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Il Progetto

Auser Ravenna riconferma la propria attenzione verso il mondo della scuola
con  moltissimi progetti, in tutta la provincia, dedicati ai bambini e ai ragazzi,
dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori.

A Fusignano, per il secondo anno consecutivo, ritorna il premio, istituito dal
locale Circolo Auser Volontariato, dedicato alle seconde e terze classi della
Scuola Secondaria di primo grado Renato Emaldi.

La prima edizione aveva come tema "Auser per la scuola" ed era dedicata
al volontariato in generale e al volontariato svolto in paese da Auser in
particolare. Per la seconda edizione del concorso artistico-letterario promosso
dall’associazione, è stato proposto un tema più impegnativo, soprattutto per
ragazzi appena adolescenti.

Parlare di “Volontariato e immigrazione” attraverso componimenti letterari
e componimenti artistici, per i giovani abitanti di Fusignano, è stata sicuramente
una sfida impegnativa, una sfida che è stata accettata e vinta.

Anche quest’anno c’è stato grande entusiasmo da parte dei docenti e il
progetto è stato inserito nel programma di insegnamento. I volontari Auser,
come parte integrante del progetto, sono stati ospiti delle classi coinvolte.

Gli elaborati, consistenti in temi e disegni, hanno evidenziato la sensibilità
dei ragazzi sul tema dell’immigrazione, ma anche una grandissima padronanza
dei mezzi artistici utilizzati, soprattutto per quanto riguarda la parte dedicata
ai “colori” ovvero ai disegni.

Gli elaborati sono stati valutati da una commissione composta da Mirella
Rossi, Presidente di Auser Ravenna, Adriano Matulli e Laura Nuvoli di Auser
Fusignano, Lorenza Pirazzoli, Vicesindaca e Assessora alla cultura del Comune
di Fusignano e dai docenti Maria Teresa Russo, Flavia Rivalta, Barbara Pezzi,
Danilo Zalambani e Maria Antonietta Gagliardi.

I criteri di valutazione sono stati l'originalità e la coerenza dei contenuti per



quanto riguarda i temi e l'impatto visivo per quanto riguarda gli elaborati grafici.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 24 maggio 2018 presso il
Centro Culturale Il Granaio di Fusignano, nell'ambito degli eventi per La città
dei ragazzi 2018.

12 i premi assegnati (uno per categoria, per ognuna delle classi partecipanti)
consistenti in altrettanti buoni, del valore di 150 Euro, spendibili presso la
Cartolibreria Futura di Fusignano.



Visto dalla scuola

Il concorso “Parole a colori” quest’anno è giunto alla seconda edizione. I
volontari Auser hanno proposto come tema l’immigrazione, utilizzando come
filo conduttore lo slogan “Stare insieme rispettandosi”.

Nonostante la complessità dell’argomento tutti noi, insegnanti e studenti,
ci siamo messi in gioco per portare a termine il lavoro da presentare all’Auser.

Dopo un incontro iniziale, con i volontari dell’associazione, nel quale è stato
presentato l’argomento del concorso, i ragazzi hanno lavorato all’interno del
gruppo classe, insieme a noi insegnanti. Abbiamo cercato di comprendere il
tema leggendo inizialmente brani, articoli e testimonianze. Analizzando l’aspetto
storico delle migrazioni si è compreso che questo fenomeno è da sempre
presente. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle condizioni di accoglienza dei
migranti, sul perché le persone siano costrette ad abbandonare il loro paese di
origine e su ciò che comporta inserirsi in un nuovo contesto culturale.

Dopo questa iniziale e proficua riflessione si è passati a far raccontare ai
ragazzi, provenienti da altri Paesi, la loro esperienza personale. In questo
contesto si è creato un clima di curiosità e rispetto reciproco.

Al termine di questo momento di confronto, gli studenti si sono cimentati in
lavori personali esprimendosi in vari linguaggi: elaborati scritti e disegni.

Questo percorso ha portato ad un’ampia riflessione sulla realtà sempre più
multietnica della scuola e della società.

Esprimo un sentito ringraziamento ai volontari del circolo Auser di Fusignano
che hanno contribuito alla realizzazione di questo concorso.

Grazie alla loro attività, che svolgono nel territorio, sono sempre attenti alle
esigenze di tutti.

