Anno XVII – Numero 393

4 aprile 2022

www.icpiazzamarconi.edu.it

P

IAZZA MARCONI
Il Notiziario dell’Istituto Comprensivo Statale “Piazza Marconi” di Vetralla

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Golgota
europeo
Con versificazione teatrale, nella
sua Passione, Mario Luzi fa dire a
Gesù giunto sul Golgota “Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto
non avrei creduto. / È bella e terribile
la terra. / Io ci sono nato quasi di nascosto, / ci sono cresciuto e fatto adulto
/ in un suo angolo quieto / tra gente
povera, amabile e esecrabile. / Mi sono
affezionato alle sue strade, / mi sono
divenuti cari i poggi e gli uliveti, / le
vigne, perfino i deserti. / È solo una
stazione per il figlio tuo la terra / ma
ora mi addolora lasciarla / e perfino
questi uomini e le loro occupazioni, / le
loro case e i loro ricoveri / mi dà pena
doverli abbandonare. / Il cuore umano
è pieno di contraddizioni / ma neppure
un istante mi sono allontanato da te /
ti ho portato perfino dove sembrava che
non fossi / o avessi dimenticato di essere stato. / La vita sulla terra è dolorosa
/ ma è anche gioiosa: mi sovvengono / i
piccoli dell’uomo, gli alberi, gli animali. / Mancano oggi su questo poggio
che chiamano Calvario.”... sì, i piccoli
dell’uomo mancano oggi su questo
poggio che chiamano Calvario,
mancano perché, inchiodati ai corpi-croce delle madri, sono in fuga,
lontano dalla loro terra, dalle loro
case e dalla loro più grande occupazione: crescere liberamente... sono in fuga, aggrappati al corpoglobo della Madre-Donna-DominaMaria, prima “dimora domestica”
nella quale tornerebbero a dimorare
per proteggersi da empietà e brutalità, intanto che le creature ancora
nei grembi-bulbo chiedono una
“stazione” sicura dove sbocciare
come figli, mentre i cuccioli
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Libri senza parole
Tornano, anche
quest’anno, le
“Uova della solidarietà”: un’
iniziativa
del
nostro Istituto
in collaborazione con la sezione di Viterbo
dell’
Unione
Italiana Ciechi e
Ipovedenti.
Con una piccola offerta sarà
possibile ricevere un uovo di cioccolato (fon-dente o al latte, del peso
di 300 gr); il ricavato servirà
all’UICI per realizzare azioni di
supporto per le persone non vedenti e, in particolare, sussidi e aiuti per i bambini che frequentano le
scuole della provincia.
In questi giorni gli amici dell’UICI
stanno incontrando gli alunni delle
classi quinte delle scuole primarie e
la classe terza della scuola media
per dialogare con i bambini su un
tema importante: come ci si comporta di fronte a una persona non
vedente? in che modo la si può aiutare?
Gli incontri sono coordinati dall’
insegnante, funzione strumentale
per l’inclusione, Luisella Scoponi e
fanno parte del progetto nazionale
Unicef-Ministero dell’ Istruzione
per una “Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”.
Emanuela (una delle ragazze non
vedenti) e gli altri ragazzi hanno
fatto “sperimentare” come ci si
muove nel buio (bendando gli alunni dell’intera classe), come ci si
orienta in mancanza di punti di
riferimento visivi; come si legge un

libro senza parole, ma con i caratteri Braille, e come il cane-guida
può sostituire il senso della vista.
La risposta degli alunni, dopo un
primo momento di smarrimento, è
stata molto positiva, a dimostrazione che il loro approccio nei confronti di chi si trova in una situazione di diversità non conosce paure e pregiudizi, ma fa scattare un
senso di solidarietà, di aiuto, di
comprensione verso ciò che non si
conosce.
Del resto la solidarietà fa parte del
“dna” delle nostre scuole e sono
diverse le azioni che mirano ad avvicinare gli scolari, con esperienze
concrete, a chi si trova in condizioni di difficoltà.
La scuola, intesa come comunità
educante, non può limitarsi a trasmettere soltanto conoscenze e abilità, ma deve contribuire – insieme
con la famiglia – a costruire
quell’intelligenza del cuore (Eugenio
Borgna) fatta di gentilezza, attenzione, immedesimazione emozionale e ascolto verso l’altro: un “altro” che ci riconosca come amici.
Roberto Santoni

