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E GIÀ TRASCORSO un anno
dalla morte del nostro guerriero
AndreaCicarè e, nonostante il no-
stro amico non sia più fisicamen-
te presente fra noi, lo sentiamo vi-
cinissimo, così è sembrato logico
dedicargli uno dei luoghi che lui
tanto amava e che noi frequentia-
mo quotidianamente. Nel giorno
della initolazione del campo si è
svolta, in un clima di commozio-
ne e di fraternità, l’intitolazione
del campo sportivo di Appignano
in suo ricordo.
All’inizio della cerimonia abbia-
mo ascoltato l’intervento del sin-
daco Messi, che ci ha ricordato,
con un discorso molto significati-
vo, la triste esperienza dellamalat-
tia di Andrea ed ha sottolineato
che l’iniziativa dell’intitolazione
del campo è stata condivisa da tut-

to il Consiglio comunale di Appi-
gnano. Poi ha passato la parola ai
genitori del ragazzo, i quali, trami-
te le loro parole, ci hannomostra-
to il loro coraggio, ci hanno ricor-
dato che sull’erba di questo cam-
petto Andrea ha trascorso mo-
menti felici e spensierati con gli

amici, quegli stessi amici che ora
continuano ad essere loro vicini.
Successivamente il sindacoha sco-
perto la targa dove si può leggere:
“Campo Sportivo Andrea Cica-
rè”, che è stata posta proprio
all’entrata e Padre Luciano l’ha
benedetta.

Poi noi ragazzi, amici e conoscen-
ti di Andrea siamo andati al cen-
tro del campo sportivo e abbiamo
lasciato volare in aria tutti i pal-
loncini bianchi che ci avevano da-
to. Al termine della giornata gli
amici di Andrea hanno disputato
una breve partita; tutti sapevamo
che ancheAndrea era lì con loro a
tirare calci al pallone come avreb-
be fatto un vero giocatore. An-
drea non si èmai arreso, davanti a
niente, è per questo che sarà sem-
pre il nostro “piccolo maestro di
vita”, colui da cui dobbiamo impa-
rare proprio perché non si è mai
dato per vinto, ha tentato in ogni
modo di combattere la sua malat-
tia, insegnando anche a noi che
non dobbiamomai abbatterci.
 Rebecca Ronzi
 Eleonora Smorlesi I A

INAUGURAZIONEA 2 ANNI SI È ARRESA ALLAMALATTIA

La ludoteca ricordaMariaNoemi

Lo stadio intitolato al nostro amicoAndrea
Toccante cerimonia per dedicare il campo sportivo aCicarè,morto a 13 anni

MARIA NOEMI JOHNSON, morta a soli
2 anni a causa di una brutta malattia, dà il
nome alla ludoteca comunale di Appignano.
La cerimonia di titolazione è avvenuta alla
presenza del sindacoOsvaldoMessi, dell’am-
ministrazione comunale e dell’Anpi, dei ge-
nitori della bambina e dei bambini della
scuola primaria di Appignano.
La ludoteca comunale è stata intitolata aMa-
ria Noemi per ricordare che la bambina si è
spenta durante la sua infanzia e per intitolar-
le un luogo d’incontro e di divertimento per
i bambini durante il periodo dell’infanzia.
La cerimonia è iniziata con il saluto del sin-
daco, dell’assessore alla cultura e del consi-
gliere di minoranza Andrea Giaconi.

Il sindaco ha letto una poesia di Sant’Agosti-
nodurante il discorso per poi lasciare la paro-
la aMonica Sgolastra, madre della bambina,
che ha fatto un discorso toccante rivolto ai
bambini della scuola primaria.
Verso la fine della cerimonia i bambini han-
no intonato quattro canti sull’amicizia per
poi lasciare i palloncini colorati volar via in
ricordo di Maria Noemi.
Ora davanti alla ludoteca è collocata una tar-
ga dove si può leggere “La bellezza della vita
è un gioco da bambini…Grazie per avercelo
insegnato” con sotto il nome e cognome del-
la bambina.

Giada Giampieri
Brisa Montalvan, III B

ANDREA CICARÈ è un ra-
gazzo morto a 13 anni.
Il 26 marzo 2017, doveva es-
sere anche lui a calciare quel
pallone con i suoi compagni,
ma un anno fa, se ne è anda-
to.
In quel campo lui ha trascor-
so le oremigliori della sua vi-
ta, giocando con i suoi com-
pagni. Purtroppo la malattia
è stata più forte, e per questo
gli è stato intitolato il campo
sportivo.
“CICA” è stato un vero guer-
riero, perché pur di stare in-
sieme agli amici ha lottato fi-
no alla fine, giocando la sua
ultimapartita per la sopravvi-
venza. Questa esperienza ci
ha fatto capire il vero senso
della vita, e che non bisogna
rovinarla come oggi fanno
tanti giovani.

Elisa Travaglini
Andrea Silvi III B
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«Lì ha passato
le ore più belle
della vita»
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