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Il Madagascar è la quarta isola
al mondo per grandezza e si tro-
va al largo delle costa sud occi-
dentale del continente africano.
Il territorio è pianeggiante so-
prattutto lungo le coste occi-
dentali, mentre nella parte cen-
trale si estende un altopiano or-
lato da una catena montuosa
che raggiunge quasi i 3.000 m
d’altezza. Lemuri, tartarughe,
camaleonti o baobab, sono tut-
te specie caratteristiche del Ma-
dagascar, che ospita il 5% delle
specie animali e vegetali del
mondo, la maggior parte delle
quali vive solo qui. L’isola è ca-
ratterizzata da svariate zone ma-
rine e costiere.
La barriera corallina di fronte al
Madagascar ospita innumerevo-
li creature marine. Il Madaga-
scar è uno dei Paesi più poveri
del mondo: l’80% della popola-
zione vive con meno di 2 $ al
giorno. Questo Paese è uno de-
gli ultimi produttori di gas serra

al mondo con appena lo 0,01%,
tuttavia proprio qui si sta verifi-
cando la prima carestia da ri-
scaldamento globale. In alcune
zone da 4 anni non piove. La sic-
cità peggiore degli ultimi 40 an-
ni ha devastato le comunità agri-
cole nel sud, dove la popolazio-
ne è costretta a mangiare, non
solo erbe selvatiche, ma anche
locuste e foglie di cactus per so-

pravvivere. La situazione è peg-
giorata a causa di eventi meteo-
rologici estremi, conseguenza
del riscaldamento globale, co-
me una serie di violente e ina-
spettate tempeste di sabbia che
hanno sepolto i campi, renden-
do impossibile la coltivazione.
Inoltre negli ultimi 30 anni il pae-
se ha subito diversi cicloni e
inondazioni, terremoti e epide-

mie. Il Paese ha uno dei più alti
tassi di malnutrizione cronica
del mondo. Associazioni umani-
tarie, come “Azione contro la fa-
me“, hanno avviato programmi
di emergenza nel sud del paese,
incentrati sul trattamento della
malnutrizione acuta e sulla ga-
ranzia dell’accesso all’acqua po-
tabile. Fino a poco tempo fa, i
bambini affetti da malnutrizione
acuta grave potevano essere cu-
rati solo con terapie intensive
all’interno di strutture ospedalie-
re dove, con i loro genitori, veni-
vano ricoverati per un mese.
Oggi, grazie allo sviluppo di pro-
dotti innovativi per la cura della
malnutrizione acuta grave, con i
cibi terapeutici pronti all’uso
(RUTF) le cure si possono segui-
re anche a casa e non in ospeda-
le. Questi cibi pronti all’uso so-
no alimenti in pasta, a base di
burro di arachidi e biscotti
dall’alto valore nutritivo arricchi-
ti con proteine e sostanze ener-
getiche. La Corsa contro la fa-
me che effettueremo tra qual-
che giorno contribuirà a fornire
questi alimenti ai bambini mal-
nutriti. Tutti i nostri comporta-
menti di rispetto della natura
concorreranno a migliorare le
condizioni della nostra Terra.

Sport e solidarietà

Bambini e bambine in corsa contro la fame
Aiuti concreti per i piccoli del Madagascar

La nostra instancabile corsa contro la fame per aiutare le popolazioni malnutrite

L’Istituto Comprensivo “Carlo
Piaggia” di Capannori, nel corso
di questo anno scolastico ha
aderito il progetto “Corsa con-
tro la fame”, promosso dall’asso-
ciazione internazionale “Azione
contro la fame”, una organizza-
zione umanitaria che opera da
oltre 40 anni nella cooperazio-
ne. Il progetto ha l’obiettivo di
arricchire le competenze di edu-
cazione civica e di educazione
alla cittadinanza attiva, respon-
sabilizzando gli alunni e le alun-
ne, poiché tratta argomenti co-
me la fame nel mondo, l’agenda
Onu 2030 e i cambiamenti cli-
matici. I bambini hanno parteci-
pato ad un incontro formativo a
distanza con un’esperta dell’as-
sociazione. Il progetto, accolto