Flavia Rivalta
Insegnante Istituto Emaldi



Visto dall’amministrazione
comunale

Eccoci giunti alla seconda edizione del concorso indetto da Auser "Parole a
colori". Lo scorso anno ci chiedevamo quale potesse essere l’argomento e penso
che quello individuato da Auser sia la vera chiave di lettura del nostro tempo.

La gestione dell’immigrazione è la svolta che i ragazzi possono e devono dare
alla nostra società e ringrazio Auser per aver portato alla luce un tema così
importante tanto quanto impegnativo.

Occorre promuovere l’integrazione all’interno della scuola, insegnando a
bambini e ragazzi ad accettare le novità, a collaborare e a fare in modo che
nessuno si senta escluso. Da qui parte la cultura dell’integrazione, importante
per il progresso del paese, per una convivenza civile e pacifica.

Auser ha chiesto ai ragazzi di scrivere un tema e disegnare qualcosa che
esprimesse la visione degli adolescenti sul tema dell’immigrazione e questi sono
usciti elaborati sia grafici che scritti con idee sorprendenti e originali dai quali
anche noi adulti possiamo e dobbiamo prendere spunto, perché è da qui che
si parte.

L’immigrazione è un fenomeno naturale e costante e come tale deve essere
studiato e affrontato. La chiusura non porta a nulla e nelle parole dei ragazzi
non si sono neanche intraviste sfumature di chiusura nei confronti di chi si
sposta dal proprio paese d’origine per le più svariate motivazioni.

Un enorme grazie ad Auser che ha proposto questo tema quanto mai attuale
e delicato; in questo modo ha permesso di focalizzare la nostra attenzione su
un quotidiano che a volte diamo per scontato, ma che racchiude molte
sfaccettature ancora inesplorate che proprio i ragazzi ci hanno permesso di
ripensare tramite le parole e i disegni di chi, quotidianamente, si confronta con
persone dalle più svariate provenienze.

Lorenza Pirazzoli
Vicesindaca di Fusignano



Visto dal Auser Fusignano

Auser volontariato Ravenna è da sempre attenta al mondo della scuola con
progetti a Lugo, Cotignola, Bagnacavallo, Casal Borsetti, Cervia, Massa Lombarda
e Alfonsine. A Fusignano questo progetto si affianca, per importanza e impegno,
ad un altro progetto che coinvolge la Scuola Materna Maria Ausiliatrice, a
dimostrazione dell’attenzione che Auser Volontariato Fusignano dedica al
mondo giovanile.

Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, abbiamo riproposto
l’esperienza all’Istituto Renato Emaldi, forti anche delle parole spese dalla
Vicesindaca e Assessora alla Cultura Lorenza Pirazzoli che, lo scorso anno, in
occasione delle premiazioni per la prima edizione, dichiarò: «Aspetto con ansia
il tema del prossimo anno per vedere cosa tireranno fuori i nostri signori».
Speriamo di non averla delusa.

Ci rendiamo conto che l'argomento di quest’anno, “Il volontariato e
l’immigrazione” è ostico e difficile da trattare per dei ragazzi alle soglie
dell’adolescenza, ma pensiamo che farli ragionare anche su questi argomenti
possa aiutarli a crescere.

La nostra intenzione non è quella di farli schierare pro o contro l’accoglienza,
ma quella di portarli a una maggiore conoscenza di un problema con cui, per
forza di cose, si troveranno a dover fare i conti, perché solo informandosi e
riflettendo sulle situazioni si possono poi fare idee che li guideranno nelle loro
scelte di vita, inoltre vogliamo aiutarli a focalizzarsi sul punto di vista umanitario,
che è quello che caratterizza noi come associazione e tutti i nostri volontari.

Siamo estremamente riconoscenti alla dirigenza scolastica e a tutti i docenti
coinvolti che, ancora una volta, hanno collaborato in maniera totale.

Dai lavori dei ragazzi si può cogliere l’impegno profuso da molti di loro che
si sono impegnati a ricercare informazioni sul tema, soprattutto per quanto
riguarda gli elaborati scritti; molto rappresentativi anche quelli artistici.

Anche quest’anno, in conclusione, non possiamo che ritenerci soddisfatti
dell’esperienza e speriamo di ripeterla nuovamente l’anno prossimo.

