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Quasi tutti sono nati in Italia da 
genitori  arrivati  da  Romania,  
Marocco e Sudamerica. Forma-
no  la  classe  multietnica  nella  
scuola di via Fucino e hanno par-
tecipato a un progetto di integra-
zione  e  inclusione  per  fare  in  
modo che  gli  adulti  prendano  
come esempio, proprio da bam-
bini come loro, lo spirito di con-
divisione e il senso di apparte-
nenza a una comunità. 

È  la  risposta  indiretta  della  
scuola dopo quanto accaduto a 
Gioia dei Marsi, dove un genito-
re vuole far cambiare istituto al-
la  propria  figlia,  unica italiana 
fra sette stranieri.

L’istituto di via Fucino, che fa 
parte  del  comprensivo Collodi  
Marini diretto da Pier Giorgio 
Basile, sta allestendo nella sala 
conferenze del Comune di Avez-
zano una mostra che racconta la 
storia del Fucino e della Marsi-
ca. L’esposizione realizzata dal-
la classe I B si intitola “C’era una 
volta un lago” e nasce da un pro-
getto curato dall’insegnante di  
italiano, storia e arte della Prima-
ria, Lucia Di Giustino, da mesi 
in stretta collaborazione con la 
collega Germana Cicolani, delle 
medie, illustratrice, che ha cura-
to tutta la parte artistica. «Colti-
vare nei bambini il senso di ap-
partenenza a una comunità si-
gnifica  integrarli  da  subito  in  
una  società  multietnica  che  è  
quella che noi oggi viviamo an-
che ad Avezzano», il commento 
del sindaco Gabriele De Ange-
lis, che ha apprezzato l’iniziati-
va, «la mostra sarà un’occasione 
per accogliere in Comune i bam-
bini che hanno lavorato al pro-
getto e che diventeranno un sim-
bolo e un esempio a cui ispirar-
si».

«Il tutto è nato da una foto del 
Fucino scattata da me sul Salvia-
no», racconta la docente Di Giu-
stino, «il giorno dopo ne ho par-
lato ai miei bambini: hanno solo 
sei anni ma hanno iniziato subi-

to a incuriosirsi. Mi hanno chie-
sto che cosa era il Fucino e ho 
raccontato loro del lago. Ho trac-
ciato poi con studi più approfon-
diti  una  ricostruzione  storica  
che è stata raccontata dai bam-
bini tramite l’arte». 

E così un pezzo di storia della 
città è finito su dei pannelli colo-
rati. Ogni didascalia è stata rea-
lizzata dai bimbi dopo che l’han-
no tradotta in arabo, in romeno 
e in spagnolo. «È una classe mul-
tietnica che vive la diversità non 
come  una  ferita  ma  come  un  
momento di gioia e di scambio», 
conclude l’insegnante. «Stiamo 
lavorando su un nuovo proget-
to», aggiunge la professoressa Ci-
colani, «in modo da trasformare 
la mostra in un libro».

«La  mostra  sarà  inaugurata  
dopo Ferragosto», spiega il vice-
sindaco  Emilio  Cipollone  che  
sta coordinando l’allestimento, 
«inviteremo a  visitarla  tutte  le  
realtà culturali della città e sarà 
aperta per qualche settimana».
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delibera di giunta per difendersi dinanzi al tar

Elezioni contestate, l’avvocato costerà oltre 17mila euro
Di Pangrazio: «È il risparmio che vanta De Angelis?». Il sindaco: «Interesse pubblico, serviva un cattedratico»

È stato salutato con una preghiera 
interreligiosa Dramane Diabate, 
del gruppo etnico dei Senoufo, 
ospitato ad Avezzano e morto a 
soli 22 anni. Nel 2012 lasciò la 
Costa d’Avorio per intraprendere 
il suo viaggio di speranza. Entrò in 
Libia nel 2013 e restò per altri 18 
mesi in una struttura di 
detenzione. Ne uscì minato 
gravemente nel fisico. L’11 agosto 
2015 arrivò a Catania e il 19 agosto 
la prefettura lo affidò alla Caritas 
diocesana di Avezzano. Dopo 
diversi ricoveri negli ospedali 
marsicani è morto. È stato sepolto 
nel cimitero di Avezzano (nella 
foto). «Dramane ha affrontato un 
cammino indicibile di povertà, di 
sofferenza e di vessazioni 
inseguendo il sogno di una terra 

nuova dove trovare mani 
accoglienti», sottolineano dalla 
Caritas, «un’asettica radiografia 
di statistiche lo definisce uno dei 
migranti economici che 
attraversano il deserto e il mare. 
Ma nessuno di loro è un numero. 
Ognuno di loro è una storia». 

