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TUTTI o almeno quasi tutti oggi
conosciamo il termine solidarie-
tà, che a nostro parere è uno dei
beni più preziosi presente nell’
umanità. Proprio per questo è
una parola che va apprezzata e ca-
pita in tutte le sue facce.Quest’og-
gi, la parola «solidarietà» non è
una parola bensì unparolone, sen-
tita tuttavia da alcune persone co-
me qualcosa di impossibile o me-
glio inaccettabile. Non si capisce
che nel mondo c’è bisogno sì di
aiuto reciproco in forma materia-
le ovvero donandovestiti,medici-
na e via dicendo; ma soprattutto
c’è bisogno di supporto psicologi-
co fatto d’amore, amicizia e di tut-
te quelle parole che ci fanno stare
bene. È di questo aiuto di cui
l’umanità ha bisogno, dell’unio-
ne, della fratellanza e del rispetto
l’unoper l’altro, formandouna so-
cietà solida che, anche durante i
momenti più difficili o dopo un
terremoto disastroso, rimane in
piedi e non si arrendemai. In que-
sti ultimi periodi, si parla molto
di solidarietà ma le parole secon-
do noi non valgono a nulla se poi
non si hanno dei traguardi effetti-

vi. Ci sono alcune persone che in-
vece cercano di far del bene do-
nando l’assistenza medica nei Pe-
si disagiati,medici che partono la-
sciando casa, famiglia, amici e il
proprio paese per andare in un al-
troposto rischiando la vita, soltan-
to per offrire le proprie conoscen-
ze e la propria bontà. Ci sonomol-
te associazioni che si occupano di

portare aiuti aimeno fortunati, as-
sociazioni che offrono abiti, soldi
ma ci sono anche associazioni a
cui non serve prendere l’aereo e
andare in altri stati per offrire soli-
darietà ma semplicemente pren-
dere le proprie auto, motorini,
mezzi pubblici o perché no anche
passeggiando e andare nei nostri
ospedali, clown chedonano la feli-

cità ai bambini abbandonati con
tanto amore strappando loro un
sorriso simbolo di gioia e di pace
ritrovata. Solo così si possono ave-
re delle prospettive migliori nella
nostra società, perché è solo strin-
gendoci tutti per mano e legando
insieme la retta AB dell’amore, la
retta BC dell’amicizia, la retta DE
della felicità e tutte le altre rette
compresa quella della pace che si
costruisce un vero solido umano.
Oggi,molte popolazionihanno bi-
sogno più che mai di un solido
rapporto umano che porti loro un
po’ di felicità e voglia di vivere,
sia alle popolazioni in gravi diffi-
coltà economiche sia a quelle col-
pite dalle guerre civili e sopravvis-
sute per miracolo: non c’è cosa
più bella che aiutare una persona
indifficoltà. Anche a noi stessi ca-
pita di essere in un momento di
crisi, ma ci dobbiamo ricordare
che è solo aiutando il prossimo
che quell’aiuto ci verrà ricambia-
to e solo allora potremmo capire
il vero senso della vita e del solido
umano colorandolo come meglio
vogliamo tutti insieme come so-
cietà e come fratelli.
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LASOLIDARIETÀ è essere sempre pronti ad aiuta-
re il prossimo in caso di difficoltà ed essere buoni,
gentili e generosi con chi passa un bruttomomento o
sta passando una brutta situazione. Come ad esem-
pio tutti noi di Acquasanta e delle sue frazioni, ma
soprattutto la cittadina di Amatrice, la più colpita dal
terremoto del 24 agosto. Ci sono persone che hanno
perso la propria casa e tutti i ricordi e ciò che vi era di
prezioso all’interno; ma ancora peggio ci sono perso-
ne che sotto le macerie hanno perso i loro familiari e
i loro amici. Fortunatamente dopo il funesto evento
non siamo rimasti soli, anzi la Protezione civile e i
vigili del fuoco si sonomessi subito inmoto per salva-
re le persone. Anche noi studenti della scuola secon-
daria di Acquasanta non siamo stati abbandonati.
Sempre alTg si sentivanonotizie dal titolo «Ripartia-
mo dalla scuola», e, finalmente, anche se un po’ in
ritardo e con qualche piccolo imprevisto, la maggior
parte delle scuole colpite dal terremoto ha riaperto i
battenti. Inoltre grazie ad associazioni dalla grande
generosità abbiamo ricevuto grandi scatoloni colmi

