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Una comunità sostenibile è quel-
la che garantisce il rispetto dei
diritti umani senza distinzioni e
favorisce la solidarietà. Tra po-
co ricorrerà il Giorno della Me-
moria e la nostra scuola media
organizzerà delle attività che
coinvolgeranno anche i bambi-
ni di quinta. Quest’anno inoltre
noi della terza A abbiamo accol-
to la proposta delle professores-
se Barbara Pezzolesi e Michela
Cantagalli di realizzare un fu-
metto per partecipare al concor-
so nazionale del MIUR “I giovani
ricordano la Shoah” che tende a
sensibilizzare i giovani su que-
sto tema. Abbiamo così studia-
to la storia di Matthias Sindelar,
un calciatore professionista,
che ha lottato contro il Nazismo
ed è morto in modo misterioso.
Divisi in gruppi, ci siamo docu-
mentati su questo personaggio
ed abbiamo disegnato e colora-
to a mano con la tecnica del
puntinismo un fumetto.
Chi era Matthias Sindelar? Un
calciatore austriaco di origine
boema nato nel 1903 a Kozlov e
morto a Vienna nel 1939 a soli
trentasei anni. Ha avuto inizial-
mente problemi ad integrarsi

nella società viennese, ma poi è
riuscito a realizzare il suo so-
gno: diventare un famoso calcia-
tore. Si è opposto ad Hitler, rifiu-
tandosi anche di fare il saluto na-
zista pubblicamente e ha conti-
nuato a frequentare cittadini
ebrei, nonostante le leggi razzia-
li. Alla conclusione del fumetto
mancava solo il titolo e allora ab-
biamo deciso di disegnare nella
copertina Anna Frank e di intito-
larlo con una sua frase celebre:
”Credo nel sole anche quando
piove” perché esprime la spe-
ranza in un futuro migliore, sen-
za violenza e prepotenza.
Durante questo lavoro di squa-
dra abbiamo riflettuto sul fatto
che tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono uguali da-
vanti alla legge (articolo 3 della
Costituzione Italiana). Poche
settimane fa si è avverato il no-
stro sogno: abbiamo avuto la
fantastica notizia di avere supe-
rato la selezione regionale di
questo concorso. È importante
raccontare per non dimentica-
re. Per usare una frase sportiva:
Passiamo il testimone !

Classe III A scuola media “L.
Pirandello Pesaro

Passiamo il testimone per non dimenticare
Il nostro fumetto sul calciatore Matthias Sindelar supera la selezione regionale del concorso “I giovani ricordano la Shoah“

In alto: la foto della III A con le docenti Pezzolesi e Pizzagalli; sopra: il logo Cri

Attività scolastiche

La partecipazione all’Open Day della Cri pesarese
con l’esplorazione di unamoderna ambulanza

Lezioni sulle tecniche di
rianimazione e i trucchi
delle “ferite finte“ per
abituarsi a quelle vere

Scuola media “Pirandello“
Pesaro

STORIA

Come nacque la
Croce Rossa italiana

JEAN HENRY DUNANT

Nel 1864 fu il primo a
raccogliere i feriti su
un campo di battaglia
dando vita alla CRI

Il 19 ottobre 2019 gli alunni del-
la III A e III B hanno avuto l’ono-
re di assistere all’Open day del-
la Croce Rossa Italiana pesarese
presso la nuova sede di via Gra-
dara. All’inizio i ragazzi con del-
le attività laboratoriali hanno ap-
preso come prepararsi ad even-
tuali catastrofi. Grazie anche al-
la collaborazione dei vigili del
fuoco hanno visitato poi una lo-
ro autocisterna. Con uno degli

operatori hanno visitato l’intero
palazzo ed hanno esplorato an-
che l’interno di un’ambulanza
superattrezzata. Poi con dei ma-
nichini ed un piccolo telo di pla-
stica hanno anche imparato al-
cune tecniche di rianimazione.
Ma le attività non sono finite
qui… Sono stati mostrati anche i
trucchi che vengono usati per
realizzare ferite molto realisti-
che le quali servono ad abituare
gli operatori alla vista di quelle
vere. Successivamente alcuni
volontari della Croce Rossa so-
no entrati nelle nostre aule a par-
lare con noi ragazzi dei sette
principi fondamentali su cui si
fonda: umanità, imparzialità,

neutralità, indipendenza, volon-
tarietà, unità e universalità. Con
riferimenti alla nostra quotidiani-
tà abbiamo parlato anche di di-
fesa dell’ambiente oltreché del-
le funzioni della Croce Rossa Ita-
liana.
Ringraziamo tutti coloro che ab-
biamo ascoltato, in particolare
il signor Fabio Gabbani e le si-
gnore Annamaria Picaro e Mirel-
la Giambartolomei. «Gli angeli
dei nostri tempi sono tutti colo-
ro che si interessano agli altri
prima di interessarsi a se stes-
si.» (Wim Wenders)

Niccolò Ferretti, Filippo
Gabbani, III A scuola media

“Pirandello

IL FUMETTO

“Credo nel sole anche
quando piove“, le
parole di Anna Franck
scelte come titolo

La Croce Rossa Italiana fu
fondata a Milano nel 15
giugno 1864 con il nome
di Comitato
dell’Associazione Italiana
per il soccorso ai feriti e
ai malati di guerra. Il
primo intervento fu verso
la fine della battaglia di
Solferino, quando Jean
Henry Dunant, tornando a
casa col suo carro, si
accorse che nel campo di
battaglia c’erano molti
feriti lasciati morire.
Decise di portarli insieme
agli abitanti del paese
vicino nel Duomo di
Castiglione delle Stiviere
per curarli, senza badare
allo schieramento, da
quel momento non erano
più soldati, ma uomini. Da
quel giorno la CR
interviene nei conflitti,
salvando molte vite.
Berti Alessandro Betti Teo

III C “Pirandello“