La classe multietnica racconta il Fucino
Dopo il caso-Gioia dei Marsi ecco la mostra degli alunni stranieri della Collodi Marini: «Qui la diversità non è una ferita»

Le insegnanti Cicolani e Di Giustino con il vicesindaco Cipollone

Le opere realizzate in più lingue Un altro particolare della mostra

SCUOLA e integrazione

◗ AVEZZANO

Una delibera di giunta autoriz-
za la spesa di 17.524,03 euro 
per  difendere  l’elezione  del  
sindaco Gabriele De Angelis. 
L’incarico  è  stato  conferito  
all’avvocato  romano  Bruno  
Capponi «per la rappresentan-
za  e  difesa  del  Comune  di  
Avezzano» contro il ricorso al 
Tar presentato dalla coalizio-
ne  dell’ex  primo  cittadino  
Gianni  Di  Pangrazio.  Que-
st’ultimo contesta la regolari-
tà delle operazioni che hanno 
portato alla proclamazione de-
gli eletti e quindi alla forma-

zione dell’attuale consiglio co-
munale.  L’udienza  al  Tar  è  
prevista a novembre. Di Pan-
grazio, Ignazio Iucci, Antonio 
Di Fabio, Luigia Francesconi, 
Gianfranco Gallese,  Giovan-
ni Luccitti e Roberto Verdec-
chia chiedono l’annullamen-
to degli atti e si sono opposti 
all’elezione del sindaco De An-
gelis e dei consiglieri Leonar-
do Casciere, Annalisa Cipol-
lone, Chiara Colucci, Mauro 
Di  Benedetto,  Pierluigi  Di  
Stefano, Mariano Santomag-
gio,  Massimo  Verrecchia  e  
Francesco Eligi.

La spesa – si  attingerà dal  

cosiddetto  Fondo  di  riserva  
del  Comune  –  ha  innescato  
polemiche. 

«Questo è il risparmio che 
vanta il sindaco De Angelis?», 
attacca Di Pangrazio, «per di-
fendere le loro posizioni met-
tono le mani nelle tasche degli 
avezzanesi, rivolgendosi a un 
avvocato  romano  anziché  
all’ufficio  legale  in  Comune.  
Ciò dimostra che anche il van-
tato risparmio sullo staff è un 
bluff,  visto  che  il  dirigente  
Claudio  Paciotti  costerà  la  
bellezza di 100mila euro l’an-
no».

Il sindaco De Angelis moti-

va così la delibera. «La decisio-
ne assunta dalla giunta è pie-
namente rispondente ai prin-
cipi normativi, giurispruden-
ziali e dottrinari vigenti», pre-
cisa  De  Angelis,  «nei  ricorsi  
elettorali  aventi  ad  oggetto  
l’atto di proclamazione degli  
eletti la legittimazione passiva 
va attribuita all’Ente al quale 
l’elezione di riferisce, nel caso 
di specie il Comune, e a cui so-
no giuridicamente imputati i 
risultati  della  consultazione  
elettorale. Alla luce di ciò que-
sta  amministrazione,  dopo  
aver analizzato il ricorso, nel 
corretto esercizio del proprio 

potere discrezionale, ha ravvi-
sato la sussistenza di valide ra-
gioni per resistere in giudizio, 
rientrando nelle proprie pre-
rogative la  tutela  del  premi-
nente interesse pubblico. Si è 
dovuto far ricorso al patroci-
nio di un noto cattedratico di 
elevato livello e  competenza 
in mancanza di personale in-
terno in possesso delle pecu-
liari caratteristiche necessarie 
in  ragione  dell’importanza  
della tematica. Il relativo one-
re finanziario è senz’altro con-
gruo  in  relazione  alle  tariffe  
professionali vigenti».  (r.rs.)
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Profugo ospite alla Caritas morto a 22 anni
e salutato con una preghiera interreligiosa 

IL CENTRO VENERDÌ 11 AGOSTO 2017 17

Avezzano ■ L'Aquila-VialeCorradoIV,50

■ Centralino Tel.0863/414974

■ e-mail: red.avezzano@ilcentro.it