I volontari del
Circolo Auser Volontariato Fusignano





Silvia Villa    2A





Gli immigrati sono persone che si spostano in un altro mondo. Faccio
un esempio.

Io vengo dal Senegal e mi sono spostata in un altro mondo perché lì
c'è la guerra.

Gli africani viaggiano in mare per venire in Europa, con delle barche
non adatte perché la barca si potrebbe rompere e le persone potrebbero
morire. Tutte quelle persone, addirittura bambini, vederli in quelle barche
mi mette tristezza.

Ho uno zio che è venuto qua attraversando il mare solo perché in
Senegal non si vive bene. All'inizio non ci credevo, avevo paura che
morisse. Quando era in Libia ci hanno telefonato che era prigioniero. Mio
zio ha fatto di tutto per fuggire. Adesso che è qua con noi, può lavorare
ed aiutare la famiglia ed io sono fiera di lui.

La cosa che mi mette rabbia sono quei libici che torturano gli immigrati.

Io penso che Primo Levi abbia ragione quando scrive: «Gli immigrati
sono uomini come noi, uomini identici a noi. Non è tollerabile che questo
sia il destino. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole,
scolpitele nel vostro cuore: sì, questo è un uomo».

Khady Ba    2A





Lia Poli Bertozzi   2B





In casa mia tutti sono contrari all'immigrazione, ma secondo me le loro opinioni non sono
del tutto giuste.

Io penso che l'immigrazione sia giusta perché bisogna pensare che se le persone emigrano
dal loro Paese significa che non trovavano le condizioni per vivere bene e perciò sono stati
"obbligati" a lasciarlo.

Un altro motivo per cui sono favorevole all'immigrazione è il fatto che le persone che
vengono accolte, nei Paesi in cui immigrano, svolgono lavori umili e pesanti che gli abitanti si
rifiutano in prima persona di svolgere.

Le persone sono ormai abituate a pensare agli immigrati come la gente di carnagione scura
e che proviene dall'Africa, ma possono avere anche la pelle chiara, come ad esempio rumeni,
polacchi e ucraini. Non bisogna dimenticare che quello che sta succedendo adesso alle altre
persone è successo anche agli italiani e a molti altri e in futuro potrebbe capitare di nuovo.

In questi giorni a scuola abbiamo letto alcuni articoli su storie raccontate e vissute da
immigrati.

Il racconto che più mi ha colpito è stato quello di Nadia. Questa ragazza ha dovuto
abbandonare il suo Paese d'origine sia per la guerra sia per le minacce di un suo vicino di casa.
Durante il viaggio, Nadia racconta, che il loro gommone si bucò, ma fortunatamente la marina
italiana arrivò in tempo per salvarli e li portarono in una casa d'accoglienza. Nadia conclude
il racconto sulla sua sfortunata esperienza dicendo che il suo Paese e le sue amiche le
mancheranno per sempre, ma se fosse rimasta in Siria non sarebbe stata felice.

Un altro racconto che mi ha colpito, ma allo stesso tempo impaurito un po', è stato un
testo con all'interno due interviste, fatte a ragazzi di vent'anni, che sono stati "costretti" ad
emigrare dall'Italia, vista la scarsità di lavoro. Questo testo mi ha fatto riflettere sul fatto che
magari, un giorno, potrei lasciare il mio Paese per cercare lavoro all'estero.

Qualche volta, quando mi perdo nei miei pensieri, mi ritrovo a meditare su un fatto in
particolare: se la mia vita fosse stata meno fortunata che cosa sarei diventata? Che carattere
avrei? Sarei scontrosa o gentile?

Quando mi capita di vedere che una ragazzina o ragazzino di altre origini viene preso in
giro, vorrei andare lì per difenderlo e vorrei anche dire a quelle persone che lo prendono in
giro di provare a mettersi nei panni delle persone che devono attraversare mari e monti per,
finalmente, trovare la pace in un Paese che li accoglie amorevolmente.

Le mie conclusioni sul fenomeno dell'immigrazione sono molto positive, ovvero se ci sono
persone nel mondo che hanno bisogno, non vedo perché mai noi non dovremmo aiutarle,
anche perché un giorno potremmo essere noi ad avere bisogno.

