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UNA VISITA con il coro della
scuola agli ospiti della casa di ripo-
so di San Giovanni in Marigna-
no. E’ quella che abbiamo fatto ad
aprile. Siamo stati subito accolti
calorosamentedalla direttriceRaf-
faella e dall’assistente Rita che ci
ha accompagnato nel salone dove
erano già presenti gli anziani e ha
risposto gentilmente alle nostre
domande. E a loro abbiamo rivol-
to alcune domande.
Quandoènataquestastruttu-
ra e quanti sono gli operatori
che vi lavorano?

«La nostra casa di accoglienza ha
circa 30 anni. Lo staff è composto
da 35 persone, tra assistenti e in-
fermieri. Tutti a prenderci cura
dei nostri nonnini».
Quanti sono ivostriospiti e co-
me raggiungono la struttu-
ra?

«In tutto sono 41. La loro età va-
ria dai 65 ai 96 anni. Quasi tutti
soffrono di demenza senile e ven-
gono mandati qui dall’Asl Roma-
gna a seconda della gravità. Biso-

gna però ricordare che queste per-
sone non sono state abbandonate
qui, al contrario, ricevono spesso
i loro parenti e amici perché la ca-
sanonha orari di visita e tutti pos-
sono venire a trovare i propri fa-
migliari quando vogliono».
Durante la giornata l’incontro è
stato davvero interessante. Ci sia-

mo messi a cantare alcune vec-
chie canzoni che ci ha insegnato
la nostra prof e i nonnini hanno
cantato insieme a noi. Lemelodie
diMamma,Marina,Quando quan-
do quando hanno riempito il salo-
ne e ci siamo tanto divertiti. Poi
hanno cantato i nonni, accompa-
gnandosi da qualche semplice

strumento: uno xilofono, un cem-
balo, un tamburello, sostenuti e
incoraggiati da Stefania, figlia di
una degli ospiti della casa, instan-
cabile e piena di fervore. Il coro
della casa di riposo di SanGiovan-
ni è nato proprio grazie a un in-
contro con noi poco prima delle
vacanze natalizie. «Ascoltarvi can-
tare ci ha ispirati e i nonnini si so-
no subito coinvolti e sono stati
molto contenti» dicono i referenti
della struttura.
Dopo aver cantato e chiacchiera-
to con i nonni abbiamo fatto
un’abbondante merenda che gli
operatori avevano preparato per
noi. Alla fine abbiamo salutato e
ringraziato Rita per essere stata
con noi. E’ stato un pomeriggio
bellissimo: credevamodi dover re-
galare amicizia, affetto, serenità e
gioia e invece ci siamo sorpresi a
ricevere più di quello che abbia-
modonato.E’ ilmisterodella cari-
tà che riempie il cuore di coloro
che offrono con semplicità.

Isabel La Torre, Elisabetta
Morazzini, Alessandro Brandi e

MartinaMancini

Alla casa di riposo i nonni cantano in coro
Visita degli studenti alla struttura d’accoglienza di SanGiovanni inMarignano

IL PERSONAGGIO: EXALLENATOREDIBASKETDI SERIEA,OGGIAIUTACHIE’ INDIFFICOLTÀ

Calamai e la lezione di vita a contatto con ragazzi speciali

Il gruppo di studenti durante la visita alla casa di riposo fra i nonni

CHEGRANDE occasione è stata quella di venerdì 7
aprile, quando la SantaFilomenaha incontrato il pro-
fessor Marco Calamai, consulente sportivo della Re-
gione Emilia Romagna. Per l’occasione è stato inau-
gurato il nuovo campo da basket di San Giovanni in
Marignano. Calamai ha raccontato ai ragazzi come
ha scoperto la sua vocazione: mentre insegnava filo-
sofia all’università, è stato allenatore di basket di se-
rieA.Ma, nonostante la fama e l’alto stipendio, il pro-
fessore si è accorto di non essere felice. Ha iniziato
così un nuovo cammino: è andato ad aiutare ragazzi
diversamente abili. Loro riuscivano con poco a do-
nargli tanto, qualcosa che nessun altro lavoro sareb-
be riuscito a dargli. Passando molto tempo con que-
sti ragazzi, ha scoperto piano piano semplici ma co-
municative tecniche grazie alle quali essi riescono ad
uscire dal loro mondo o, perlomeno, ad aprire qual-
che finestra. Ci ha mostrato un vecchio video di una