Golgota europeo
che, di nascosto e senza ninna-nanna,
vengono alla luce nel buio dei rifugi ricacciano nelle piccole gole l’
esuberanza della vita - è viva, evviva! - che vibra nell’ emozione vittoriosa del primo respiro... sono in
fuga, verso la salvezza, nonostante
abbiano “mani innocenti e cuore puro,
non pronunzino menzogna, non giurino a danno del loro prossimo” (Salmi
23, 3-6)... mani innocenti dove stringono una gabbietta con l’ amatissimo pet o un peluche o il ciuccio o
un bicchierino sperando che un cireneo vi versi dell’acqua ristoratrice
e passi loro un panno umido sul
volto... cuore puro dove conservano
il calore della carezza di poco fa del
babbo, sperando non sia stata
l’ultima: del babbo/marito/figlio
/zio/ fratello/cugino /giovane rimasto a difendere, e non lo avrebbe
mai creduto, la loro bella e - al
momento - terribile terra, perché,
dopo averla stracciata, la canea non
se ne spartisca i lembi tirandoli a
sorte, come fu per le vesti di Gesù, e
perché essi vi possano tornare e crescervi e farsi adulti in un suo angolo
quieto... piccoli dell’uomo dagli occhi sbarrati, nei quali leggiamo come il “Tutti giù per terra!” non sia
più la gioiosa formula del gioco del
girotondo che, sinora, aveva consentito loro, dal basso verso l’alto, di
strutturare la visione del mondo,
ma il giacere ritratti in sé nel nudo
nero, perché dal cielo tuona e casca
il mondo e casca la terra e - chissà? chissà se, dopo l’apnea, tendendo
di nuovo le braccia a quello stesso
cielo, potranno rialzarsi... piccoli
dell’uomo dagli occhi sbarrati dove
è scritto quanto il malvolere degli
uomini dalle cruente brame, dai
pensieri infermi e farneticanti e dal
furore distruttivo li impauri, occhi
monologanti attraverso i quali invocano il nostro soccorso per non
crescere in odio e avversione, che ci
chiedono rimedio allo scempio... e
tu, Frínferafànfole, che come a un
padre mi domandi greve se al male
si può rispondere con il candore
dell’innocenza, fa’ tua l’ invocazione
di Gesù: “Padre, il Figlio dell’uomo
sente venirgli meno l’amore per gli uomini. Sarebbe la sconfitta più penosa,

fa’ che questo non accada” e, allora sì!,
al male si può rispondere offrendo
la propria disarmante fanciulla innocenza, la stessa che non fa venire
meno l’amore per gli uomini: credilo e, almeno la tua, sarà una Pasqua
buona...
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Elezioni RSU

C’era una
volta...
9 aprile 1952
Oggi si danno le vacanze di Pasqua. Ritorneremo a scuola il 16
aprile. Ho già fissato i compiti ed
ho già dato le ultime raccomandazioni agli scolaretti.

Le elezioni per il rinnovo della
Rappresentanza Sindacale Unitaria
dell’Istituto si svolgeranno il 5, 6 e
7 aprile 2022, presso il seggio unico
allestito alla sede centrale (piazza
Marconi); si potrà votare dalle ore
7.30 alle 13.30.
Sono state presentate cinque liste:
1. Federazione UIL Scuola RUA
2. SNALS Confsal
3. FLC – CGIL
4. GILDA Unams
5. CISL Federazione Scuola, Università, Ricerca
________________________________________________________

Vacanze pasquali
Come da calendario scolastico approvato dalla Regione Lazio le vacanze pasquali inizieranno giovedì
14 aprile fino a martedì 19 aprile
2022 compresi.
A tutti gli auguri per una serena
Pasqua!
________________________________________________________

Nuovo protocollo
prosecuzione
attività didattiche
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 5, del 24 marzo 2022,
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha predisposto un nuovo “protocollo” per la
prosecuzione delle attività didattiche in presenza. Restano confermate le principali disposizioni finalizzate a mantenere il distanziamento,
l’uso della mascherina e l’igiene
delle mani. Il documento è disponibile
sul
sito
web:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/wp-content/uploads/Protocolloprosecuzione-attivita-in-presenzaaggiornamento-aprile2022_prot..pdf

(Illustrazione tratta dal libro per la
prima classe elementare “Ad ali aperte”, di Ada Adamo Bazzani, illustrazioni di Giuseppe Mainardi, SEI editore, Torino, 1954)
16 aprile 1952
Ritorniamo a scuola dopo le vacanze pasquali e riprendiamo, con
nuove energie, il lavoro interrotto.
Gli alunni sono tutti presenti.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1951-1952
Ins. Duilio Luziatelli
Dal Registro della classe prima della Scuola elementare di Vetralla.
________________________________________________________
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