INIZIATIVA Gli studenti hanno incontrato gli ospiti di una casa di riposo

Anziani in cattedra alle medie
(dsf) Un incontro con gli ospiti
della casa di riposo «Ovidio
Cerruti» di Capriate. Protagonisti dell'esperienza sono stati
gli studenti della scuola media
del paese. Capire di più la
realtà della terza età era nel
programma politico dell'Amministrazione comunale,
quindi martedì mattina, grazie alla collaborazione fra genitori e insegnanti, i ragazzi si
sono recati alla casa di riposo.
Gli anziani docenti improvvisati, accompagnati dall'animatrice Irene Acquaviva, sono stati accolti all'istituto scolastico dalle coordinatrici dell'incontro Silvia Stringa e
Chiara Ghilardi del comitato
genitori. A dargli il benvenuto
sono stati i rappresentanti del
Consiglio comunale dei ragazzi: il 12enne Denis Zela (sindaco) e il suo vice Paolo Minelli, che hanno sempre messo in primo piano l'importanza di stare vicini agli anziani e di conoscerli. L'81enne
Lidia Garbellini il 74enne
Enrico Merlo e la 85enne Angela Ortelli con i loro racconti
hanno fatto riflettere gli attenti
giovani allievi che hanno approfittato, attraverso alcune
domande, per capire meglio la
storia che generalmente leggono sui libri, ma che invece

in quei 60 minuti potevano
sentirla dalla voce di chi l'aveva vissuta in prima persona.
«Io sono nata in paese tra Riva
del Garda e Rovereto in una
Regione di confine - ha commentato la 98enne Lina Toriag - Nel tempo di guerra
siamo stati costretta fuggire
nella vicina terra straniera e,
quando siamo ritornati, il
paese era stato completamente raso al suolo».
Ha risposto alla domanda
sulla moda di allora, Enrico
Merlo: «I pantaloni stracciati e
con le toppe che oggi sono di

moda per noi allora erano la
sola cosa che si poteva indossare», ha detto. Ad Angela
Ortelli è toccato rispondere
alla domanda sui regali di Natale: «Non si possedeva nulla
in quel periodo, quindi non si
riceveva nulla ma erano comunque belle feste di Natale
passate in famiglia e con amici». L'attesa ora è per il 13
maggio quando i ragazzi della
scuola media ricambieranno
la visita recandosi alla Casa di
riposo di Capriate per continuare l'interessante lezione
di vita vissuta.

Gli studenti della scuola media insieme agli ospiti della casa di riposo; più in alto un momento della lezione

