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Ferrara

CENTO

Gli alunni della 4 C, del plesso
di Penzale, dell’ isitituto com-
prensivo Giovanni Pascoli di
Cento, hanno avuto l’ onore di
poter fare una piccola intervista
tramite Meet ad Aruna, l’ allieva
di 18 anni frequentante il quarto
anno delle superiori, che ha avu-
to il merito di ricevere l’attesta-
to d’onore di ‘alfiere della repub-
blica’, nomina che viene conferi-
ta direttamente dal Presidente
della Repubblica.
Dal suo racconto si scopre una
ragazza vivace e ottimista, che
ama lo sport, esercitava nuoto
già all’età di quattro anni ed è di-
ventata cintura nera nella prati-
ca del ju-jitsu. Con gli amici è
sempre stata molto positiva e
anche se qualche volta ha litiga-
to è sempre stata pronta a far
pace, ama molto disegnare con

colori vivaci e già da bambina le
sue maestre della primaria, pre-
senti all’intervista, avevano no-
tato la sua propensione verso il
prossimo. Per questo è stata
molto felice di partecipare al
progetto ‘amici di penna’ orga-
nizzato dal Comune di Cento in
collaborazione con gli scout,
realtà di cui fa parte da quando

il padre l’ha iscritta all’età di ot-
to anni, il padre era appunto un
capo scout. Il progetto, come
suggerisce lo stesso nome, si
basa sulla corrispondennza tra
giovani ed anziani. L’obiettivo
dell’inziativa è stato fin dall’ini-
zio far sentire questi ultimi me-
no soli, utilizzando proprio gli
strumenti che usavano loro un

tempo: le lettere. Aruna ha scrit-
to tante lettere a una nonnina di
XII Morelli, che si chiama Ivana.
È molto felice di questo proget-
to perché ha sempre amato aiu-
tare gli altri. Questo le ha per-
messo di ricevere l’onorificenza
di ‘alfiere della Repubblica’ in-
sieme ad altri giovani che come
lei sono stati riconosciuti per

l’impegno e le azioni coraggio-
se di solidarietà fatte durante la
pandemia. Quando la capo
scout ha comunicato la notizia
ad Aruna lei non credeva alle
sue orecchie, anche se afferma
che l’emozione più forte crede
di averla provata quando ha po-
tuto incontrare da vicino nonna
ivana, la sua ‘amica di penna’.
C’e’ stato un momento molto
emozionante durante l’intervi-
sta nel quale Aruna ha potuto
parlare con le sue maestre delle
elementari, Maria e Daria, con le
quali ha ancora un bellissimo
rapporto e che ricorda con mol-
to affetto. In silenzio abbiamo vi-
sto come i legami non si rompo-
no mai e le persone occupano
un posto nel cuore che non co-
nosce tempo e distanze. Aruna,
voce da bambina e occhi di don-
na, piena di emozioni e riserva-
ta, ha risposto a tutte le doman-
de sempre con il sorriso, dimo-
strando che è sempre possibile
aiutare gli altri nonostante le re-
strizioni e le difficoltà. Sicura-
mente da questa intervista pos-
siamo tutti avere imparato mol-
to, dal rispetto, all’ importanza
della cura per gli altri.
Grazie Aruna.
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Aruna Rossi, Alfiere della Repubblica, insieme al sindaco di Cento Fabrizio Toselli e al prefetto Michele Campanaro
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Classe IV C, istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cento

CENTO

Dopo aver conosciuto Aruna ed
aver scoperto la realtà dello
scoutismo gli alunni della IV C,
del plesso di Penzale, dell’isititu-
to comprensivo Giovanni Pasco-
li di Cento sono riusciti a parlare
con la sua capa scout Federica
Grazi per scoprire ed approfon-
dire questa realtà presente nel
nostro territorio. Dalle sue paro-
le abbiamo appreso che il grup-
po scout Cento 1° ha iniziato le
sue attività nell’autunno del
1962, ed è da allora rimasto pre-
sente sul territorio per tutti que-
sti anni. Oggi è formato da sette
unità (due branchi, due reparti,

un noviziato e due clan) ed acco-
glie oltre duecento ragazzi/e da-
gli 8 ai 21 anni, a cui si aggiungo-
no 35 adulti nel ruolo di capi.
I ragazzi/e che fanno parte del
gruppo provengono non solo
dalla parrocchia di San Pietro,
ma anche dalle altre parrocchie
cittadine e dai paesi confinanti.
Tutte le unità sono miste; sono
formate infatti da ragazzi e ra-
gazze in ugual numero. La ‘coe-
ducazione’ è il metodo formati-
vo e pedagogico adottato per
educare insieme i ragazzi e le ra-
gazze al fine di insegnare loro le
modalità più idonee per collabo-
rare nel rispetto delle peculiari-
tà di ciascuno. Obiettivo della
proposta educativa del gruppo

scout è quello di contribuire alla
formazione della persona secon-
do i principi ed il metodo dello
scoutismo. Stare insieme nella
gioia e al servizio di chi ha biso-
gno, questa la mission più alta
che è emersa dalle parole di Fe-
derica che con grande passione
ci ha raccontato il principio che
muove gli scout: la vita come
servizio. Afferma: «Il servizio è
un modo di essere, un impegno
per migliorare il nostro mondo,
promuovere e partecipare al
cambiamento, non assistere o
semplicemente rendersi utili,
ma sperimentare in modo vero
ed autentico l’incontro con l’al-
tro». Parola di scout.

Gli alunni della IV C dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli
di Cento: Agmar Ismail, Ambrosino Federica, Bouchamia Imran,
Bragazzi Veronica, Cannatà Roberta, Carposo Thomas, Cavic-
chi Ilaria, Colaianni Cristina, El Marsaoui Mohamed Ali, Gatto
Nancy, Grandi Gianluca, Haroon Ibrahim, He Jiaying, Ishtiaq Ka-
shaf, Pirazzi Gaia, Solani Silvana, Soudi Ikram, Verardi Giorgia.
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Giovani cronisti alla scoperta dello scoutismo
Ecco la redazione della IV C del Pascoli