Nicole Tebaldi    2B





Kangxiang Ling   2C





La posizione favorevole in cui si trova l'Italia, fa sì che sia un punto di riferimento
importante (soprattutto per i migranti africani) per i flussi migratori. Infatti, già da
più di una decina d'anni, l'Italia ospita e accudisce un vasto numero di migranti. Si
tratta di persone disperate, che lasciano il loro Paese mettendosi in viaggio su dei
grandi gommoni, i così detti "barconi", in cerca di condizioni di vita migliori. Essi
sono per lo più africani che cercano di sfuggire alla guerra e alla povertà del loro
Paese, abitanti dei Paesi dell'Est Europa, ma ultimamente anche arabi, per sfuggire
alle rivoluzioni. Queste povere persone sbarcano illegalmente sulle coste della
nostra penisola per rimanere, oppure usano l'Italia come "scalo" per altre mete
da loro preferite.

Per gestire meglio la situazione, in Italia abbiamo organizzato dei centri di
accoglienza dove i migranti vengono accuditi e soccorsi. Purtroppo molte volte
non arrivano vivi, il loro viaggio della speranza si trasforma in un vero e proprio
incubo; vengono gettati in mare da persone senza scrupoli oppure muoiono
soffocati nelle barche troppo stipate o semplicemente annegano. Se sopravvivono,
per i più fortunati si cerca un lavoro e i figli cercano di essere inseriti nelle scuole,
ma non è affatto semplice, non comprendono la nostra lingua, hanno abitudini
differenti dalle nostre, ma soprattutto hanno religioni, credenze e spesso anche
un colore della pelle diverso dal nostro; ed è qui che entra in gioco il continuo
fenomeno del razzismo, che complica una situazione già ardua di suo. Perciò noi
italiani dobbiamo mostrare il nostro buon senso, apprezzare queste persone e
cercare di aiutarle ad integrarsi; solo capendo che le diverse culture sono una
ricchezza da conservare, il nostro cuore si riempirà di gioia nell'aiutare il prossimo
facendolo sentire benvenuto e accettato.

Gianmarco Valvassori    2C





Andrea Baldini   3A





Secondo me la frase «si è sempre lo straniero di qualcuno» esprime appieno quello che
penso, perché in qualsiasi posto dove vai non sei cittadino, sei uno straniero.

Infatti non esiste uno stereotipo di "straniero".

Tanti pensano che lo straniero sia solo quell'africano o albanese, ma tutti siamo stranieri
di qualcuno e tutti abbiamo gli stessi diritti.

Usare il fatto che qualcuno sia straniero per disprezzarlo è molto patetico.

Soprattutto da parte di un adulto.

Molte persone pensano che gli stranieri vengano in Italia (o in qualsiasi altro posto siano
migrati) solo per rubare e appropriarsi del luogo.

Molti però non sanno cosa c'è dietro quell'uomo spaesato.

Nessuno conosce la sua storia.

Probabilmente ha lottato e rischiato la vita per arrivare dove è ora, ma non penso che
abbia cambiato Paese solo per poi venire insultato dai suoi nuovi compagni.

Ha cambiato Paese in seguito ad una serie di avvenimenti negativi che lo hanno costretto
a lasciare la sua vita.

Quando si è per strada e si incontra uno straniero non bisogna vederlo come un ladro, ma
come un eroe, che ha lottato per avere una nuova vita per lui e la sua famiglia.

Se la gente smettesse di giudicare forse si riuscirebbe a "imparare a vivere insieme".

Loro non sono animali, sono esseri umani, con intelligenza pari alla nostra.

Poi probabilmente vengono disprezzati per le loro usanze o il colore della pelle.

Io non penso che la gente sia tutta razzista, penso invece che ci siano persone che fingono
di essere razziste per "moda", cioè che se uno è razzista lo devono per forza essere anche gli
altri.

Oramai le persone sono affascinate soltanto dal valore delle cose e dato che paesi come
l'Africa o l'Asia sono meno sviluppati sono di conseguenza meno apprezzati.

Di conseguenza un modo per combattere il razzismo sarebbe industrializzare il mondo
intero, ma non si può fare; quindi, in conclusione, sta solo nella mente dell'uomo decidere
cosa fare, e ci vorrà un bel po' di tempo prima che gli uomini si accettino completamente l'un
l'altro.

