
13 ••GIOVEDÌ — 18 FEBBRAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Il 13 novembre, Giornata mon-
diale della gentilezza, abbiamo
iniziato la lezione sottolineando
quanto sia importante dire «per
favore, grazie, scusami, mi di-
spiace» e utilizzare queste sem-
plici parole con tutti, ma soprat-
tutto tra di noi, perché a volte
ce ne dimentichiamo. La profes-
soressa ci ha mostrato una foto
molto tenera di un elefante che
copriva con l’ombrello un gatti-
no e abbiamo avuto un minuto
di tempo per pensare e scrivere
tutto quello che ci veniva in
mente guardando l’immagine.
Poi abbiamo scoperto che molti
personaggi famosi (Buddha, Ma-
dre Teresa di Calcutta, Henry Ja-
mes) hanno dedicato poesie e
frasi alla gentilezza, ognuno
con una sua idea. Ne abbiamo
lette alcune e le abbiamo spie-
gate a modo nostro, anche se al-
cune erano difficili da compren-
dere. Dopodiché, pur non essen-

do filosofi o scrittori, abbiamo
creato la nostra frase e visto le
differenze di significato che
ognuno di noi dà alla gentilezza.
Quante volte vorremmo dire del-
le parole gentili e anche di rico-
noscenza alle persone che ci so-
no vicine e magari non lo faccia-
mo perché siamo sempre occu-
pati o non ce ne ricordiamo? Ec-

co perché ci è piaciuto molto,
anche se qualcuno si è sentito
un po’ imbarazzato, quando l’in-
segnante ci ha invitato a pensa-
re a due persone a cui avremmo
voluto dire qualcosa di gentile:
un amico, un compagno di clas-
se, un familiare e scrivergli un bi-
gliettino. Abbiamo capito che di-
re parole carine e gentili non è

una vergogna, anzi forse ci ren-
de più coraggiosi e leggeri. Inol-
tre, per dar sfogo alla nostra fan-
tasia, abbiamo scritto una poe-
sia in rima sulla gentilezza: è sta-
to divertente. Forse non divente-
remo poeti famosi, ma ce la ca-
viamo. Alla fine, perché non
concludere con un cartone ani-
mato? Questo non ci ha solo sva-
gato, ma ci ha anche fatto riflet-
tere. Se siamo gentili e generosi
con gli altri, anche gli altri lo sa-
ranno con noi. Per la cronaca,
l’idea di creare la Giornata mon-
diale della gentilezza è nata in
Giappone circa 30 anni fa gra-
zie a Japan Small Kindness Movi-
ment, fondato nel 1988 a Tokio.
Noi però crediamo che ogni
giorno dovrebbe essere dedica-
to alla gentilezza, perché solo
così possiamo creare un mondo
migliore. È importante comuni-
care con gentilezza e avere con-
siderazione degli altri, soprattut-
to in questo periodo in cui non
possiamo abbracciare un amico
che è triste per chiedergli come
sta o stringere la mano a unA
persona per presentarci o sem-
plicemente fare delle coccole ai
nostri nonni.

Classe 1ª B

La ricostruzione dei ragazzi a partire dal 1227, quando divenne Comune

«Ecco la storia del territorio di Apiro nei secoli
Notevoli le chiese di Sant’Urbano e San Francesco»

LA SODDISFAZIONE

«Al lavoro nell’orto,
che emozione»

Gli studenti riflettono sulla gentilezza, ora che gli abbracci sono vietati

Già nel periodo dei Romani e
dei Piceni il nostro paese era abi-
tato. Il toponimo Apiro deriva
dal latino «ad pirum» (al pero),
che verosimilmente allude a un
albero di pero, punto di riferi-
mento geografico della zona.
Nel 1227 si eresse a libero Comu-
ne. Già lo stesso anno, venne
conquistato dalla città di Jesi.
Nel 1433-34 venne sottomesso
da Francesco Sforza e in segui-
to passò sotto il dominio pontifi-
cio fino all’Unità d’Italia. Restò
sotto la giurisdizione della Chie-
sa fino al 1861. Tra i vari edifici
storici degni di nota, c’è la Colle-
giata di Sant’Urbano. Viene ri-

