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IL FUOCO NON BRUCIA L'INVISIBILE 
 

      4 marzo 2013 ore 21:30, Città della Scienza 
brucia. Sono venuti dal mare per incendiarla, in 
spregio alla sua  bellezza   e alle emozioni che 
da sempre  suscitava nei visitatori. 
I bambini delle classi seconde  l'avevano 
visitata la settimana prima ed erano tornati dal  
viaggio con gli occhi più  brillanti e sorridenti. 
Alla notizia 
reagiscono con  
sgomento,  
qualcuno piange; 
una bambina, che 
era assente alla gita, 
esprime la sua 
delusione perché  
avrebbe voluto 
visitarla  con i 
genitori e si chiede 
se la ricostruiranno. 
      Le immagini 
televisive non 
lasciano dubbi, il 
mondo della scuola   
ha perso il suo gioiello  più prezioso. Era lì, sul 
mare di Bagnoli. Sapevi che c'era e lo indossavi  
nelle giornate speciali delle visite guidate e 
della formazione  professionale: sempre nuovo 
nella sua modernità, non  ti  avrebbe deluso, per 
il suo rinnovato  potere di condurti con 
leggerezza  agli orizzonti del sapere.   
Ora la mancanza  ti  fa cosciente  del suo 
immenso valore.   Pensavi che la Città della 
Scienza fosse  intoccabile, ma la sua sacralità 
non è bastata a difenderla dallo scempio  e dal 
male.  Senti  i   morsi   allo   stomaco,   è      una  

sensazione familiare, è la stessa che hai provato 
tutte le volte che hai visto la tua  scuola violata 
dai ladri e dai vandali. Puoi ben capire lo stato 
d'animo di chi ha speso la sua vita per realizzare 
quel gioiello. 
      Passano i giorni  e l’indignazione non  si 
placa, crescono il confronto e la partecipazione;  

non ci si rassegna 
a questo territorio 
che non sa godere 
della bellezza e 
che brucia così  il 
suo futuro.  
Ecco che docenti 
e genitori 
propongono 
iniziative,  non si 
può stare a 
guardare,  fare 
qualcosa ci 
guarirà  dal senso 
di vuoto e di 
scoramento.   

     La  mobilitazione per la ricostruzione va  
ben oltre  le aspettative,  tanto che le 
manifestazioni per la raccolta di fondi si 
susseguono con successo. Ci si accorge così di 
non essere soli. Il sorriso potrà  aprirsi  al 
domani: Città della Scienza c'è  e ci sarà ancora, 
è custodita  dentro  di noi, per essere trasmessa  
alle nuove generazioni, insieme al  capitale 
invisibile della cultura e della legalità. 

 
 

Rosaria Cetro 
Dirigente scolastico 

  Giornalino dei diritti e dei doveri a cura della 
Scuola  Primaria del 
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Quest’anno, con l’aiuto di Amedeo Zeni, un 
giovane sociologo, abbiamo “raccontato” le 
illegalità presenti sul nostro territorio, denunciando 
e fotografando i disagi e le paure che viviamo 
quotidianamente. Dai nostri elaborati e dai nostri 
disegni è stato scritto il copione “Ti senti al sicuro? 
Cosa faresti per migliorare la tua città?”: uno 
spettacolo, rappresentato da  divertenti guarrattelle, 
simpatici muppets  e il mitico Pulcinella.  Tra una 

risata e l’altra, Pulcinella  e i suoi amici ci hanno 
incoraggiato a parlare di camorra, bullismo, 
sicurezza stradale, rispetto dell’ambiente.  
Abbiamo ospitato il nostro amico nella nostra 
città, gli abbiamo fatto visitare i luoghi più belli e 
ne è rimasto molto affascinato. Però Pulcinella  
ha visto anche delle cose incredibili, indegne di 
una società civile... 

Giostrine distrutte 

V    Don Minzoni sez C e D 

           Pulcinella a Somma 
 

•   Cosa ha visto? 
•   Cosa ha fotografato? 
•   Cosa ha denunciato? 

Strade dissestate 

Rifiuti lungo i sentieri di campagna 

 

TI SENTI SICURO NELLA TUA CITTÀ? 
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COSA MI SPAVENTA NELLA MIA CITTÀ 

- Mi spaventano i luoghi isolati e abban- 
   donati perché in questi posti ci sono   
   sempre r i f iut i  d i  ogni  ge-   
   nere. Le persone che buttano questi ri- 
   fiuti sono per forza delle persone catti- 
   v e ,  p e rch é  s e  s an n o  ch e   
  questa cosa è sbagliata e illegale, ma la  
  fanno lo stesso, vuol dire che non sono  
  brave persone. 