dimateriale scolastico. Abbiamo anche partecipato a
svariate gite finanziate ad esempio dal comune e dal-
lo stesso sindaco diMuggia che ci ha permesso di pas-
sare un piacevole e bellissimo Carnevale. Non abbia-
mo solo ricevuto materiale scolastico ma anche at-
trezzatura per educazione motoria. Per Pasqua, gra-
zie all’associazione «LaFabbrica del sorriso» ognuno
di noi ha potuto ricevere un uovo di Pasqua. Infine
qualche settimana fa abbiamopartecipato ad un even-
to proprio ad Acquasanta chiamato «pedalata solida-
le» dove campioni ed ex campioni dello sport ci han-
no parlato della loro carriera; alla fine della manife-
stazione avevano per noi una «piccola sorpresa» ovve-
ro un impianto sportivo con campi per allenarsi in
svariate discipline come calcio, basket e tennis e la
riapertura della piscina comunale! Non vedo l’ora
che il progetto sia ultimato ma intanto penso al pre-
sente. Ecco questa è la solidarietà: grandi o piccoli
gesti, non importa quanto grandi o piccoli siano che
possano rallegrare e far tornare il sorriso sulle labbra
a chi sta passando un brutto momento.
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Anche per i ragazzi di Acquasanta si chiu-

de con oggi l’edizione 2016/2017 dei Cam-

pionati di Giornalismo. Il tema per questa

terza uscita era “La solidarietà“. L’artico-

lo di apertura è stato scritto dagli alunni

Sofia Salibrici, Giorgia Poli, Beatrice Poli-

dori della classe 3°A. L’articolo di taglio è
stato scritto da Ludovica Di Michele della
classe 2°A. Il colonnino è opera dei ragaz-
zi della prima A.

LA REDAZIONE

PARLARE di solidarietà si-
gnifica parlare del mondo. In-
fatti il mondo è fatto di popoli,
di comunità che si fondano sul-
le singole persone. Coloro che
condividono scopi ed ideali co-
muni formano una società che
permette all’individuo di speri-
mentare il senso di appartenen-
za alla grande famiglia uma-
na. In particolare, possiamo di-
re che il senso di fratellanza e
amore verso gli altri sono la ve-
ra essenza della solidarietà. Se
una persona è solidale è anche
altruista, è disposta ad aiutare
gli altri. Questo può essere piut-
tosto semplice quando a trovar-
si in difficoltà sono i nostri ami-
ci, i parenti o i nostri familiari.
Ma sappiamo essere solidali,
quando si parla di problemi e
difficoltà che riguardano perso-
nemolto distanti da noi? Ci ri-
feriamo, ad esempio, ai profu-
ghi che spesso abbandonano
terre devastate dalle guerre in
cui non c’è più speranza. Noi
abbiamo riflettuto sul fatto che
la scuola è un ambiente ottima-
le per imparare ad essere empa-
tici e solidali, perché è qui che
veniamo a contatto con perso-
ne diverse noi, che possono aiu-
tarci a crescere proprio perché
si può creare un utile confronto
e condivisione. Quante volte ci
è successo che un compagno
che ci sembrava antipatico o
scontroso, si è poi rivelato sim-
patico e disponibile? Ma que-
sto, solo dopo che abbiamo ab-
bandonato i nostri pregiudizi e
ci siamo avvicinati senza para-
occhi per apprezzarle nella lo-
ro autenticità.
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