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Noi ragazzi della classe II A di
Campofilone, lo scorso autunno
abbiamo partecipato alla trenta-
treesima edizione del concorso
internazionale indetto dal Lions
club. Nonostante l’emergenza
legata alla pandemia mondiale
del Covid-19 siamo comunque
riusciti a realizzare in classe i no-
stri lavori sotto la supervisione
del docente. Il tema a cui dove-
vamo rispondere, come ogni an-
no è stato «Un poster per la pa-
ce». Nello specifico l’edizione
2020/2021 aveva come obietti-
vo quello di illustrare, attraver-
so immagini e disegni, la pace
ottenuta attraverso i servizi che
operano nel sociale.
La prof. di arte ci ha fatto riflet-
tere soprattutto sui gesti quoti-
diani che ognuno di noi può
compiere per aiutare le persone
bisognose all’interno della co-
munità, prestando assistenza ai
più fragili e alle fasce di popola-
zione in difficoltà. Inoltre ci ha

parlato anche delle varie asso-
ciazioni internazionali che si im-
pegnano per diffondere il bene
nei territori lacerati e devastati
dalle guerre e dalla povertà. Or-
ganismi come l’Onu, Medici sen-
za frontiere, Amnesty Internatio-
nal, la Croce Rossa Italiana, so-
no solo alcuni degli esempi che
sono stati fonte di ispirazione

per la creazione dei nostri lavo-
ri. In particolare volevamo ren-
dere omaggio in questo doloro-
so momento storico anche al co-
raggioso lavoro degli infermieri
e dei medici nella battaglia con-
tro il Covid-19 e l’impegno dei
giovani volontari nell’assistenza
dei nostri cari anziani. Così gra-
zie ai preziosi consigli della no-

stra professoressa abbiamo rea-
lizzato in primo luogo degli
schizzi preparatori, successiva-
mente abbiamo raffigurato dei
simboli di vita e di gioia come
l’albero, l’arcobaleno o un pen-
nello multicolore e da questi ab-
biamo fatto scaturire delle sce-
ne di carità e solidarietà tra per-
sone.
Alcuni nostri compagni hanno
anche ritratto l’inclusione e l’in-
tegrazione razziale disegnando
persone di differenti culture ed
etnie che collaborano tra loro
senza alcun tipo di pregiudizio
o stereotipo, ma stimolati dalla
volontà di credere e raggiunge-
re la vera pace comune. Altri
hanno raffigurato il prezioso im-
pegno di tanta gente che quoti-
dianamente si dedica alla cura
dei disabili, illuminando chi sof-
friva con colori caldi e arric-
chendo lo sfondo di simboli pu-
ri come le colombe. Questo con-
corso ci ha arricchito molto, dal
punto di vista umano e artistico,
siamo stati molto felici di aver-
ne preso parte perché credia-
mo sia importante dare un
esempio di cooperazione anche
e soprattutto nei momenti di cri-
si e difficoltà.

Classe II A

Un fiume di penne nere festanti

Unamanifestazione in onore dei bersaglieri
che si distinsero durante le due guerre mondiali

L’opera realizzata dagli studenti della II A

Nella nostra cittadina si è svol-
to recentemente un raduno dei
gloriosi bersaglieri. Non è la pri-
ma volta e non è un caso visto
che a Campofilone è presente
una sezione che ha donato al
paese una statua ad onore dei
bersaglieri morti per il valore
della patria. Durante la manife-
stazione siamo stati colpiti dal
fatto che le strade della cittadi-
na sembravano un fiume di pen-
ne nere, entusiasti, festanti e fe-
lici di ritrovarsi e di sfilare insie-
me. Abbiamo intervistato il pre-
sidente della sezione Amabili, e
con lui abbiamo ripercorso i mo-
menti essenziali della storia dei
bersaglieri: una specialità
dell’Arma di fanteria dell’Eserci-

to italiano così chiamata perché
in origine formata da soldati ad-
destrati al tiro con fucili di preci-
sione. Quello dei bersaglieri fu
denominato ’Corpo’ a seguito
della proposta del generale
Alessandro La Marmora, il 18 giu-
gno 1836, con il compito di svol-
gere servizio di esplorazione e
missioni di carattere ardito. Pro-
tagonisti della presa di Roma
del 20 settembre 1870, per i ber-
saglieri è prevista la grande ce-
lebrazione in occasione dei 150
anni di Roma Capitale con un
mega raduno. I bersaglieri si di-
stinsero inoltre durante i due
conflitti mondiali: in particolare
durante la seconda guerra mon-
diale dirà il Feldmaresciallo

