Non spegniamo i riflettori sull’emergenza!
Accendiamo la speranza nel futuro con la solidarietà!
di Monia Palombo
Domenica 19 febbraio, i volontari della Protezione Civile di Parma e di Reggio Emilia sono
tornati sul nostro territorio per consegnare una grande quantità di materiale destinato alla
popolazione terremotata. Il camion, carico di pacchi che contenevano indumenti e materiale
scolastico, ha fatto sosta presso un deposito a Casette Verdini, dove è sopraggiunto il Sindaco di
Tolentino Giuseppe Pezzanesi, il quale ha portato il saluto e i ringraziamenti della cittadinanza e si
è congratulato per la buona riuscita di tutta l’iniziativa.
Gli aiuti che la nostra Scuola sta ricevendo in questo periodo sono la prova tangibile del
coinvolgimento di tante persone, anche geograficamente lontane da noi, che vogliono in questo
modo manifestare la loro affettuosa presenza. In particolare, la scuola primaria “Mario Lodi” sita
a Pratissolo, una frazione del comune di Scandiano (provincia di Reggio Emilia), ha raccolto la
somma di euro 592,78, devoluta al nostro Istituto, al quale è pervenuto anche un consistente
quantitativo di materiale didattico raccolto dalla Protezione Civile di Parma e di Reggio Emilia, in
collaborazione con alunni e insegnanti delle scuole di Sorbolo e di Mezzani, ma anche della
calorosa e generosa disponibilità dei cittadini dei comuni diPraticello, Taneto,Montecchio
Dell’Emilia, Scandiano, Brescello, Casalgrande e Rubiera. Questo materiale è stato corredato da
bellissimi e affettuosissimi bigliettini e disegni realizzati dai bambini della classe II B della scuola
primaria di Praticello di Gattatico e dai bambini della scuola primaria di Taneto, in provincia
di Reggio Emilia.
Tra i volontari c’era anche il professor Claudio Morenghi, che aveva prestato soccorso nelle nostre
zone durante i tragici momenti del sisma di ottobre. Proprio i suoi racconti e le sue impressioni
hanno dato l’impulso agli insegnanti dell’I.C. ”Leonardo Da Vinci” di Sorbolo a contattarci per
dare il loro caloroso aiuto e la loro affettuosa amicizia. Il gemellaggio tra gli alunni della classe
seconda C della scuola secondaria di Belforte del Chienti e della classe seconda A di Sorbolo è una
realtà effettiva che ha unito due gruppi di ragazzi che si affacciano alla vita e vivono esperienze ed
emozioni diverse, ma che inevitabilmente sono vicine e correlate. Il video messaggio che si sono
scambiati reciprocamente, i biglietti con i messaggi di auguri natalizi e le lettere,dove raccontano i
loro momenti di vita,piano piano stanno gettando le basi per una amicizia che in un momento
difficile come questo sicuramente è di grande sostegno ai nostri ragazzi.
A corollario di questa iniziativa penso faccia piacere a tutti condividere il pensiero del professor
Morenghi che di ritorno dal viaggio nelle Marche dice: “Accolti a braccia aperte! Oggi più che
portare “delle cose” abbiamo portato la vicinanza e la conferma che l’Italia non si sta dimenticando
di loro”.

