
11 ••GIOVEDÌ — 19 MAGGIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

 

S. Alberto-Palermo, sul filo dei ricordi
Nel nome di FrancescaMorvillo
Il progetto dei ragazzi
della 5^B per non dimenticare
il sacrificio della prima donna
magistrato vittima della mafia

La nostra classe ha deciso di
sperimentare una multimodali-
tà di spostamento sostenibile in
vista del progetto ‘Siamo nati
per camminare’ a cui la nostra
scuola ha aderito. Si tratta di
una campagna sostenuta dal
Comune di Ravenna, in linea
con gli obiettivi dell’Agenda
2030, che vuole promuovere la
mobilità pedonale e sostenibile,
soprattutto nel percorso casa-
scuola. La nostra classe ha ac-
cettato la sfida e abbiamo deci-
so di impegnarci ad adottare il
giusto mix di mezzi di trasporto
a disposizione. Lo scopo è quel-
lo di favorire un trasporto eco-
nomico, affidabile e sostenibile.
In un primo momento abbiamo
analizzato le informazioni medi-
co-scientifiche a nostra disposi-
zione e abbiamo capito che, de-
cidere di muoversi a piedi, è
una scelta intelligente: cammi-
nare almeno mezz’ora al giorno
allunga la nostra aspettativa di
vita, rafforziamo 200 muscoli,
bruciamo molte calorie; è per-
tanto un’attività vantaggiosa
per il benessere di cuore e pol-
moni. Lasciare a casa l’auto
vuol dire meno inquinamento,
ingorghi stradali, emissioni di

gas ed effetto serra. Inoltre pos-
siamo risparmiare carburante e
il denaro risparmiato può esse-
re dedicato ad attività più piace-
voli. Infine, renderemo la nostra
città più bella e vivibile. Poi ab-
biamo messo in pratica il proget-
to: alcuni di noi hanno scelto di
venire a scuola a piedi, altri in bi-
ci; diverse famiglie hanno scel-
to la modalità di condivisione
dell’auto, altri hanno continuato
a servirsi del pulmino scolasti-
co. Infatti la nostra è una scuola

di campagna, che raccoglie
molti bimbi, residenti nei paesi
limitrofi, già abituati a sfruttare
mezzi di trasporto pubblico e
quindi più ecologici.
Infine abbiamo riflettuto
sull’esperienza e sono emerse
queste considerazioni: è stato
piacevole partecipare all’iniziati-
va perché abbiamo avuto la pos-
sibilità di condividere il percor-
so casa-scuola e quindi chiac-
chierare, scherzare e ridere con
i compagni all’aria aperta, sen-

za doverci rinchiudere all’inter-
no di un abitacolo come prima
azione della giornata. Ci siamo
sentiti più ‘grandi’ perchè abbia-
mo potuto scegliere con chi e
come spostarci e durante il tra-
gitto abbiamo osservato il pae-
saggio intorno a noi notando
particolari fino ad ora scono-
sciuti, ad esempio l’alto numero
di automobili che si muovono
con una sola persona a bordo.
Chi si è mosso a piedi si è accor-
to di quanti non riescano a ri-

nunciare all’auto nemmeno per
brevi tragitti. Il viaggio in pull-
man, poi, è stato per tanti come
una gita, in compagnia di amici
con cui socializzare e parlare
del più e del meno, in un clima
accogliente e familiare. È stata
per noi un’esperienza piacevo-
le, che ci ha fatto riflettere sulle
nostre abitutidini e su come pos-
siamo in parte migliorarle.
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Quest’anno in merito alle attivi-
tà di ‘conCittadini’, il progetto
di cittadinanza attiva della Re-
gione Emilia Romagna, la nostra
scuola ha deciso di creare un
mega contenitore di educazio-
ne civica, che si chiama ‘Per-cor-
si’, all’interno del quale, ogni
classe esprime la propria creati-
vità. Ci siamo concentrati, con
l’ausilio dell’artista Alice Iaquin-
ta, sulla creazione di 14 sagome
di donne che hanno fatto grandi
cose, donne comuni che vivono
nella nostra frazione o donne
che hanno cambiato il mondo.
Alla fine le nostre sagome saran-
no donate alla comunità e arric-
chiranno di storia e colori
Sant’Alberto. La nostra classe,

la 5^ B della primaria Pascoli, ha
scelto due donne coraggiose,
eroine dei nostri giorni: la cam-
pionessa paraolimpica Bebe Vio
e la prima donna magistrato vit-
tima della mafia, Francesca Mor-
villo. La scelta del giudice, mo-
glie di Giovanni Falcone, arriva
da un progetto che ha avuto ori-
gine lo scorso anno con la lettu-
ra del libro di Giovanni Garlan-
do, ‘Per questo mi chiamo Gio-
vanni’. Dopo la lettura, durata
un quadrimestre, abbiamo crea-
to un cartellone con i nostri pen-
sieri e i nostri disegni. La scorsa
estate, le maestre Margherita
Guglielmino e Tiziana Privato
hanno portato il nostro lavoro
nel luogo dove la cattiveria uma-
na è sfociata nell’‘attentatuni‘:
la stele di Capaci, dove il giudi-
ce Falcone, la moglie e tre uomi-
ni della scorta sono saltati in
aria tra le macerie e la polvere,
fatti a pezzi con l’esplosivo.

La figura di Francesca Morvillo
è spesso messa in ombra da
quella del giudice Falcone, noi
abbiamo voluto renderle omag-
gio, perché è stata una donna
forte, un magistrato che ha rico-
perto diversi incarichi e una mo-
glie coraggiosa che è andata in-
contro a una morte orribile ac-
canto all’uomo che amava. In
via Notarbartolo a Palermo, do-
ve abitavano i due magistrati,
c’è un albero divenuto il simbo-
lo del riscatto dalla mafia di tan-
ti onesti cittadini. Per questo ab-
biamo voluto trasformare la ‘no-
stra’ Francesca Morvillo in un al-
bero, perché il suo esempio pos-
sa mettere radici nei cuori di tut-
ti, per non dimenticare ciò che
è successo il 23 maggio 1992.
Tra meno di una settimana sa-
ranno trent’anni da quella tragi-
ca giornata, noi non eravamo an-
cora nati, ma aver studiato la
storia del giudice Falcone, aver

visto l’auto degli uomini della
scorta (esposta a Ravenna il 29
marzo), aver sentito le interviste
delle mogli degli agenti della
scorta uccisi, ci ha fatto capire
quanto ciò che è successo sia
stato orribile. Ci siamo chiesti
come potevamo seguire, nel no-
stro piccolo, l’esempio che ci

hanno lasciato e abbiamo capi-
to che tutte le volte che difen-
diamo un compagno da un bul-
lo, ogni volta che facciamo il no-
stro dovere seguiamo le orme
di quegli eroi.
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Un cartellone realizzato dagli studenti

Spostarsi a piedi è meglio… per tutti
La scuola primaria ‘Pascoli’ di Sant’Alberto è tra gli istituti che aderiscono al progetto ‘Siamo nati per camminare’

Alcuni dei ragazzi che hanno aderito al progetto

La classe 5^ B della ‘Pascoli’ con il cartellone realizzato dai ragazzi