cordata nel 1033, per la prima
volta, in una pergamena che do-
cumenta una convenzione tra il
suo abate e quello di San Vitto-
re alle Chiuse. Sorge su un pre-
cedente edificio, per volere di
Giovanni Giacomo Baldini
(1581-1656), dottore locale che
si trasferì a Roma, divenendo il
medico personale del cardinale
Scipione Caffarelli-Borghese, di
Papa Urbano VIII e di Papa Inno-
cenzo.
È in stile romanico-gotico ed è
divisa in tre navate e tre absidi
semicircolari. Baldini fece eleva-
re la chiesa a Collegiata e le do-
nò parecchi lasciti. In piazza Bal-

dini troviamo il municipio, già
Palazzo dei Priori. Venne eretto
nel 1246 e rimaneggiato nei se-
coli successivi. All’interno vi è
conservato il polittico della «Ma-
donna col Bambino e Santi» ese-
guito nel 1366 da Allegretto Nu-
zi.
Sotto la contrada di Favete e vi-
cino al torrente Esinante, si tro-
va la chiesa di San Francesco,
dove il santo si fermò quando
venne in missione nelle Marche.
È un edificio che risale quindi al
XII secolo, anche se oggi mo-
stra le gravi ferite del terremo-
to.

Classe 3ª A

Gli alunni della 2ª A della media
di Apiro hanno deciso di orga-
nizzare una gita scolastica per il
prossimo anno scolastico
2021-2022 in uno degli Stati eu-
ropei. La decisione è dovuta al
fatto che, per la pandemia, han-
no perso l’occasione di fare
viaggi d’istruzione nei primi due
anni. L’idea, inoltre, nasce dallo
studio degli Stati d’Europa, co-

me prevede il programma di
Geografia. Sono state molte le
proposte. «Abbiamo scelto Pari-
gi perché è una delle capitali
più vicine – dicono gli studenti –
e perché è ricca di luoghi storici
e culturali che vorremmo visita-
re, ad esempio il museo del Lou-
vre, la reggia di Versailles e la
torre Eiffel». Così, appena finito
lo studio dei Paesi europei, i ra-
gazzi si metteranno al lavoro
per organizzare un programma
e un depliant di viaggio, dove sa-
ranno sottolineati i luoghi da vi-
sitare, i mezzi di trasporto, gli al-
loggi e i costi, affinché la gita
venga approvata. Il progetto do-
vrà essere sottoposto al consi-
glio d’istituto, che provvederà
ad accettare o meno la propo-
sta. È un momento che ciascu-
no ricorderà negli anni. Per alcu-
ni sarà anche l’occasione per fa-
re il primo viaggio all’estero sen-
za i genitori.

Classe 2ª A

«La gentilezza ci rende coraggiosi»
I ragazzi della 1ª B: usiamo ogni giorno parole cortesi verso gli altri, possiamo creare un mondo migliore

ISTITUTO COMPRENSIVO COLDIGIOCO APIRO

In un pomeriggio d’autun-
no il professore di mate-
matica ci ha annunciato
che avremmo realizzato
un orto nell’aiuola davanti
alla classe. Dopo aver
ascoltato le sue spiegazio-
ni sulle fasi della creazio-
ne di un orto, abbiamo pre-
so una pala, una zappa, un
rastrello e ci siamo messi
al lavoro. Sotto la sua su-
pervisione abbiamo tolto i
sassi che avrebbero impe-
dito alle piante di cresce-
re. Il prof ha vangato; noi
abbiamo zappato, abbia-
momesso sopra del terric-
cio biologico che permet-
te alle piante di crescere
meglio e abbiamo semina-
to carote, aglio, cipolla, fa-
gioli, finocchi, fave e ruco-
la. Quindi abbiamo annaf-
fiato. Poi ci è venuta
un’idea. Perché non met-
tere altri semi in qualche
vasetto? Così l’abbiamo
fatto. Alla fine eravamo
stanchi e sporchi di terra,
sembravamo dei veri colti-
vatori. Per noi è venuto be-
ne. Ogni giorno controllia-
mo le piantine ed è emo-
zionante vederle cresce-
re, ci teniamo molto.

Classe 1ª A

LE PAROLE

«Importante essere
riconoscenti,
specie ora che ci
mancano gli abbracci»

Il viaggio d’istruzione

«Ci piacerebbe
organizzare
la gita a Parigi»

Città ricca di storia e cultura
con il museo del Louvre,
la torre Eiffel
e la reggia di Versailles