- Oggi non mi sento più al sicuro nella mia città per  
   ché ci sono persone e luoghi che mi spaventano.     
   Le persone che mi spaventano sono i bulli, i delin- 
   quenti e quelli che non rispettano l’ambiente. 
   I luoghi che mi spaventano sono le case abbando- 
   nate e le case buie. 
 

LE  PROPOSTE 
 

*Per migliorare la mia città metterei su un sito internet le  foto del mio paese e delle persone che  
  non rispettano le  regole e che compiono reati. 
 

*Per migliorare la mia città parlerei con il Sindaco per  convincerlo ad avere anche noi i carabinieri  
  di quartiere. 
 

*Per migliorare  la mia città creerei un sito internet intitolato “Legalità a Somma Vesuviana”, con  
  foto, video e testimonianze scritte e orali delle persone e dell’ambiente in cui vivono. 
 

*Per  migliorare  la mia città farei abbattere le case abusive e nello spazio che resta farei costruire  
  parchi, luoghi  dove i bambini potrebbero andare a giocare con le bici, a pallone e fare anche pic-  
  nic. 
 
*Per migliorare  la mia città convincerei prima le persone ad avere un dialogo  con i cattivi. Se non 
funziona, chiamerei i vigili o i carabinieri. 

Nella mia città ci sono delle strade molto belle, 
alcune sono alberate e spaziose. Peccato, però, 
che sono buie. Anzi, le luci ci sono ma alcune 
sono state rotte a colpi di pietra ed altre non fun-
zionano. Stessa storia per le panchine e per le 
giostrine che, puntualmente, vengono rotte o  
imbrattate con pittura spray. Il fatto è che i re-
sponsabili (sono ragazzi un pochino più grandi di 
noi) non vengono puniti e  il Sindaco non  fa ag-
giustare, forse, perché pensa che sia inutile. La 
maestra ci ha spiegato che questi ragazzi che si 

V    Don Minzoni  sez C e D 

comportano in modo incivile, spesso, sono quelli 
che   non vanno più a scuola, che non hanno pro-
babilmente una famiglia attenta e che lo fanno 
anche per attirare l’attenzione  e per sentirsi im-
portanti. Non so se è veramente così, però non 
capisco perché non si mettano le telecamere e si 
dia la giusta punizione a chi la merita. So soltan-
to che nella nostra città le cose belle nessuno le 
protegge e noi bambini dobbiamo pagarne le 
conseguenze: niente spazi, niente verde e niente 
giostre! 



V    Don Minzoni  sez  A - B - C e D 

 

 
4 
 

“APPROFONDIAMO BULLI E BULLISMO”  
 
In classe abbiamo parlato di bullismo e abbiamo scoperto che ognuno di noi è 
stato vittima di qualche prepotente. Anche a Somma ci sono i bulli e sono davve-
ro tanti. Ho provato più volte a passeggiare con le mie amiche nella nostra bella 

piazza, ma siamo costrette sempre ad andarcene 
perché dei ragazzacci prepotenti prima ci prendo-
no in giro e poi ci minacciano e ci dicono che dobbiamo andare a pas-
seggiare altrove. I nostri genitori ci hanno detto che quando quei pre-
potenti si avvicinano, dobbiamo chiamare i vigili. Ma  di sera i vigili 
in piazza non si vedono. E questa è una di quelle situazioni in cui ci 
sentiamo veramente soli… 

FOCUS ON BULLYING Abbiamo capito che il bullismo 
non ha confini. Insieme alla 
nostra teacher abbiamo parlato 
del problema rispondendo in 
inglese ad un questionario 
anonimo che presentiamo a 
sinistra della pagina. 

  

BULLI E CITRULLI 
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SE IO FOSSI IL SINDACO... 

