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L'iniziativa è stata promossa dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Pavia. Gli alunni hanno partecipato con scritti, disegni e video

Concorso per le scuole pavesi, su "il Ticino" gli
elaborati che sono stati realizzati dagli studenti
Continua lo pubblicazio-
ne su "il Tirino" di adeniti
elaborati (scritti e dise-
gni) realizzati dagli .stu-
denti delle scuole della
pro, irrcia di Paria ia che
h.vioo partecipato al con-
corso promosso dall'Uffi-
cio Comunicazioni .tioeur-
li della Diocesi di l'aria.
Gli alunni hanno invialo
i loro buon (poter MIO es-
sere: la acri altra dr. un Ir-
ma o di un'inchiesta li
stile giornalistico; una
composizione artistica,
mure disegni o cartelloni;
in realizzazione di un fil-
malo) dedicati al lama
"La mattina dopo. La pila
però .sempre ripartire, do-
po un insuccesso persona-
le così come dopo l'emer-
genza Coronavirtt,c". Il
concorso era legalo alla
Festa dei Giornalisti che
purtroppo tuoi si c% potuta

svolgere a. coit-

, 'c^ae,+,ee~it

sa delle restrizioni impo-
ste dalla puudenrirr. .111r
scuole t inritriri (ii, Ga-
ttucci eli l'aria per le pri-
usarle, l'Istituto Canos-
siarte di furia per le se-
condarie di primo grado,
il Limi l;rdil+'i-(irtrttoni
di l'agitino per le secon-
darie di secondo grado) è
stato consegnato un (Alci
utilizzabile per la didatti-
ca a, distanza. grazie al
tstegrro della Fondazio-

ne ('untane/ aia della
l rnrinr ra eli Par ia Mari-
no partecipato al concor-
so, ira iando elaborati
molto interessanti. anche
gli studenti dello prima-
ria De Ani di Paia e
di Garlasco, delle sciale
secondarie di secondo
grado lloezio (di Patria e
Scia Genesio) e di Grapel-
lo Cairoli, del San Gior-
gio di Pavia, delle scuole
medie superiori Bordoni

-7: iamD

IL etL á ac>
nae-î,.,yp CuT̀ k •" qec GeW d.

REs~cA

COVlp.19 SCONf1 Te
q.-. la

.L-I -" ~ — 

RIRIEkE ta+ 42rewT.0
•'• ̀ S,,.v ̂ 

3655taa~ars; 'ww rawe

di Putia r lhnndco di
tl9ortaru. Su questo Mi-
niera inibitile/diamo l'arti-
cola Scritto dagli s'udenti
della classe IRA 1 IIL~Ir
tutto .trutr tuo l doni' e
alcuni disegni degli alun-
ni dell'Istituto Caaossia-
Iie di Paria.

In cerca di una nuova
alba per ridare
la corona
alla regina della vita

Difficile raccontare l'esito
di un confronto che si è
sviluppata all'interno del-
la nostra classe nel corso
di mesi in cui lo seen,arie
è cambiato, per lo meno a
livello psicologici. così
timi e volte.
I,a situazione pandemica
dovula alla diffusione del
Coronavi rus e i suoi ri•
svolti umani. sociali- sa-

nitari. politici ed
economici sono stati
al centro della no-
stra riflessione, tan-
to in presenza quan-
to dai nostri banchi
virtuali. tra la lettu-
ra delle noi izm di al -
'uehtà e la condivi-
sione di considera-
zioni, speranze e
preoccupazioni lega-
te al nostro quotidia-
no.
Ci siamo più volte
chiesti quali avrebbe-
ro dovuto essere il ta-
glio della nostra ierla-
gine e il messaggio da
trasmettere ai lettori,
ma tra tante notizie
sconfortanti non è sta-
tu semplice individua-
re la traccia positiva
da valorizzare per ri•
cordami che sì, la vita
può sempre ripartire e
ci può sempre essere
una mattina d'otto. Co-
me Rossella O'ITara-
possiamo però dire:
"Domani è un altro
,giorno-. Abbiamo voglia
di futuro e ci vogliamo
equipaggiare per af-

frontarlo al meglio.
Stiamo vivendo un
percorso scolasuco
e di crescita perso-
nale che ci sembra
"rallentato nei l2111-
pi e nelle modalità.
parchi' le lezioni a
distanza e le intera-
zioni solo digitali con
amici e compagni li-
mitano la condivisio-
ne e rendimo il con•
tatto meno empitiico,
Tuttavia. nell'ultimo
anno ci siamo resi
conto di quanto la
tecnologia ci sia stata
di supporto la dispo-
nibilità della connes-
sione per collegamen-
ti personali o scolasti-
ci e la possibilità di
fruire delle informa-
zioni tramite ttlevtsio-
ne.. lnl.ernet e radio
non sono aspetti scon-
tati e ci riteniamo for-
tunali. Quanto alla si-
tuazione socio-econo-
mica e alle prospettive
lavorative in questo
ambito, che è il cuore
dal nostro indirizzo di

