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Cercare e lottare,
né cedere mai
Nel tempo sospeso del coronavirus, ineludibili appaiono i tuoi
quesiti esistenziali: ri-vorresti, piccolo Frinfera, una “Vita fedele alla
vita” e, come il poeta, ti chiedi e mi
chiedi “tutto quello che le è cresciuto
in seno / dove va ?”… dove i giochi
con i padri e le danze, i canti fondi
e le voci e gli echi dei passi, “la spada fedele” per conquistare verità, i
sogni e le avventure e le visioni
fiabesche, la luce e la grazia, la fraternità e i volti gravi e semplici, le
forme inaudite e le sinfonie dei colori, le annunciazioni e le visitazioni e le rivelazioni, gli stupori e i
misteri e i miraggi, i brividi e gli
spazi illimitati, i silenzi sottili e incandescenti, le piazze e le strade
che uniscono e porte e finestre concretamente aperte su di esse, i rami
di un pentagramma ai quali appendere intime note-riflessioni, le
pietre e i mattoni e il legno per costruire spazi belli e enigmatici, la
pelle nuova della primavera e…
e mi duole scoprire che già “soffri
anche tu la vita nella vita”, tra essere
e non essere, tra fragilità e innocenza, immerso in domande a cui
la ragione non sa dare risposte,
nemmeno la mia, vetusta…
e, in bilico, sul banco un po’ sbilenco come ora la vita stessa, abbassi il capo e torni a scrivere tra un
inizio e una fine, procedendo sbalordito, le guance calde che non è
possibile sfiorare con lo sguardo
senza che il profilo dell’amore si
depositi nei miei occhi…
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Un albero per il futuro
Nelle
giornate
del 20 e 21 aprile,
nelle tre scuole
primarie
dell’
Istituto (Vetralla,
Cura di Vetralla
e Monte Romano) si è tenuta
una bella iniziativa in collaborazione con i Carabinieri della Biodiversità.
Grazie alla disponibilità dell’
Arma (Reparto di
Tarquinia) sono
state messe a dimora alcune piante
nelle aree cortive dei tre plessi. Sono stati piantati: abeti bianchi (Abies alba), cerri (Quercus cerris),
ginestre dei carbonai (Cytisus scopaius) e ginestre odorose ( Spartium junceum).
L’iniziativa, coordinata per il nostro Istituto dall’insegnante Matilde Scaini, fa parte di un progetto
nazionale finalizzato ad aumentare
la biodiversità e ridurre l’anidride
carbonica. L’idea è quella di creare
un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che
aumenti e migliori la qualità
dell’ambiente.

Il progetto, rivolto alle scuole primarie e secondarie, ha la durata di
tre anni e prevede ulteriori incontri
con il personale dei Carabinieri Forestali per conoscere le caratteristiche del territorio dove è situata la
scuola, la possibilità di visitare un
ambiente protetto o un parco naturale, e ulteriori piantumazioni ed
incontri con esperti.
Le attività si sono svolte in coerenza con le finalità del nostro Piano
dell’Offerta Formativa tendenti a
valorizzare e rafforzare il senso di
legalità e il rispetto dell’ambiente,
come previsto anche dalle indicazioni ministeriali per l’educazione
civica.

Attività scolastica in presenza
Il nuovo Decreto-Legge n. 52, del 22 aprile 2021, ha introdotto nuove misure per le Istituzioni scolastiche che, anche se situate in "zona rossa", garantiranno lezioni in presenza per tutte le classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Cercare e lottare,
né cedere mai
eccoti, in costante tensione con te
stesso, l’equilibrio fondato sui miracolosi istanti in cui il tuo corpo
scomposto si riassesta e si centra
attorno al foglio bianco…
la penna, la matita e il colore a farsi
vertice, quarzo, preghiera - spade
fedeli! - attorno ai quali vai edificando ogni tuo movimento e il foglio a conservare i segni di come
sulla sua superficie ti muovi - un
po’giardiniere e un po’ danzatore e il bianco ad aprirsi in ampi solchi
per permettere ai polsi-caviglie di
cristallo di non incrinarsi e di apporvi tutto quello che sinora è cresciuto in seno alla tua vita: “Ah!,
ecco, maestra, dove va!” Sì, a fiorire,
non a finire… io sono soltanto capace di dedicarti l’ultimo verso
della poesia Ulysses, di Alfred Tennyson: “To strive, to seek, to find,
and not to yield” (lottare, cercare,
trovare e non arrendersi) e splendida, nella traduzione di Pascoli,
risuona l’esortazione dell’eroe ai
suoi amici, quando vuole convincerli/ti a partire verso nuove avventure:
“Molto perdemmo, ma molto ci resta:
non siamo la forza
più che ne’ giorni lontani moveva la
terra ed il cielo:
noi, s’è quello che s’è: una tempra
d’eroici cuori,
sempre la stessa: affraliti dal tempo e
dal fato, ma duri
sempre in lottare, cercare e trovare né
cedere mai”.
Nemmeno di fronte a questo tempo sospeso, perché vivere è infinita
pazienza di ricominciare, soffiando
via i cascami di storie di giorni lontani. Punto fermo.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
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Giornata della
Madre Terra

a scuola continui anche in ambito
familiare;
 diffondere l’importanza della
qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP,
IGP), di produzione biologica;
 sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo
le tematiche legate alla riduzione
degli sprechi dei prodotti alimentari.
Le misure di accompagnamento
programmate dal Ministero hanno
l’obiettivo prioritario di sviluppare
un consumo consapevole della
frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto
fresco.
_______________________________________________________

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione del
22 aprile 2009 ha riconosciuto il 22
aprile come "Giornata mondiale
della Madre Terra" per promuovere l'armonia con la natura e un equilibrio tra i bisogni economici e il
rispetto per l'ambiente.
In tutte le scuole del nostro Istituto
sono state realizzate attività didattiche finalizzate a sensibilizzare gli
alunni sui temi della conservazione del pianeta e sul senso di responsabilità di ciascuno di noi, adulti e bambini.
_______________________________________________________

Frutta nelle scuole
Prosegue anche in questo anno scolastico il programma "Frutta e verdura nelle scuole", promosso dall’
Unione Europea, realizzato dal
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, e svolto in
collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione.
Il programma è rivolto ai bambini
che frequentano la scuola primaria
e ha lo scopo di incrementare il
consumo dei prodotti ortofrutticoli
e di accrescere la consapevolezza
dei benefici di una sana alimentazione. L'obiettivo del programma è
quello di:
 divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti;
 promuovere il coinvolgimento
delle famiglie affinché il processo
di educazione alimentare avviato

C’era una
volta...
23 aprile 1951
C’è un po’ di fiacca generale. Molto
lenta la lettura. L’uggiosità del
tempo si riflette nei ragazzi invitandoli all’ozio. E procedono stentatamente. Insisto sui calcoli orali
per risvegliarli, ma sono restii.
1 maggio 1951
Festa del lavoro.
3 maggio 1951
Ascensione di Nostro Signore.
7 maggio 1951
Finalmente, dopo tanta pioggia, di
colpo è venuto il bel tempo, portando un’allegria insolita e una
sonnolenza lieve che ritarda il nostro quotidiano procedere.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli (Vetralla).

