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Un ponte di amicizia
fino ad Amatrice
per costruire l’asilo
L’iniziativa. La scuola «Cittadini» di Ponte San Pietro
ha raccolto 20 mila euro con una mostra di disegni
«Un legame umano che va oltre l’aspetto economico»
PONTE SAN PIETRO

MARTA TODESCHINI

«L’amicizia rimane
per l’eternità, perché l’amico
condivide con te tutte le tue
emozioni e i sentimenti che
provi ogni giorno. L’amico
sincero, vero e fidato non si
trova al primo sguardo, bisogna avere tempo». Quel tempo, Benedetta non l’ha avuto e
ora la grande famiglia della
scuola primaria paritaria
«Caterina e Giuditta Cittadini» di Ponte San Pietro cerca
di renderlo meno doloroso al
suo papà, rimasto solo sulla
terra.
Era il 24 agosto 2016, la
notte senza fine di Amatrice.
Benedetta aveva 13 anni, suo
fratello Giuseppe 10. Il terremoto li ha portati via insieme
alla loro mamma Paola Pandolfi e sabato il loro papà Valerio Taddei ha sorriso, salutando la delegazione di Ponte
San Pietro sulla via del rientro. Li chiamano – non a caso
– «ponti», «legami umani»,
«una solidarietà di destini».
«Creare un legame umano»

Perché alla base del viaggiolampo ad Amatrice del maestro Andrea Latino e dei sei
genitori della scuola Marco

n Un maestro

e 6 genitori sono stati
nel centro colpito
dal sisma per portare
la loro solidarietà

n L’incontro

con il papà di
Benedetta, morta
a 13 anni con
fratellino e mamma

Schiavetta, Eleonora Stroppa, Andrea Alborghetti, Massimo Nodari, Andrea Cicuta,
Gianantonio Barelli, non
c’erano soltanto quei 20 mila
euro raccolti con la mostra di
disegni organizzata nell’istituto del capoluogo dell’Isola:
«È molto di più – spiega Gianantonio Barelli –: con la gente di Amatrice s’è creato un
ponte, un legame dal punto di
vista umano, che è la cosa più
importante. Oltre all’aspetto
economico, la cosa più importante, per queste persone duramente provate dal terremoto, è la relazione umana, sentire la vicinanza di altre persone. Una solidarietà quasi di
destini».
Il tema di Benedetta

Il senso di questo viaggio, nato un anno fa dall’idea di suor
Fiorangela Loi, la direttrice
della scuola, per portare un
segno di vicinanza e conforto
alla comunità di Amatrice,
l’hanno dettato gli stessi
bambini della scuola, venerdì
poco prima della partenza.
«Ci hanno fatto entrare nel
cortile e lì c’erano tutti i bambini – spiega Eleonora Stroppa –. Ci hanno accolto con
gioia, alcuni in lacrime, perché hanno intuito la vicinanza con queste persone».
Era stata la stessa Benedetta a suggerire loro il perché di
quel breve viaggio. Agli alunni, le insegnanti prima di portare tutti nel cortile avevano
letto il tema di Benedetta sul
valore dell’amicizia. E come
non rispecchiarsi – i grandi
soprattutto – nelle parole di
questa tredicenne strappata
alla vita, come non farle proprie, ora che si partiva alla
volta di Amatrice, con tanti
pensieri e poche parole giuste
da dire? «L’amico sincero, vero e fidato non si trova al primo sguardo, bisogna avere

tempo», scriveva Benedetta
con la sua grafia ordinata a
riempire il foglio di protocollo.
Per la delegazione bergamasca, sabato quell’amico ha
avuto il volto del papà di Benedetta, Valerio, il fornaio di
Amatrice. Si era trasferito da
Rieti ad Amatrice con la famiglia proprio un mese prima
delle devastanti scosse. Dieci
mesi dopo, nello zaino rimasto nella casa che si è fermata
a un anno fa, vuota dei suoi
amori, ha trovato il tema sull’amicizia della sua bambina.
Anche Papa Francesco ha voluto portargli conforto. Sabato l’incontro con chi, a 600
chilometri di distanza, quello
scritto l’aveva già letto e riletto.

Qui sopra, la delegazione della
scuola Cittadini in visita ad
Amatrice; a destra, Valerio
Taddei, il fornaio di Amatrice che
ha perso moglie e figli, incontra
Papa Francesco (foto tratta da
Avvenire); qui sotto il tema di
Benedetta, giovane vittima del
terremoto; in basso a destra, la
mostra di disegni dei bambini
della «Cittadini»

Cammino iniziato un anno fa

Rappresentavano i genitori
che fanno parte del gruppo 3C
(Centro culturale Cittadini) e
quelli degli altri gruppi di volontariato della scuola che,
insieme, un anno fa si sono
riuniti per trovare il modo di
«creare un ponte con Amatrice. Siamo entrati in contatto
con una giornalista del Messaggero, di Rieti, e suo tramite
con il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, che noi chiamiamo con amicizia don Domenico – spiegano Andrea Alborghetti e Massimo Nodari
–. È nata l’idea di realizzare
una galleria d’arte dei bambini della primaria di Ponte per
quelli di Amatrice».
Disegni e solidarietà

Così, lo scorso maggio, i 300
bambini della scuola hanno
realizzato ciascuno un disegno che aveva per tema il
terremoto accaduto ad Amatrice. I loro genitori li hanno
acquistati e, nel corso di una
serata durante la quale la
giornalista di Amatrice, Sa-

brina Vecchi, ha parlato del
dolore di questa città, si è
raccolta la cifra di 20 mila
euro. «Dai suoi racconti abbiamo conosciuto Valerio,
poi Luca e sua figlia Giulia, la
bimba che è stata molte ore
sotto le macerie ed è poi stata trovata ancora viva, oltre
ad altre persone del paese laziale. Le loro storie sono diventate un po’ nostre – dicono i genitori appena tornati
a casa –: avere conosciuto le
loro vicende ci ha coinvolti,
responsabilizzati a restare
loro vicini». Che è il messaggio lasciato loro dal vescovo

Pompili, giunto sabato apposta ad Amatrice per incontrarli e celebrare Messa.
«Ci ha ricordato – spiega
Barelli – l’importanza di
perseverare in azioni di questo tipo, di non mollare».
Un asilo da costruire

Non mollano, quelli della
«Cittadini» di Ponte, e seguiranno passo dopo passo la
realizzazione del nuovo asilo nido di Amatrice: a questo
serviranno i fondi raccolti.
La primaria era già stata donata dalla Provincia autonoma di Trento, così s’è pensa-
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to ai più piccoli.
«Camminare appena fuori
la “zona rossa”, dove tutto è
distrutto – raccontano i genitori della scuola – ci ha
profondamente colpiti e
convinti che non possiamo
lasciare sole queste persone.
Mentre stavamo tornando a
casa da San Benedetto del
Tronto ci è arrivato un messaggino da Valerio che, commosso, ci ringraziava del nostro affetto e della nostra
amicizia».
«L’amicizia rimane per
l’eternità».
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