Cronaca di un’amicizia di “penna”…

“AMICI A DISTANZA”
Lo scorso anno scolastico, assieme ai compagni del corso A e B, in qualità di
soci fondatori della Cooperativa Scolastica “La Colomba”, abbiamo deciso di
devolvere i soldi, raccolti nelle varie iniziative promosse nella nostra scuola,
ad una Scuola Primaria delle Marche.

La scuola si trova a Sarnano, borgo
medievale, in provincia di Macerata.

Questa decisione l’abbiamo presa
dopo aver visto un filmato, girato dai
genitori del Comitato “Tutti a scuola
Sarnano”.

Bambini, come noi, spiegavano che non
avevano più una scuola e andavano a
lezione, dalle 14 alle 19, nell’unica
scuola agibile, dopo il terremoto
dell’ottobre del 2016.
Terremoto che aveva portato
distruzione, dolore e molta paura.
Speravano tanto di avere una scuola
nuova e raccontavano come se la
immaginavano!

Con la maestra abbiamo riflettuto
sui danni che ha provocato il
terremoto in quelle zone e abbiamo
visto alcune immagini che
testimoniavano quanto era accaduto.

All’inizio di quest’anno scolastico abbiamo deciso di approfondire la
conoscenza con la classe 5^A di Sarnano, classe parallela alla nostra.
Dalla prima lettera inviata ai nostri nuovi amici:
“[…] abbiamo capito quanto fossimo fortunati senza saperlo e che a volte ci
lamentiamo proprio per niente. Abbiamo pensato che potrebbe succedere anche a
noi la stessa cosa e allora, sicuramente, ci farebbe piacere che bambini, di altre città,
ci offrissero il loro aiuto, la loro solidarietà, perché ci farebbe sentire meno soli e
tristi.
Noi siamo consapevoli che non abbiamo raccolto una grande somma per realizzare
una nuova scuola per voi. Sicuramente la vostra Preside i vostri Insegnanti potranno
acquistare alcuni oggetti scolastici che saranno utili a voi o agli altri alunni, durante
quest’anno scolastico.
Questi siamo noi
davanti alle finestre
della nostra aula. I
muretti li abbiamo
pitturati insieme ai
compagni della A e
della B quando
eravamo in 1^
classe. “[…]

….posta in arrivo….
Ciao carissimi amici di Trento,
siamo gli alunni della classe VA della Scuola Primaria di Sarnano.
Vi scriviamo proprio oggi perché è l’anniversario della scossa più forte di terremoto che ha
devastato il nostro territorio e sicuramente nei telegiornali vedrete molte immagini del nostro paese
e dintorni.
“[…] Da questa brutta esperienza abbiamo capito quanto eravamo fortunati e che meglio non
potevamo stare ma, purtroppo, è proprio vero che le cose vengono apprezzate quando non si
possiedono più.
A Sarnano il terremoto ha fatto molti danni e ha spaventato tutti costringendo alcune famiglie,
anche della nostra classe, a vivere in roulotte o in sistemazioni provvisorie. A tutto ciò si è aggiunta
un’eccezionale nevicata che ha creato molti disagi e stress ma, per fortuna, stiamo tutti bene anche
se ancora molto provati.
Il sisma a Sarnano ha reso inagibili molte case e anche tutte le scuole. Per questo motivo noi l’anno
scorso, insieme agli alunni della scuola Secondaria, abbiamo frequentato le lezioni di pomeriggio,
dalle 14 alle 19, nell’edificio del liceo scientifico frequentato di mattina oltre dai ragazzi del liceo,
dai ragazzi del professionale, del linguistico e del pedagogico… un vero incubo!!!
Gli alunni della scuola dell’infanzia
hanno frequentato le lezioni solo al
mattino in aule realizzate in tendoni
posti all’interno del palazzetto dello
sport[…]”.

[…]”.Quest’anno, per quanto riguarda
la frequenza scolastica per fortuna,
siamo tornati alla normalità infatti
andiamo a scuola di mattina e ci
hanno riservato un’intera ala del
liceo scientifico […]”.

Questi siamo noi!

Ci siamo scambiati le presentazioni e le foto per imparare a conoscerci. Ci
siamo spediti gli auguri e piccoli
lavoretti.

Tutti in posa sotto un albero di
Natale…
………SPECIALE…….

fatto da …

“AMICI

A DISTANZA”

Sulla finestra… l’albero creato con le bocce
di carta che ci hanno inviato le amiche e gli
amici di Sarnano.

……in bella mostra
sul tavolo ……
a Sarnano …………
i nostri bigliettini.

Continuiamo a raccontarci che cosa facciamo a scuola e ci
scambiamo auguri e foto.

L’angolo della posta è
sempre
più ricco
di PARTENZE ed ARRIVI.

Non vediamo l’ora di poterli
incontrare di persona, perché
ormai è sicuro……
saranno nostri ospiti il …

21/22/23 maggio
Gli alunni della classe 5^C
Scuola Primaria A. Schmid
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