
Un gesto concreto di solidarietà

Continua l’iniziativa promossa dall’Associazione Umanitaria “Semi di Pace” a favore della 
popolazione cubana, recentemente colpita da due violenti uragani. Moltissime nel territorio le 
scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito a tale iniziativa, trasformando le sedi scolastiche in 
veri e propri centri di raccolta di generi alimentari, vestiario, coperte e materiali di prima necessit�, 
nonch� di contributi per la copertura delle spese di spedizione del container, il primo inviato 
dall’Italia.

In questa “gara” di solidariet�, in particolare si � distinto l’Istituto Comprensivo “G.Manzi”, 
dalle rispettive sedi di Civitavecchia, Aurelia e Pantano, dove, in un entusiastico coinvolgimento di 
bambini della scuola materna,  elementare e media, la raccolta e’ risultata veramente copiosa.

Grazie al coordinamento dell’insegnante Stefania Bernardini, sempre attenta e sensibile a tali 
iniziative umanitarie, nonch� del Dirigente Scolastico dott.ssa Ambrogi Nandina, i bambini sono 
stati coinvolti in questa concreta azione di fraternit� che ha permesso loro di imparare ad aprirsi 
fattivamente agli altri ed alle loro necessit�.

Venerd� 10 ottobre, il Presidente di “Semi di Pace” prof. Luca Bondi, e’ intervenuto 
personalmente presso l’Istituto Manzi di Aurelia, accompagnato dalla sig.ra Leoni, per il ritiro del 
materiale raccolto e per ringraziare la Preside, le insegnanti, ed un gruppo di mamme in 
rappresentanza delle varie classi dell’Istituto. 

Durante l’incontro il Dirigente Scolastico ha voluto a sua volta ringraziare il prof. Bondi per 
aver dato ai bambini l’opportunit� di poter partecipare a tale iniziativa umanitaria, che li ha visti 
protagonisti in prima persona, risultata di grande stimolo per la crescita dei valori della condivisione 
e dell’altruismo. 

Particolarmente toccante � stato il momento in cui la maestra Bernardini ha chiamato un suo 
piccolo alunno, che recentemente ha perduto il pap� a causa di una grave malattia, il quale ha voluto 
personalmente donare il suo contributo in denaro. Il piccolo nel consegnare la somma ha spiegato 
che si trattava di un regalo ricevuto dal pap�, il quale “sicuramente” avr� approvato ed apprezzato la 
sua iniziativa.

Al termine, il prof. Bondi nel ringraziare i presenti, ha spiegato che, a causa della gravit� della 
situazione cubana, sar� necessario anche un successivo aiuto. Pertanto, ha auspicato un ulteriore 
coinvolgimento ad una nuova raccolta per la prossima spedizione in programma per il mese di 
gennaio 2009, alla quale tutti possono partecipare rivolgendosi alla sede:

Associazione Umanitaria “Semi di Pace” onlus – Alberata Dante Alighieri, 29 – 01016 
Tarquinia Vt – tel./fax 0766 842566 e.mail: semidipace@tin.it sito: www.semidipace.org
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