V   Don Minzoni  sez A e B 

Mi piace vivere a Somma, ma a volte sono 
preoccupato: spesso sento parlare di ladri e 
drogati che trattano male le altre persone e 
per questo a volte mi spavento se un 
estraneo mi chiede informazioni, allora 
cerco di camminare velocemente e di tirare 
dritto. A volte vedo ragazzi che usano la 
violenza contro bambini più piccoli, vorrei 
fermarli ma la paura me lo impedisce. Ci 
sono tanti altri motivi per cui mi spaventa 
la mia città, ad esempio le macchine che 
sfrecciano a tutta velocità, le stradine buie, i 
ladri, i drogati, gli scheletri delle case in 
costruzione. Fortunatamente non ho assistito ad 
eventi spiacevoli, però, sinceramente mi 
piacerebbe vivere in una città più bella.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Vorrei che ci fosse 
più igiene, più ver-
de, qualche villa 
comunale in più 
per respirare aria 
pulita. Vorrei che 
ci fossero delle 

piste ciclabili e piscine, così si potrebbe fare il 
bagno senza andare in altri Comuni. Per rendere 
più bella la mia città ci vorrebbe anche un centro 
commerciale, delle strade più sicure e più con-
trolli della polizia, così i cittadini si sentirebbero 
più sicuri. Per comunicare le mie idee, radunerei 
tante persone in piazza e parlerei loro dei miei 
obiettivi chiedendo di dare un contributo. 

Come posso migliorare la mia città? Vorrei vi-
vere un giorno da Sindaco per far rispettare 
le regole a tutti e far capire loro che biso-
gna amare e curare la propria città. Farei 
ripulire i parchi e i 
monumenti, inventerei 
automobili che non 
inquinano l’ambiente, 
farei in modo che tutte 
le persone usassero le 
biciclette perché sono molto più ecologi-
che. Tutte queste mie idee sono troppo bel-
le e grandi, ma se un giorno potessi dirle a 
tutti i cittadini forse riuscirei a convincerli 
a vivere in un mondo più pulito.     

Mura imbrattate 

Rifiuti sui marciapiedi  

Sosta selvaggia 



V   Rione Trieste  sez  A - B  
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Noi bambini crediamo che molti problemi si 
possono risolvere facilmente. 
Per risolvere il problema dei drogati basterebbero 
delle associazioni che li aiutassero  a dimenticare la 
droga; ai barboni e agli  zingari basterebbe dare una 
casa e un lavoro; per i cani randagi bisognerebbe 
costruire canili attrezzati e cercare famiglie 
affettuose che li adottino; i bulli andrebbero seguiti 
da persone capaci di far capire loro   che quello che 
fanno è sbagliato. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

La nostra città si chiama Somma 
Vesuviana ed è una delle più 
graziose cittadine situate ai piedi 
del Vesuvio. Su tutto il territorio, 
che è molto vasto, ci sono delle 
chiese bellissime, ci sono i resti 

delle mura 
aragonesi e  
c’è anche 
l’affascinante 
Castello 
D’Alagno.   

La nostra città è davvero molto 
bella ma lo potrebbe essere molto 
di più se ci fosse un’attenzione 
particolare alle strade e alla 
sicurezza. Nel  nostro quartiere, 
che si chiama Rione Trieste, ci 
sono alcune 
strade molto 
dissestate e 
buie, dove gli 
incivili non 
mancano di 
lasciare buste di rifiuti e dove si 
ritrovano numerosi cani randagi. 
Accanto alla nostra scuola c’è un 
ampio spazio, abbandonato da 
anni, su cui dovrà essere 
realizzato un campetto 

polivalente. Da qualche settimana 
hanno iniziato i lavori: speriamo 
bene... 
Accanto a 
questo 
spazio, c’è 
una chiesa 
antica,  
abbandonata  
e sconsacrata 
da anni, che 
nessuno  si 
cura di mettere a posto. Abbiamo 
sentito che il Comune ha chiesto 
il permesso per demolirla perché 
è pericolante, ma c’è anche chi 
non è d’accordo perché pensa che 
sia un pezzo di storia importante. 
Per il momento la vecchia chiesa 
appare come un mostro tutto 
transennato e ogni tanto cadono 
calcinacci, così siamo costretti a 
camminare praticamente al centro 
della strada rischiando di essere 
investiti. C’è poi un'altra grande 
struttura di cemento in via 
Trentola,  doveva diventare una 
scuola,  ma per 40 anni  è stato 
luogo preferito di drogati, di cani 
randagi e, naturalmente, di rifiuti. 