da tutti gli ordini di scuola
dell’Istituto, si concluderà con
una corsa/camminata, durante
la quale ogni alunno/a parteci-
pante si è impegnato/a per po-
ter riscuotere quanto più dena-
ro possibile dai suoi sponsor, in
base alle promesse di donazio-
ne. Ad ogni partecipante è stato
consegnato un libretto, il Passa-
porto solidale.
Con questo libretto è stato pos-
sibile spiegare la fame e la mal-
nutrizione a parenti e conoscen-
ti. Le persone sensibilizzate han-
no fatto delle promesse di dona-
zione per ogni giro che l’alunno
si impegnerà a percorrere il gior-
no della corsa. La scuola di Pie-
ve San Paolo svolgerà la corsa il
12 maggio nel vasto giardino

della scuola. Gli alunni avranno
30 minuti di tempo per percor-
rere il massimo numero di giri
che verranno segnati dalla giu-
ria composta dagli insegnanti.
Ogni partecipante avrà un petto-
rale con il numero 28, perché
28 sono gli euro che permetto-
no di salvare un bambino malnu-
trito attraverso una cura com-
pleta.

La nostra scuola si trova a Pieve
San Paolo (Capannori) poco di-
stante dalla chiesa, che ha una an-
tica storia (nella vignetta a fian-
co). Nel XIII sec. il piviere di San
Paolo contava altre sei chiese. Al-
cune di esse, con la propria torre,
sono tappe della 5° edizione della
Sgambata di sabato 14 maggio
dalle ore 17. Gruppi di podisti e di
semplici “camminatori”, bambini,

ragazzi, adulti e nonni, si cimente-
ranno in uno dei tre percorsi da 3,
5 o 11 km. Per saperne di più, sono
stati intervistati i Donatori di san-
gue Pierluigi Venturi e Riccardo
Ghilardi, tra gli organizzatori
dell’evento. Hanno raccontato
che la Sgambata è nata 7 anni fa
per far aggregare le persone e far-
le divertire passeggiando per il
territorio. I tre percorsi iniziano
sul piazzale della chiesa per poi di-
versificarsi. Si attraversano stra-
de, campi; si cammina lungo l’Oz-
zeri e il Rogio; si arriva, nel tratto
più lungo, agli archi dell’acque-
dotto del Nottolini. Durante la
camminata è possibile sostare,
ammirare il paesaggio, fotografa-
re la natura e le torri. Non sono
percorsi impegnativi e lungo il tra-
gitto si trova un punto di ristoro.
La corsa è aperta a tutti e fa parte
del Trofeo Podistico Lucchese. Si
può partecipare anche portando
il proprio cane. Non ci sono vinci-
tori, ma il gruppo più numeroso ri-
ceverà un premio.

Clima impazzito, le prime vittime
Il Madagascar ne sta già scontando gli effetti con il riscaldamento globale causa della malnutrizione

Scuola primaria di Pieve San Paolo Ic Piaggia

Alunni e alunne della 4A:
Kyoko Angeli, Tommaso
Barsella, Alessandro Bar-
sotti, Alice Belluomni, Mat-
teo Belluomini, Sofia Matil-
de Bernabò, Marika Cabid-
du, Matteo Careddu,
Adem Chourabi, Amélie
Federighi, Aymane Kobbi,
Daniel Koci, Giulia La Roc-
ca, Vittoria Lencioni, Fran-
cesco Micheli, Greta Mi-
chi, Aurora Pedonesi, Va-
nessa Picchi, Angelica Ric-
ci, Sara Romanini, Mattia
Salvatore Turco. Alunni e
alunne della 4B: Anna
Aquila, Matteo Barsotti,
Giulia Biagini, Beatrice Bic-
chi, EmmaCarignani, Davi-
de Cascio, Angelica Catta-
neo, Raoul Christian Ce-
clea, Filip Cretu, Fransi-
sca Ignacia Curcio Togna-
relli, Chamode Fernando
Mihidukulasooriya, Nicolò
Ghilardi, TommasoGianni-
ni, Niccolò Malfatti, Susy
Masi, Margherita Mori, Da-
vide Palandri, Chiara Pelle-
grini, Lara Picchi.
Docenti Tutor: Roberta Le-
na, Fernando Vannucci,
Claudia Bandiera, Roberta
Sbrana, Martina Moretti,
Chiara Ferro.
Dirigente scolastica:
Ester Fagni.

CRONISTI IN CLASSE

Ecco il super team
della 4A e 4B

CARESTIA

La siccità devasta le
comunità agricole nel
sud, la gente mangia
cactus e cavallette

Sport e natura

La sgambata
che premia
i più numerosi

E’ nata sette anni fa
e conta tre percorsi
Fa parte del calendario
del Trofeo podistico lucchese