Irene Berti    3A





Giorgia Ferretti   3B





Caro diario, mi chiamo Samira, ho 13 anni e da oggi è esattamente un mese che vivo in Italia
e vado a scuola. È anche da un mese che ho una bella famiglia: una madre e un padre, un fratello
e un cane, Argo, che però non si lascia ancora accarezzare da me. Vengo dalla Libia, sono nata in
un villaggio povero, (adesso probabilmente è raso al suolo dalla guerra) e sono riuscita ad arrivare
fin qui. I miei "veri" genitori non li ho mai potuti conoscere, quando avevo 3 anni il mio villaggio
fu attaccato. Non ricordo di quel giorno e non so neanche dove possano essere i miei, non so
neanche se sono vivi, ma conservo dentro di me delle sensazioni: prima era tutto normale poi
sentii delle urla e delle persone che correvano, mi ricordo un paio di braccia calde e morbide,
forse quelle di mia madre, che mi si attorcigliavano addosso, mi tiravano su e mi passavano a un
altro paio di braccia, forse quelle di un uomo, che mi presero e portarono via. Ricordo una voce
che diceva «Non fatele del male, non fatele del male!» poi chi mi teneva in braccio iniziò a correre,
correre e correre, per un tempo che mi sembrò quasi infinito. Poi sentii uno sparo vicino a me,
caddi a terra, ma ebbi la sensazione che non fossi io ad essere colpita. Rimasi lì per giorni, finché
qualcuno non mi prese e mi portò nell'orfanotrofio in cui ho passato quasi tutta la mia vita. I miei
primi veri ricordi risalgono a quel posto: mi ricordo il mio lettino, che condividevo con un altro
bambino, mi ricordo di quando imparai un po' l'italiano da un mio amico, mi ricordo i pasti
disgustosi che servivano e mi ricordo la rabbia e la tristezza che provavo quando delle coppie
portavano via un bambino piuttosto che un altro. Poi verso i 13 anni (non so qual è la data del
mio compleanno) conobbi Mohammed, un uomo alto e robusto, di circa 30 anni che mi propose
di partire per l'Italia. Andare in Italia e fare l'avvocato erano i miei due più grandi sogni, oltre a
quello di avere una famiglia, ma Mohammed voleva dei soldi per fare questo viaggio, così mi
propose di andare con lui, in cambio della possibilità di realizzare il mio sogno. Io, da ragazzina
ingenua e sognatrice accettai subito e pensai che potesse essere l'inizio di una nuova vita, ma
solo dopo provai quanto le persone possano essere cattive... fui costretta a vendere un rene, mi
sentii sfruttata, da quel giorno in poi tutto il tempo che passavo, lo passavo sperando che un
masso gli cadesse sulla testa. Il giorno della partenza, con me avevo portato gli unici pochi vestiti
che avevo e qualche soldo rubato dal direttore dell'orfanotrofio. Lasciammo il porto di mattina
presto su una barchetta che ormai cadeva a pezzi, fortunatamente avevo occupato un posto
all'aria aperta, così avrei avuto aria fresca da respirare per tutto il viaggio, anche se di notte faceva
freddo. Ci vorrebbero decine di pagine per descrivere gli orrori che ho visto, le parole che ho
detto, gli odori che ho sentito, le schifezze che ho mangiato e le cose orribili che ho fatto, sarebbe
troppo doloroso. Verso la fine del viaggio Mohammed è andato via su un motoscafo lasciandoci
da soli in mezzo al mare, senza nessuno che sapesse come usare un timone, o attivare il motore;
non so quanto tempo, quanto straziante e doloroso tempo abbiamo trascorso in mezzo al mare,
dimenticati da tutti. Eravamo stanchi, affamati, nervosi, alcuni litigavano e si picchiavano, altri
piangevano, alcune mamme cercavano i propri figli, altri stavano sdraiati mezzi morti, in attesa
della propria ora. Poi ci fu il miracolo: arrivarono i soccorsi italiani! Mi ricordo una bella nave
bianca che ci ha presi e portati fino al campo, dove ho incontrato un angelo: Pino, che si è
occupato di me fino a quando Lorenzo e Bianca, i miei genitori, non mi sono venuti a prendere
e mi hanno portata a casa. Dopo tempo ripenso al passato e solo adesso capisco che nel mondo
ci sono persone che sono come degli angeli, ma anche persone che non lo sono affatto. Alla fine,
sono fiera di tutto quello che ho fatto (o quasi) e penso che anche se sono piccola, sono già una
donna.