Ora, per fortuna, stanno 
completando i lavori. Poco 
lontano c’è il lagno Macedonia 
che, quando piove, si allaga e non 
ci si può camminare; qualcuno di 
noi che ci abita dice che i genitori 
hanno paura che possa succedere 
un disastro come a Sarno. C’è una 
bella  piazzetta davanti alla chiesa 
nuova  nei pressi della stazione, 
ma questi luoghi purtroppo sono 
diventati proprietà privata dei 
bulli, che hanno vandalizzato e 
imbrattato panchine e giostrine e 
intimoriscono i più piccoli e gli 
anziani. Nel nostro quartiere c’è 
tutto, la scuola, la posta, la 
farmacia, la chiesa, negozi, la 
stazione, ma è impossibile 
camminare a piedi perché gli 
automobilisti parcheggiano in 
modo incivile e sfrecciano come 
pazzi. Dalle nostre parti il vigile 
si vede solo, e non sempre, 
davanti alla  scuola per pochi 
minuti: per il resto della giornata 
non si vede nessuno! 

Gli edifici abbandonati, come la chiesa antica, 
dovrebbero essere affidati  a qualcuno che ha molti 
soldi che potrebbe 
farla mettere a posto 
per far arrivare 
turisti; i luoghi 
frequentati dai 
bambini dovrebbero 
essere controllati 
dalla polizia. 
 

Per il problema dei rifiuti bisognerebbe chiedere alla 
gente di comprare meno  cose, di essere  più attenta 
alla raccolta differenziata e bisognerebbe 
organizzare dei luoghi dove ognuno può portare gli 
oggetti che non servono più e darli a chi può 
riutilizzarli. 
Veramente i problemi non sono finiti e  se le autorità 
si mettessero a girare con attenzione per le strade 
della città potrebbero vederli da soli. 
Non capiamo perchè non lo fanno! 

 

BELLA  E  IMPOSSIBILE 



 

       
7 

 

Un paese senza regole è un paese disordinato, inquinato 
e incivile. Nel paese senza regole non esistono doveri e 
ognuno pensa di  avere il diritto di fare ciò che vuole. Se 
una persona è anziana e malata non ha il diritto di chie-
dere al vicino di abbassare il volume della TV; la gente 
può buttare rifiuti dove gli pare, tanto non c’è alcun di-
vieto e  nessuna  multa; i bambini non hanno il dovere 
di andare a scuola e possono scegliere di essere sempre 
più ignoranti e di andare sempre a divertirsi; ognuno 
può parcheggiare dove vuole, anche al centro di una 
piazza  o davanti ad un ospedale. Un paese senza regole 
è un paese impazzito e inquietante. Un paese senza re-
gole è un  vero e proprio incubo! 
Il paese in cui voglio vivere è un paese civile, ordinato, 
ecologico e sicuro: esiste questo paese? 
 

V   Rione Trieste  sez  A - B  

IL  TEATRINO  DELLA  LEGALITÀ 

Lo spettacolo a cui abbiamo assistito  ci ha chiarito  chi sono i camorristi, ci ha  spiegato che non ne 
dobbiamo avere paura  e ci ha esortato a  difenderci da loro denunciandoli. 
Nella storia che è stata rappresentata, la signora Marcella, una venditrice di caramelle, era costretta a 
versare una cifra ogni mese a un delinquente che l’aveva minacciata, dicendo che se lo denunciava 
le avrebbe fatto del male. 
 Il malvivente era rappresentato da una mano nascosta in un guanto bianco e la cosa ci ha inquietato 
più di una faccia brutta. La signora Marcella aveva una gran paura 
ma, alla fine, Pulcinella l’ha convinta a denunciare il malvivente, 
che è stato arrestato e punito. 
Le persone che commettono delle violenze sembrano indistruttibili, 
ma sono solo persone di cui non bisogna aver paura di denunciare. 
 Grazie a Pulcinella ho capito che bisogna denunciare chi compie 
atti illeciti contro altre persone come quando si vede qualcuno che 
picchia e prende in giro una persona più debole.  
Questo spettacolo è stato simpatico e allo stesso tempo serio: ci ha 
divertito e ci ha fatto riflettere sulla Legalità e sul rispetto delle re-
gole. 
Alla fine ci ha suggerito che dobbiamo sentirci sicuri nella nostra 
città perché ci  sono leggi che ci difendono. 
 Denunciare è una cosa importante per garantire la nostra e 
l’altrui sicurezza.             