.studi. ci Ramo spesso
interrogati sulle possi-
bili evoluzioni. Quali le
azioni messe in atto
sul nostro /cerumi,'
Quali i seg.nali di luce
nel buia etc questo eri-

lo abbiamo rhie-
sei. nel dicembre senr-
sn. a Giancarlo Vitali.
''residente della Fon-
dazione Comunitaria
della Provincia di Pa•
vin.
,lavorando per mesi
da remoto — ci ha
spiegato — ed ini-ir,-
tandoci modalità di
comunicazione inedi-
te. con la Fondazione
Cariplo, le altre
quindici Fondazioni
di Comunità e, so-
prattutto, decine di
organizzazioni non-
profiit, abbiamo
messo in campo, tra
marre/ e l'autunno,
raccolte fondi e ban-
di speciali per supe-
rare l'emergenza».
II supporto della
Fondazione per il
2020. ha precisato
il Presidente. è sta.
te [est inalo so-
prat.unter al sociale in
particnbu'e all,rsi-
utellza "uria-Saatit ia'in,
e fondamentale è. stata
la risposta generosa di
istituzioni e di privati
del tessuto pavese; N-\
marzo. in piena emer-
genza, abbiamo :il i-
rato il 'Tondo l:m,•r-
geuza Coranaviru '
grazie ❑I contributo di
Ceripte Con i fondi
della Fondazione Co-
munitaria, la genero-
sità/ di lutti coloro
che hanno donato e
la preziosa eollaborn-
zione del consigliere
della Fondazione
Giovanni Arieti ab-
biamo acquistato e
distribuito tra mar-
zoo aprile mascheri•
ne alle lisa del terri-
torio. ai medici di
base e a tutti gli en-
ti, che ne hanno fat-
to richiesta. Abbia-
mo inoltre finanzia-
lo un progetto al-
l'associazitme Sole•
terre. che si oecu-
pava di tiare secp- -
porto psicologico ai
medici e al personale del
Policlinico San &latteo di
Pavia, impegnalo in pri-
ma linea durante temer-
genza».
in questi primi mesi del
2021 la Fondazione sta
indirizzando la propria
strategia erogativi. at-
traverso bandi tematici
specifici, a progetti dedi-
cali a persone e, rischio, di
esclusione sociale. fami-
glie e giovani: progetti
che si rivelano «indispen-
sabili a rammendare il
tessuto delle nostre co-
munità, logorato dalla ri-
caduta pandemica»-
l;impegnu è stato sinora
significativo ila parte di
tutti e il Presidente non
nasconde la propria sor-
presa: «F: accaduto l'im-
pensabile: tutta l'energia
accumulata in vista di un
anno straordinario si è
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riconvertita. in. una
straordinaria capacità di
reazione a un evento an-
ch'esso straordinario».
Un contesto problemati-
co. se affrontato in mordo
attivo e protwsit.ivo, per-
mette ai talenti eli affiora.
re e alla creatività di
prendere il sopravvento:
le dilficol t io, portano ad in-
rgnnr'i a superare l'a-

bitudine. la pigrizia, la
superlïrúc In i, f incompe-
tenza a fare uno sforzo
che porta a nume strate-
gin. scoperte e progressi.
Questa è solo una delle
tante riflessioni emerse
durante un nostro dibat-
tilo di inizio anno scola-
stico sul saggio del 1034,_
"Il mondo come io lo vedo"
di :Alberi Einstein, che a
distanza di quassi un seco-
lo aneera ci offre cocci i

insospettabili per argina-
re e superare un momen-
to di crisi.
Ogni situazione è.una sfi-
da c noi giovani vogliamo
esserne protagonisti. Fac-
ciamo nostre, con gratitu-
dine. le parole del Presi-
dente Vitali: «'Il consiglio
che mi sento di d'area voi
giovani. riprendendo le
parole di Papa Francesat,
è di favorire é stimolare
modelli di sviluppo, di
progresso e di sost.enibi-
littl in cui le persone sia-
no protagoniste e di non
usare scorciatoie, ala di
"spltrc:aua'a le mani". Fate
crescere ciò che è buono.
mett enti« i al servizio del
bene comune».

Classe 4RA I.T.C.T-
"Antonio Bordoni("

di Pavia
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