bambina, Sara, il cui pianto era inconsolabile. Cala-
mai ha preso un pallone e gliel’ha posto sulle gambe
facendolo rotolare; la bambina non solo ha smesso di
piangere, ma ha iniziato a ridere.
Questo video ci ha ispirato molto, tanto che alcune
nostre compagne, prendendo esempio da Calamai,
sono andate a trovare questi speciali ragazzi nella no-
stra palestra, dove ogni venerdì pomeriggio si riuni-
scono per giocare, e sono state con loro, aiutandoli e
supportandoli nelle loro difficoltà, ma soprattutto
trattandoli come persone e non come «diversi». Il
professor Calamai è diventato un grande esempio per
l’Italia e, volendo far conoscere a tutti i suoi metodi e
le idee utilizzate con questi ragazzi, ha scritto un li-
broUno sguardo verso l’alto che ci porta nel loromon-
do rendendoci consapevoli di quale grande mistero
essi siano.

Elena Gasperoni, Eleonora Di Buò, Zelda
Paolucci e Federica Rosa

Marco Calamai consulente
sportivo della Regione

COME ogni anno, la Santa Filomena ha ade-
rito a un gesto di carità: il Donacibo. Si trat-
ta di una raccolta di alimenti a lunga conser-
vazione a scuola durante la Quaresima. Per

aiutare le famiglie bisognose della provin-
cia, ogni alunno porta del cibo, che viene si-
stemato in appositi scatoloni, divisi per ali-
mento. È un evento di solidarietà dove sia-

mo coinvolti tutti: insegnanti, allievi e fami-
glie. Un’esperienza straordinaria.

Martina Mancini, Elisabetta Morazzini e
Gabriele Bersani

SOLIDARIETÀ CON ‘DONACIBO’

DIVENTARE anziano signi-
fica andare incontro a una fase
della vita piena di eventi nega-
tivi.Gli anziani vengono consi-
derati a volte un peso, una for-
za inattiva in grado di non pro-
durre più niente. Per questo
motivo la cosiddetta ‘terza età’
è spesso sottovalutata e gli an-
ziani stessi sono indotti a do-
mandarsi se la loro esistenza
sia ancora utile a qualcosa.
Per l’immaginario collettivo,
gli over 65 devono essere degli
anziani moderni, attivi e auto-
sufficienti.Nel 1950 la percen-
tuale di anziani nel mondo era
1,8%, nel 2050 raggiungerà il
21%: oltre due miliardi di per-
sone.
Gli anziani vengono considera-
ti soggetti bisognosi di assisten-
za, ma in realtà sono cittadini
che sostengono le generazioni
più giovani, perché gli anziani
non sono solo un peso, né solo
soggetti consumatori, sono so-
prattutto una risorsa insostitui-
bile per la nostra società. Han-
no tempo, una buona dose di
saggezza, sono ormai fuori dai
meccanismi competitivi e per
questo sono individui media-
mente più liberi e più generosi
degli altri. Alcuni con la vec-
chiaia riscoprono hobby persi,
o si impegnano ad imparare co-
se nuove che riescono ancora a
stupirli ogni giorno. A livello
nazionale poi il lavoro degli
anziani porta un profitto di
18,3 miliardi di euro. Questo
denaro è il frutto di quasi un
milione di nonne e di nonni im-
piegati a tempo pieno.
Mattia Baldassari, Aurora
Arcangeli eMartina Vico
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