• E’ consapevole che  norme e leggi sono  
indispensabili per una buona convivenza 

• Rispetta le regole delle Comunità di cui fa 
parte ( famiglia, scuola, palestra …) 

• Sta attento a non creare danni alle struttu-
re che frequenta;  rispetta i Beni comuni 

• Si prende cura dell’Ambiente 
• Non spreca le risorse a sua disposizione, 

ma le usa nei limiti del necessario 
• Limita la propria libertà a favore di quella 

degli altri 
• Ascolta le opinioni degli altri senza voler 

imporre il proprio punto di vista 
• Coopera con gli altri limitando la propria 

voglia di emergere 
• Si batte contro le ingiustizie che vede 

compiere 
• Denuncia gli atti illegali di cui è testimo-

ne 

Decalogo del buon cittadino  

 

LA CITTÁ IDEALE 

PAESE SENZA REGOLE? 
NO GRAZIE! 



V   Costantinopoli  sez Unica 
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“NATI AI BORDI DI PERIFERIA…”  

Il nostro paese si chia-
ma Somma Vesuviana, 
ma noi abitiamo in una 
frazione: Rione Trie-
ste. È un luogo tran-
quillo, è poco traffica-

to, c’è ancora molto verde, si respira aria pulita e 
salubre. Quindi dovremmo sentirci al sicuro, ma 
ci sono tante cose che non vanno… 

******* 
Ci siamo accorti, per esempio , che non tutti fan-
no la raccolta differenziata: infatti nelle zone pe-
riferiche sono depositati cumuli di rifiuti perico-
losi e nocivi… 

******* 
Noi  che abitiamo in  campagna siamo costretti  a  
superare passaggi a livello 
senza barriere,  e anche se lo 
facciamo con molta attenzio-
ne abbiamo sempre paura di 
essere investiti da un treno… 

 
******* 

 

IL NOSTRO PAESE  
La mia abitazione si affac-
cia sulla strada; spesso non 
possiamo entrare o uscire 
perché un’auto è parcheg-
giata davanti al nostro can-
cello. Il mio papà si arrabbia tantissimo ed è 
costretto a chiamare i vigili… 

******* 
La strada che percorro per andare a scuola é 
molto dissestata; ci sono buche larghe e pro-
fonde e l’ asfalto si è consumato. Quando 
piove forte ,si allaga così tanto che sembra un 
fiume in piena… 

******* 
Ci spaventano anche le case vecchie e abban-
donate ,perché pensiamo che possono na-
scondersi gente cattiva: ladri, drogati …  Per-
ché non trasformarle in palestre e bibliote-
che ? 

******* 
Ci rivolgiamo  al nostro Sindaco affinché   
presti maggiore attenzione ed interesse a que-
sti nostri problemi, perché tutti noi desideria-
mo un paese in cui sia salvaguardato il diritto 
ad un ambiente e un futuro migliore. 

Quest'anno abbiamo partecipato al Cine-
forum "Girando intorno al Vesuvio", e 
alla visione di quattro film, tutti interes-
santi, divertenti e soprattutto istruttivi. 
Ci hanno fatto capire che bisogna lottare 
perché si realizzi un nostro sogno;  
che bisogna avere buoni sentimenti: amo-
re, sacrificio, altruismo…;  
che bisogna affrontare le difficoltà della 
vita con coraggio e senza arrendersi mai e 
soprattutto l' importanza dell' allegria e 
del sorridere. 
 

Per noi un sorriso: 
 

☺ Abbatte ogni ostacolo 
☺ È la pace 
☺ È allegria e gioia  
☺ È amicizia 
☺ È l’amore per le persone 
☺ È far felice chi è triste 
☺ È stare insieme ed aiutarsi 
☺ È un saluto per tutti quelli che si incontrano 
☺ È qualcosa di speciale che dà serenità 
☺ Serve per alleviare le difficoltà della vita 
☺ È non abbattersi e non essere tristi 
☺ È consolazione per una persona malata 
☺ Serve per ottenere tutto ciò che vorremmo 
☺ È donarsi agli altri 
☺ È una pillola di saggezza! 

GIRANDO INTORNO AL VESUVIO 
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Circa un mese e mezzo fa dei camorristi hanno 
bruciato Città della Scienza. Questa cosa ha colpi-
to molto tutto il mondo perché Città della Scienza 
esisteva solo a Napoli ed era stupenda. 
I camorristi hanno bruciato la Città della Scienza 
perché vicino al mare potevano fare molte cose, tra 
cui: traffici, spacciare la droga, ecc. Nessuno a-
vrebbe mai pensato che la camorra avrebbe potuto 
colpire nel cuore della cultura. 
 

