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In questo periodo di chiusura
forzata abbiamo realizzato un
questionario sulla nostra città e
lo abbiamo inviato a tutti gli
alunni della nostra scuola: que-
ste in sintesi il nostro punto di vi-
sta su Pesaro. “In quale quartie-
re di Pesaro abiti?” Molti alunni
abitano in quartieri periferici co-
me Villa San Martino dove fre-
quentano il Campo scuola e il
piccolo skatepark, e a Pantano
dove si incontrano in aree verdi
come il parco Trulla. “Ti piace il
tuo quartiere?”. A questa do-
manda, quasi tutti i ragazzi han-
no affermato con decisione
“Sì!”. Alcuni però hanno espres-
so il desiderio di vivere alla Tom-
baccia dove è presente un cen-
tro ricreativo per i giovani arti-
sti, una scuola di musica e an-
che una piccola scuola di tea-
tro.
«Quali quartieri frequenti di
più con i tuoi genitori e con i
tuoi amici?». Le zone più getto-
nate sono state il centro, il quar-
tiere Celletta e il lungo mare. Il
centro è molto apprezzato per i
negozi di abbigliamento, gelate-
rie, bar, piazze e monumenti sto-
rici. La Celletta per la presenza
di parchi che ai nostri occhi ap-
paiono come un “paradiso”. Al-
tro luogo molto piacevole è il
lungo mare, perfetto per una

passeggiata e una merenda in
compagnia .
«C’è un posto della città legato
alla tua infanzia?”. Domanda
personale alla quale molti han-
no risposto il parco Baden Po-
well nel quartiere Celletta. “Un
parco giochi in mezzo ai palazzi
per refrigerarsi e sostare tra una
corsa di footing e un giro in bici-
cletta”, ha definito una nostra
amica e molti sono d’accordo
con lei!“. “In quali posti invece
non andresti?”. La maggior par-
te ha risposto di non visitare vo-
lentieri il parco Miralfiore per-
chè lo considerano un luogo
non sicuro e poco sorvegliato.
“Che cosa cambieresti nella tua
città?” La maggioranza vorreb-
be meno inquinamento.“Farei
in modo che ci fossero più co-
lonnine per la ricarica delle auto-
mobili elettriche e che si pro-
muovesse il loro acquisto. Inol-
tre favorirei l’acquisto di nuove
biciclette”, ha consigliato un no-
stro compagno.“ aggiungerei
più bidoni per strada, aumente-
rei i mezzi pubblici, in questo pe-
riodo vorrei che tutti indossasse-
ro le mascherine e stessero di-
stanziati”, ha risposto un altro.
Comunque la maggioranza ha
affermato che Pesaro è una cit-
tà bellissima, perfetta così
com’è!
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«Un attivista ci ha presentato
in Dad il tema dei diritti umani
Noi che li abbiamo dobbiamo
garantirli anche agli altri»

Giovedì 11 marzo 2021
noi ragazzi della 2E
abbiamo utilizzato un’ora
di lezione per imparare
qualcosa di più sul
famoso personaggio
originario della nostra
città: Rossini. Un’esperta
ci ha svelato molte
curiosità raccontando
molte notizie sulla sua
vita: ad esempio
sapevate che ha lavorato
molto per la Francia?
Oppure che ha studiato a
Bologna ma ha debuttato
a Venezia? O che la sua
famiglia era piuttosto
umile? Oltre a Rossini
come artista, la docente
ci ha anche presentato
tutti gli edifici che hanno
preso il suo nome, come
il Teatro Sole. Questo, in
realtà, venne ribattezzato
Rossini solo dopo essere
conosciuto anche come
Teatro Nuovo. Nel 2019 è
stato inaugurato un
museo nazionale
dedicato al nostro
famoso compositore che
contiene molte curiosità;
ad esempio Rossini era
spesso paragonato a
Napoleone per la sua
fama, infatti nel museo
c’è anche una statua
raffigurante il famoso
generale e il suo dolce
preferito era “La
Barbajada”. Siamo anche
tornati indietro nel tempo
per vedere com’era
diverso il teatro nel ‘700,
intrufolandoci
virtualmente nel museo e
osservando che al posto
della platea c’erano delle
panche mobili per poter
ballare. La sua vita ci ha
incuriositi così tanto che,
quando il museo riaprirà,
lo andremo sicuramente
a visitare tutti insieme.
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Lunedì 22 marzo 2021 un’attivi-
sta della ONG Amnesty Interna-
tional di Pesaro ha presentato a
noi alunni della Manzoni il tema
dei diritti umani. Ma cosa sono?
Sono i diritti fondamentali che
ogni persona dovrebbe avere
già dalla nascita: diritto alla vita,
alla salute, alla famiglia,
all’uguaglianza, alla libertà di pa-
rola e di scelta, etc. Il diritto non
è un premio che si conquista,
ognuno di noi ne è portatore

perché esiste; purtroppo, però,
in alcune parti del mondo, i dirit-
ti non vengono rispettati.
In Congo, per esempio, più di
40000 bambini lavorano nelle
miniere, controllati e maltrattati
da guardie. In questo caso il di-
ritto all’istruzione, al gioco, alla
ricreazione e molti altri sono cal-
pestati: quando si lede un dirit-
to, a catena se ne violano tanti
altri. Le donne, che in Italia fino
al 1946 non avevano il diritto di
voto, ancora oggi nel mondo vi-
vono situazioni di difficoltà per-
ché i diritti sono più spesso vio-
lati nei loro confronti.
Un’altra campagna di Amnesty
è quella contro la pena di morte
che ancora oggi è presente nel

codice penale di alcuni paesi,
ma pena di morte significa viola-
zione del diritto alla vita. Noi stu-
denti siamo stati molto contenti
di aver assistito a questo incon-
tro costruttivo, seppur in Dad, e
abbiamo capito che noi che go-
diamo dei diritti dobbiamo ga-
rantirli anche a chi non li ha. Vo-
gliamo ringraziare organizzazio-
ni come Amnesty International
che cercano di aiutare ogni gior-
no chi è in difficoltà. Anche noi
ragazzi possiamo contribuire a
cambiare il mondo, informando-
ci, condividendo le informazio-
ni e firmando delle giuste peti-
zioni.
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