Rommel comandante dell’Arma-
ta Italo Tedesca in Africa Setten-
trionale «...il soldato tedesco ha
stupito il mondo, il bersagliere
italiano ha stupito il soldato te-
desco». Siamo onorati di aver in-
tervistato il presidente della se-
zione Amabili. Grazie a lui, ab-
biamo sentito più vicino l’impor-
tanza di una nostra istituzione, e
compreso i sacrifici che hanno
accompagnato la storia di que-
sto glorioso corpo militare. A lui
va anche il nostro ringraziamen-
to per aver organizzato nella no-
stra Campofilone il raduno re-
gionale che ci ha permesso di
vedere una manifestazione così
spettacolare.

Classe III A

Nel corso della storia i mari so-
no stati canali vitali per l’uomo e
ancora oggi continuano ad es-
serlo. Il mare è un ambiente che
noi ragazzi conosciamo, si trova
a pochi chilometri dal nostro
paese e, soprattutto d’estate, lo
frequentiamo spesso. Lo scorso
anno abbiamo iniziato un pro-
getto intitolato «Mare d’Amare»
che ha coinvolto noi alunni del-
la scuola secondaria di Campofi-
lone, anzi, per essere più precisi
anche i compagni delle scuole
dell’Infanzia e Primaria, in un
percorso di continuità che ab-
biamo condiviso. Siamo partiti
da una conoscenza legata

all’ambiente e siamo finiti ad
esplorare tanti aspetti importan-
ti che ignoravamo: meta turisti-
ca per le vacanze, risorsa per il
nostro territorio, luogo da pro-
teggere. A questo proposito,
quando ancora si poteva, abbia-
mo fatto delle uscite come quel-
la alla Capitaneria di Porto di
San Benedetto del Tronto dove,
oltre a scoprire le attività svolte
da questo corpo della Marina Mi-
litare, abbiamo riflettuto sul te-
ma degli sprechi e dei rifiuti.
Quest’anno, invece, ci siamo
soffermati sul mare come ’pon-
te’ tra i popoli, che unisce Paesi
anche molto lontani tra loro e vi-
te di persone che appartengo-
no a culture diverse. Nella storia
del mondo il mare è sempre sta-
to un luogo di scambio. Abbia-
mo capito che anche questa è
una ricchezza da preservare. In
fondo, come dice il titolo del no-
stro progetto, siamo tutti quanti
«Pesci dello stesso mare».

Classe I A

Un poster per la pace oltre il Covid
Abbiamo partecipato al concorso del Lions club con disegni sui temi di integrazione e cooperazione

SCUOLAMEDIA DI CAMPOFILONE

I cronisti della I, II e III A
della media di Campofilo-
ne. I A: Giulia Amurri, C.Al-
berto Berrettieri, P. Matteo
Berrettieri, Aurora e Chiara
Castelli, Zoe Cicchiello, An-
drea Damiani, Andrea Fem-
minò, Samuele Giangrossi,
Matteo Giannicola, Mar-
gherita Gobbi, Sara Iobbi,
Ilenia e Samuel Kuqali,
Alessandro Marciani, Ju-
gerta Nikkolaj, Michela e
Sofia Pompei, Syria Sapori-
ti, Claudia Schettini, En-
driu Silla, Izabela Turhani.
II A: Emily Acciarri, Filippo
e Marco Ascenzi, Riccardo
Attini, Markeliano Buzi, Vit-
toria De Carolis, Michele
Dotoli, Rustam Foresi, Am-
bra Malavolta, Jacopo Mar-
cozzi, Benedetta Monte-
maggio, Ahnter Mourattil,
Leonardo Pazzaglia, Miche-
le Petrini, Riccardo Pom-
pei, Asia Shi, Kristal Ver-
decchia. III A: Machel Aha-
nor, Alessandro Bucciarel-
li, Davide Capocasa, Giaco-
mo De Benedetto, Pietro
Ferroni, Alice Gobbi,
Edoardo Iobbi, Adam La-
gramate, Sofia Luciani, Liu-
ba Lucidi, Alessandro Mar-
cantoni, M.Chiara Mattetti,
Saimon Nikkolaj.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

I PASSAGGI

Prima gli schizzi
preparatori poi
dei simboli di vita e
di goia come l’albero

Il progetto

Stop ai rifiuti
Amiamo di più
il nostro mare