Quando l’ho saputo, mi sono arrabbiato tanto per-
ché  Città della Scienza era una grande opportunità 
per gli studenti di ogni tipo di scuola  e, tra l’altro, 
anche perché 160 persone  che   lavoravano  lì ora 
sono disoccupate. 

 

RICOSTRUIAMO LA CITTÀ DELLA SCIENZA  

Tutta l’Italia , ma anche  l’Europa,  e perfino il 
presidente degli Stati Uniti Obama ci hanno 
incoraggiato a ricostruire Città della Scienza e 
noi abbiamo accettato.  Per ricostruirla però 
servono molti soldi e così anche le scuole si 
sono rese disponibili  e hanno deciso di dare vita  
a delle iniziative per raccogliere fondi. La nostra 
scuola ha organizzato un mercatino per  vendere 
molte cose fatte in casa: dipinti, ricami, 
ceramiche e altro. Ognuno farà la sua parte: 
anche le nostre mamme si daranno da fare e 
aiuteranno le nostre maestre a realizzare lavori 
da poter vendere. Sarà una festa bellissima e in 
quella occasione noi di quinta faremo anche dei 
balletti e convinceremo le persone a comprare 
quanto più  è possibile:  io  e i miei compagni  
non vediamo  l’ora di fare questa  festa per 
aiutare Città della Scienza.  
Noi delle quinte saremo quelli che animeranno 
la festa per far sapere che siamo contro la 
camorra. 
Non so quanto riusciremo a raccogliere, però 
qualsiasi somma sarà utile. Se riusciremo a 
ricostruirla, ci saranno di nuovo tutte quelle 
bellezze scientifiche e verranno di nuovo 
persone da tutto il mondo ad ammirarle. 



 

VIVERE LA CITTÀ 
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MASSIME  ED  AFORISMI 

D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. 
Italo Calvino, Le città invisibili, 1972 
 

 
                                                Esistono certi posti così nella città, tanto stupidamente brutti che ci stai      
                                                quasi sempre da solo. 
                                                           Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte, 1932 
 

 
    Nessuna città dovrebbe essere tanto grande che un uomo una mattina                 
    non possa uscirne camminando. 
    Cyril Connolly, La tomba inquieta, 1944 
 

 
                                                  La città consente di vedere senza essere visti e di essere visti senza vedere. 
                                                  Serge Daney, Cités Cinés, 1987 
 

 
Le innaturali concentrazioni metropolitane non colmano alcun vuoto, anzi lo accentuano. L'uomo 
che vive in gabbie di cemento, in affollatissime arnie, in asfittiche caserme è un uomo condannato 
alla solitudine. 
Eugenio Montale, Trentadue variazioni, 1973 
 

 
                                    Una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla, per-   
                               chè la città è il riflesso di tante storie. 
                                      Renzo Piano 

La Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino, che nel 1959 proclamava il diritto a un nome, a una fa-
miglia, all’educazione, alla salute, è stata giustamente ampliata da Gianfranco Zavalloni, uomo di scuola, per 
aggiungervi alcuni “diritti naturali dei bambini” purtroppo troppo spesso sottovalutati e calpestati. 

IL DIRITTO ALL’OZIO : a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti; 

IL DIRITTO A SPORCARSI: a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti; 

IL DIRITTO AGLI ODORI: a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura; 

IL DIRITTO AL DIALOGO: ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare: 

IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI : a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare,   
                                                                    plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco; 

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO: a mangiare cibi sani, bere acqua pulita e respirare aria pura; 

IL DIRITTO ALLA STRADA : a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade; 

IL DIRITTO AL SELVAGGIO: a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascon- 
                                                      dersi, alberi su cui arrampicarsi; 

IL DIRITTO AL SILENZIO: ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare  
                                                     dell’acqua; 

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE: a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella  
                                                              notte, la luna e le stelle. 



 

       
11 UN IMPEGNO CHE VIENE DA  LONTANO  

 

Il nostro impegno per la legalità ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Associazione  LIBERA,  
nell’ambito del Concorso  Regoliamoci sul tema “Beni confiscati e territorio”. 
Il progetto “Bimboteca”, sul recupero di una villa confiscata nel nostro Comune,   è stato presentato da-
gli  alunni dell’attuale quinta di Rione Trieste,  guidati dall’insegnante Liliana Ruocco e si è classificato 
tra i primi 5 a livello nazionale.   
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