo , anche conpiccoli gesti quoti-
diani, a rispettare la natura e gli
ambienti pubblici che ci apparten-
gono, tutto potrebbe migliorare.
Nel nostro Comune di residenza
già da qualche anno è attiva la rac-
colta differenziata dei rifiuti, che

pensiamo aiuti a mantenere l’am-
biente più pulito. Noi ci impe-
gniamo con i nostri genitori in
questa raccolta e cosi ci sentiamo
attivi nel mantenere pulito il no-
stro paese. Vanno in questa dire-
zione progetti come quelli istitui-
ti da Legambiente «Puliamo il
mondo», a cui abbiamo sempre

partecipato e che ci hanno visti
protagonisti nella pulizia del no-
stro paese e della spiaggia. Ogni
anno, al termine della copiosa rac-
colta che effettuiamo, restiamo
sempre molto sorpresi dal com-
portamento incivile della gente,
in grado di abbandonare per stra-
da, in spiaggia e lungo le sponde

del fiume Aso, ogni genere di og-
getti. Il nostro impegno quest’an-
no è rivolto anche alla partecipa-
zione all’iniziativa «Nontiscordar-
dime-Operazione Scuole pulite»,
iniziativa promossa da Legam-
biente Nazionale, che vede diret-
tamente impegnata l’Amministra-
zione comunale di Campofilone e
l’Istituto comprensivo di Monte-
rubbiano. Noi alunni, insieme
agli insegnanti e ai nostri genito-
ri, dedicheremo una giornata al
miglioramento della nostra scuo-
la con la pulizia e la ritinteggiatu-
ra degli ambienti e delle aule, per
renderle un luogo accogliente, al-
legro e vivace. Crediamo inoltre
che questa esperienza sia un esem-
pio di cittadinanza attiva, in cui
possiamo renderci maggiormente
conto dell’importanza e del rispet-
to di luoghi pubblici e acquisire
consapevolezza che « ilmondo ap-
pena fuori dalla nostra porta», per
riprendere la frase iniziale, non è
«terra di nessuno»ma ci appartie-
ne.
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Imparare a rispettare l’ambiente
Ilmondo ‘fuori dalla nostra portata’ ci appartiene
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Consiglio dei ragazzi per crescere con responsabilità

CRONISTI Gli studenti delle classi I e III A di Campofilone

DADIVERSI anni a Campofilone è stato istituito il
Consiglio Comunale dei ragazzi. Una forma di parte-
cipazione, già consolidata in tante realtà e quindi an-
che del nostro territorio. Il progetto permette a noi
ragazzi di avvicinarci alle istituzioni e almondodella
politica attiva.Quest’anno, durante le lezioni scolasti-
che di storia, abbiamo affrontato lo studio della parte-
cipazione dei cittadini alla vita politica nel corso dei
secoli passati. Abbiamo quindi avuto modo di com-
prendere, come questo ha permesso una maggiore
consapevolezza per agire in modo proficuo e, di con-
seguenza la nostra esperienza ci ha dato ulteriori
spunti di riflessione su cui discutere e confrontarci.
All’interno della classe, alcuni hanno partecipato in
prima persona al Consiglio Comunale dei ragazzi, al-
tri l’hanno vissuto solo dall’esterno, in particolare du-
rante i dibattiti e le votazioni per le elezioni. Dal no-
stro confronto sono emersi vari aspetti. Da un lato, la
possibilità di avanzare proposte da realizzare con
l’aiuto dell’Amministrazione comunale e nello stesso

tempo conoscere più da vicino il funzionamento del-
la macchina burocratica del Comune. Capire ad
esempio come si governa una città, ma soprattutto,
vivendo il progetto abbiamo la capacità di confrontar-
ci con gli adulti. Dall’altro canto, sono venute fuori
le tante difficoltà che s’incontrano quando si vuole
realizzare qualcosa di concreto, l’impegno nel coin-
volgere i nostri coetanei nelle decisioni, trovare la lo-
ro disponibilità nelle varie attività, discutere, anche
animatamente, per raggiungere un accordonel rispet-
to delle opinioni degli altri. Tutti, comunque, abbia-
mo concordato nel ritenere il Consiglio comunale
dei ragazzi un riconoscimento importante alla parte-
cipazione attiva dei giovanissimi alla vita sociale del
proprio paese. Abbiamo così toccato con mano un
prezioso insegnamento valido per la vita: perché non
solo gli adulti, ma anche noi siamo responsabili in
base al nostro ruolo di giovani generazioni, del no-
stro futuro e di quello che possiamo e dobbiamo co-
struire nell’ottica del bene collettivo.

Classe IIA
CRONISTI Gli studenti della
classe II A

Ecco i cronisti delle classi I, II e III A della
scuola media di Campofilone, che nella
stesura degli articoli, sono stati coordina-
ti dai professori Lorenzo Fulimeni e Fran-

cesca Ciciolla. Gli studenti hanno riflettu-

to sui temi legati al valore della salvaguar-

dia dell’ambiente, della necessità di acqui-

sire il senso della cittadinanza attiva e del-
la responsabilità del dono di sangue e del
gesto della gratuità insito nell’atto della
donazione stessa.

LA REDAZIONE

DURANTE lo scorso mese
di marzo abbiamo partecipa-
to all’iniziativa «A scuola
con l’Avis» organizzata dalla
sede Avis di Montefiore
dell’Aso, che consisteva nella
realizzazionedi undisegno li-
bero sul tema «L’Avis per
me». I nostri elaborati sono
stati premiati e ritenuti «si-
gnificativi» dalla giuria e que-
sto ci ha reso particolarmen-
te orgogliosi. E’ stato impor-
tante partecipare al progetto
perché abbiamo avuto l’occa-
sione di approfondire e capi-
re il significato di questa asso-
ciazione. Alcuni di noi erano
a conoscenza dell’Avis, per-
ché i propri genitori sono già
dei donatori o perché dei pa-
renti hanno avuto bisogno di
trasfusioni. Per altri è stata
una novità e infatti il giorno
della presentazione dellama-
nifestazione sono stati pre-
senti nella nostra scuola alcu-
ni volontari che hanno spie-
gato, tra le altre cose, che tut-
te le persone in buone condi-
zioni di salute possono dona-
re sangue, da quando si ha 18
anni. Noi dobbiamo quindi
attendere qualche anno anco-
ra ma siamo tutti convinti
che quando saremo maggio-
renni potremo fare questo ge-
sto di generosità. Donare il
sangue è un’ottima occasio-
ne per aiutare chi ha biso-
gno, chi è meno fortunato di
noi.L’abbiamovisto recente-
mente con il terremoto quan-
to sia stato importante aiuta-
re i feriti anche con la dona-
zione del sangue. Anche in
seguito ad incidenti stradali
può essere necessaria una tra-
sfusione, perché può salvare
una vita. Nei nostri disegni
abbiamo cercato di rappre-
sentare il nostro desiderio di
donare e di poter essere utili
e, visti i riconoscimenti rice-
vuti, crediamo di esserci riu-
sciti.
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