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SABATO 25 e domenica 26 mar-
zo scorsi si è svolta, anche nella
nostra città come in tutte le altre
città d’Italia, la venticinquesima
edizione di quelle che sono tradi-
zionalmente denominate e cono-
sciute come“Giornate di primave-
ra” che il Fai (Fondo ambiente
italiano) dedica alla cultura e
all’ambiente impegnandosi, da ol-
tre vent’anni, a promuovere la cul-
tura della custodia, del rispetto e
della valorizzazione dei paesaggi,
dei monumenti e dei capolavori
d’arte che raccontano la storia, cu-
stodiscono lamemoria e l’identità
del nostro territorio e del nostro
Paese.
L’INTERESSANTE iniziativa
organizzata dal Fai coinvolge i ra-
gazzi delle scuole del territorio tra
le quali anche quelli dell’Istituto
Comprensivo “G. Padalino” di
Fano con l’attività di “Apprendi-
sti Ciceroni”. Il progetto ha come
obiettivo principale quello di “sti-
molare lo spirito di una cittadi-
nanza attiva che non si limiti a
considerare il paesaggio come

unamateria da studiare, ma coin-
volga i giovani nell’impegno per
la sua tutela”. Grazie a questa ini-
ziativa è stato possibile visitare la
chiesa di San Pietro in Valle e an-
che la Sala dei Globi che si trova
all’internodellaBibliotecaFederi-
ciana.
INIZIATA nel 1610 e inaugurata

nel 1616, la Chiesa di San Pietro
in Valle è ancora oggi uno degli
edifici barocchi più belli e rappre-
sentativi della nostra città e della
nostra regione. La Sala dei Globi
invece venne così denominata
per la presenza di una coppia di
globi (quello “terrestre” e quello
“celeste”) che furono realizzati

nell’anno 1688 dal celebre cosmo-
grafo veneziano P. Vincenzo Co-
ronelli.
ALLE PARETI della Sala sono
tuttora addossate le belle scaffala-
ture in noce che ancora custodi-
scono i volumi che appartennero
all’abate Federici che dà il nome
alla biblioteca. Nella Sala è custo-
dita anche una preziosa carta da
navigare, disegnata dal celebre
cartografo genovese Visconte
Maggiolo nel 1504, vale a dire so-
lamente qualche annno dopo la
scoperta dell’America: si tratta di
una carta che raffigura tutte le ter-
re fino ad allora conosciute ed
esplorate.
LA BIBLIOTECA Federiciana
di Fano contiene e custodisce una
serie di manoscritti, fra i quali so-
no compresi anche alcuni codici
risalenti al XV secolo (uno dei
qualiminiato) e altre svariate ope-
re realizzate nei secoli successivi,
oltre a lettere e autografi di perso-
naggi illustri (daLeopardi alPelli-
co, da Verga a Capuana, da Gari-
baldi a D’Annunzio ad Eleonora
Duse).

Classe III E

Lanostra scuola alleGiornate del Fai
In visita a SanPietro inValle e alla Sala deiGlobi dellaFedericiana

CONFRONTI

I ragazzi
di oggi

e quelli di ieri

INTERVISTAACOLLOQUIOCOINOSTRI COMPAGNI DI SCUOLA “APPRENDISTI CICERONI”

«Collaboriamo al rispetto della cultura e dell’ambiente»

Un’immagine della Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana di Fano

POSSIAMO
comprendere quanto noi
giovani di oggi siamo
diversi dai nostri nonni
ascoltando i racconti
sulla loro infanzia.
In pochi anni sono
cambiate tantissime cose.
Loro si alzavanomolto
presto la mattina per
andare a scuola, a piedi e
da soli o in compagnia di
amici. Noi invece ci
lamentiamo di dover
usare l’autobus piuttosto
che andare in macchina
con i nostri genitori. Ci
scoraggiamo pensando di
essere lontani da scuola e
dagli amici anche se si
tratta di pochi chilometri
quando loro ne dovevano
percorrere molti di più.
Quando poi si arrivava a
scuola tutti erano ben
attenti e concentrati sulla
lezione senza parlare tra
loro. Noi invece
chiacchieriamo spesso
facendo poca attenzione
all’insegnante.
Ogni generazione ha
difficoltà a rapportarsi
con quella precedente,
ogni nuova generazione
porta con sé qualcosa del
passato e trova qualcosa
di nuovo da portare nel
futuro. A ognuno di noi
può sembrare di aver
avuto qualcosa in meno o
qualcosa in più, in realtà
siamo il frutto delle scelte
dei nostri predecessori.

Emma Sebastianelli
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PER sapere qualcosa di più sul Fai (Fondo ambien-
te italiano), abbiamo intervistato i nostri compagni
dell’istituto comprensivo “Padalino” di Fano, di-
ventati ciceroni per due giorni.
Di che si occupa il Fai e qual è la sua finalità?

«E’ un’associazione che esiste sul territorio naziona-
le dal 1975 per promuovere la cultura del rispetto
dell’arte, storia, natura e tutelare, con un’attività di
ricerca e studio, le tradizioni e le radici. Il Fai lavora
con le scuole e una volta l’anno, in tutte le città italia-
ne ha luogo la “Giornata di primavera”».
In che cosa consiste la collaborazione tra que-
st’associazione e le scuole?

«Il nostro istituto ha presentato un progetto e abbia-
mo compiuto un percorso di studio sulla chiesa di

San Pietro in Valle e sulla “Sala dei Globi” all’inter-
no della Biblioteca Federiciana. Nella “Giornata di
primavera” abbiamo fatto da guida ai turisti, diven-
tando “apprendisti ciceroni”. Per un giorno ci sia-
mo sentiti i veri protagonisti dell’evento».
Che devono fare le scuole per partecipare?

«Devono presentare un progetto al responsabile Fai
della città, che lo trasmetterà al Fai di Roma, per es-
sere approvato ed autorizzato.La nostra scuola colla-
bora da quasi un decennio».
Ci saranno altri eventi Fai?

«E’ un’attività che piace molto a noi ragazzi, anche
l’anno prossimo siamo certi che ci sarà un progetto
Fai, per il “Padalino” è una tradizione».

Classe III E
La consegna degli attestati agli
studenti “apprendisti ciceroni”

LE GIORNATE di primavera del Fai, la tra-
dizionalemanifestazione organizzata ogni
anno dal Fondo italiano per l’ambiente
con lo scopo di far conoscere le bellezze

del terriotrio,messe a confronto tra ilmo-
do di vivere dei giovani di oggi e quello
che fu dei loro nonni: sono questi gli argo-
menti all’ordine del giorno di questa pagi-

naper affrontare l’ennesima sfida di “Cro-
nisti in classe”, l’iniziativa del “Carlino” di
Pesaro che vede coinvolti questa volta gli
alunni delle classi III E e III F dell’Istituto
Comprensivo “ Padalino”di Fano.
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