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La mattina del 10 novembre
2022 noi ragazzi della scuola
media di Polinago ci siamo reca-
ti in visita nei territori di Fontana-
luccia e Montefiorino, teatro del-
la Resistenza partigiana nell’Ap-
pennino modenese.
Esperti del territorio ci hanno
guidati, in particolare, alla sco-
perta dell’esperienza dell’ospe-
dale partigiano, allestito da don
Mario Prandi a Fontanaluccia, e
del museo della Resistenza, sor-
to nell’ex Repubblica di Monte-
fiorino.
Già dai primi anni Quaranta del
‘900 don Mario Prandi fu molto
attivo nell’assistenza della sua
comunità: infatti istituì inizial-
mente l’Ospizio di Santa Lucia,
dedito alle cure dei più bisogno-
si; in seguito alla proclamazione
della Zona Libera nel 1944, deci-
se di affiancare a questa struttu-
ra un ospedale partigiano, che
accolse tutti i feriti di guerra.

Visitare i locali, che hanno ospi-
tato questo ospedale e che oggi
sono divenuti una scuola ele-
mentare, ci ha permesso di sen-
tirci più vicini agli avvenimenti
del passato, facendoci riflettere
sullo stato d’animo dell’intera
comunità che, pur di ospitare e
curare segretamente i partigia-

ni, viveva in un costante clima
di ansia e terrore.
Dopo una breve pausa pranzo,
l’uscita è proseguita con la visi-
ta del museo della Resistenza di
Montefiorino.
Questo territorio, infatti, è stato
uno dei fulcri della lotta partigia-
na: riuscendo a sottrarsi, sep-

pur per un breve periodo, al do-
minio nazi-fascista, costituì
quella che è conosciuta come
Zona Libera di Montefiorino,
comprendente le località di
Montefiorino, Frassinoro, Pri-
gnano, Polinago, Toano, Villa Mi-
nozzo e Ligonchio.
La visita all’interno del museo è

stata sorprendente: abbiamo
potuto vedere con i nostri occhi
non solo gli indumenti apparte-
nenti agli schieramenti contrap-
posti, ma anche le diverse at-
trezzature da campo come, ad
esempio, le maschere antigas e
strumenti vari usati dai soldati
per comunicare. Inoltre il mu-
seo, grazie all’utilizzo della tec-
nologia, ci ha permesso, trami-
te dei monitor, di corredare la vi-
sione dei reperti con le informa-
zioni riguardanti i principali av-
venimenti che hanno sconvolto
le nazioni durante la Seconda
Guerra Mondiale.
Questa esperienza ci ha consen-
tito di sentire più vicini degli av-
venimenti che, in genere, siamo
abituati a leggere solo sui libri
di storia e che, pertanto, ci appa-
iono distanti e poco interessan-
ti.
Invece ora siamo più consape-
voli di come realmente le comu-
nità vivessero in quel periodo,
aiutandosi nonostante la dram-
maticità del momento e ciò ci
ha fatto capire l’importanza del-
la solidarietà.
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I ragazzi davanti all’ex ospedale che oggi è una scuola elementare

CARRIERA

«Ha lavorato
in tanti plessi
Prima è stato operaio
e imprenditore»

La storia

Gianluca, un collaboratore scolastico speciale
«Dispensa sorrisi nelle scuole dell’Appennino»

«Una risorsa preziosa
per il nostro istituto
Organizza feste ed eventi
e ci fa piccoli regali»

«Noi studenti alla scoperta della Resistenza»
Visita all’ex ospedale partigiano di Fontanaluccia e al museo di Montefiorino: «Ora siamo più consapevoli di quello che accadde»

È iniziata dalla Sicilia la storia di
Gianluca Di Benedetto: classe
1974, catanese, ma lamese
d’adozione, collaboratore scola-
stico presso l’Istituto compren-
sivo ’G. Dossetti’ di Lama Moco-
gno. Prima di arrivare a Lama e
di lavorare nella nostra scuola,
Gianluca ha prestato servizio co-
me collaboratore scolastico
presso altre scuole, girando in
lungo e in largo sia la Bassa mo-
denese, sia l’Appennino, da Se-

stola e Pievepelago fino a Frassi-
noro. Abbiamo deciso di dargli
spazio nel nostro articolo per-
ché, spesso, la figura del colla-
boratore scolastico viene sotto-
valutata e non ci si rende conto,
invece, di quanto questo ruolo
sia importante e permetta il
buon funzionamento di tutto
l’apparato scolastico. Gianluca
svolge questo lavoro da molti
anni, precisamente dal 2014,

precedentemente, ha lavorato
in diverse fabbriche del bolo-
gnese. Prima di partire e lascia-
re la sua amata città natale, Ca-
tania, dove torna saltuariamen-
te, è stato proprietario di
un’azienda che si occupava del-
la distribuzione di articoli per pa-
vimenti, rivestimenti e termoi-
draulica. Dal 2018 la vita lo ha
chiamato a stabilirsi in Appenni-
no e, proprio qui, sembra imma-
ginare il suo futuro. Nella nostra
scuola Gianluca non è un sem-
plice inserviente, si adopera per
organizzare feste che allietino
piccoli e più grandi. Ogni ricor-
renza diventa l’occasione per
mettere su spettacolini che
coinvolgono tutti, come Natale

e Carnevale, ma non solo: Gian-
luca ha ideato anche la realizza-
zione della Festa dello Sport,
una giornata in cui noi ragazzi
celebriamo la chiusura dell’an-
no scolastico, cimentandoci in
svariate attività sportive; sicura-
mente si tratta di un evento de-
stinato a diventare una tradizio-
ne del nostro Istituto e che si ri-
peterà anche quest’anno, il 27
maggio. Per Natale e la fine
dell’anno scolastico, noi ragazzi
riceviamo da lui anche dei rega-
li, confezionati e rifiniti personal-
mente, contenenti gadgets di
ogni tipo: bracciali, figurine, fu-
metti, dolciumi, carte da gioco
e piccoli giochi da tavola. Spe-

ciali sono le dediche che Gianlu-
ca ha cura di scrivere a mano
per ogni singolo pacchetto, tut-
te diverse tra loro, come se vo-
lesse riservare ad ognuno di noi
un’attenzione e un riguardo par-
ticolari. Nell’intervista a cui lo
abbiamo sottoposto prima di
scrivere l’articolo, gli abbiamo
chiesto quanto tempo impieghi
per realizzare ogni singolo pac-
chetto e qual è lo scopo che lo
muove a fare tutto questo per
noi, ecco la sua risposta: «Inizio
a lavorarci mesi prima, investo
tanto tempo in quello che fac-
cio e l’unico scopo è il vostro
sorriso, mi sento appagato an-
che dal sorriso di un solo bambi-
no». Gianluca ci dimostra quan-
to sia importante coltivare
l’amore per le piccole cose. Per-
ché non c’è niente di più bello
del sorriso di un bambino.
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