Bacioni, Samira

Matteo Venturi    3B





Jacopo Benedetti   3C





«Si è sempre lo straniero di qualcuno. Imparare a vivere insieme, è questo il modo di lottare
contro il razzismo». (T. Ben Jelloun).

Parla di una ragazzina piena di rabbia, divisa a metà.

Da una parte l'Africa, il continente nero, bellissimo e accogliente; ma ora penso non lo sia più.
Nella mia mente risuonano le grida senza fine, disperate, che cercano di attirare l'attenzione degli
aiutanti dell'associazione Mare Nostrum, di un ragazzo forse addirittura della mia stessa età, senza
genitori, abbandonato a se stesso insieme ad un'altra infinità di persone che non conosce e che sta
vedendo morire. Sta annaspando nell'acqua per salvarsi, sta affogando, anche lui morirà poco dopo
probabilmente. Non porta una borsa piena di vestiti, scarpe...; ma un grosso bagaglio pieno di
coraggio, della sua cultura, di integrazione e soprattutto di pace. Lui è lì, in quel mare gelido, la sola
via che gli permette una vita migliore; mentre io sono qui al caldo in casa mia, protetta dall'amore
dei miei genitori e lo guardo da uno schermo. Sono dalla parte dell'Italia, Paese occidentale, anch'esso
bellissimo e accogliente, ma ora penso non lo sia più.

Le mie orecchie ogni giorno non fanno altro che sentire i pensieri arrugginiti dall'egoismo e
dall'ignoranza: «Ci rubano il lavoro, i soldi, la casa, le donne. Non portano niente con loro se non
malattie infettive (ebola, malaria...). I clandestini ci invadono e i finti profughi alloggiano in alberghi
di lusso. Saranno la causa della rovina, della caduta e della distruzione del nostro Paese». Ecco questi
sono gli unici pensieri che possiamo esprimere noi occidentali, impassibili e superficiali, oserei dire
con finti problemi. Pensiamo a comprarci borse, vestiti, macchine, case, perché quello che abbiamo
non ci basta; nel frattempo loro ("quelli che non vogliamo", "quelli che se muoiono in mare vengono
identificati con un numero", "quelli che ci invadono") pensano a rifarsi una vita.

Anziché aiutarli alziamo muri, allunghiamo i fili spinati e limitiamo i luoghi in cui potrebbero vivere;
li allontaniamo dai loro sogni, dalla loro meta. Perché pensiamo che un mondo a colori sia più brutto
di quello in cui ci troviamo oggi? Perché portiamo via i bambini dal parco quando arriva la famiglia
con la pelle diversa? Ci ricordiamo le condizioni in cui eravamo costretti a vivere quando emigrammo
verso le Americhe? Perché non ci immedesimiamo nella loro situazione? Hanno paura anche loro,
questo è certo; ma loro si buttano ad occhi chiusi, come quando mettono piede su quel gommone
e si lasciano alle spalle la bellezza che avevano costruito, distrutta da un'immensità di orrore, le
violenze che hanno subito, la famiglia che hanno abbandonato...

Ma non vedete?! È tutto per noi, tutto per avere un nostro contatto, per trovare la pace. Perciò
deve cambiare qualcosa nel nostro cervello. Abbiamo due gambe e due braccia, riusciamo a fare
tutto se vogliamo e ci crediamo; non è mai troppo tardi e io ci credo ancora in un mondo a colori.

Credo che insieme riusciremo a combattere il razzismo. Credo che l'italiano e lo straniero
riusciranno a tenersi per mano e a vivere insieme. Credo che non moriranno più così tante persone
che scappano da un Paese in guerra per trovare la pace. Credo nella multiculturalità e
nell'integrazione. Ritengo che non ci sia bisogno delle parole dei politici o dei giornalisti: «Li dobbiamo
aiutare a casa loro! Sono veramente troppi, alziamo i muri».

Dobbiamo agire con i fatti e per me l'Auser è una grandissima dimostrazione. Sì perché le persone
che fanno parte di questa associazione hanno due gambe e due braccia come noi, ma hanno un
grande cuore e soprattutto un cervello sicuro dell'affermazione che: «Signori si nasce anche dentro
una capanna».

Aicha Ndiaye    3C
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