SENIGALLIA 29 maggio 2019

L’acqua è stato quest’anno il filo conduttore e il
denominatore comune di tante iniziative e
concorsi che hanno coinvolto diverse classi
dell’istituto comprensivo: dal concorso FAI “Fatti
d’Acqua” alla celebrazione della Giornata
Internazionale dell’Acqua, da Monster Island al
percorso in viaggio verso le sorgenti e relativo
concorso “Impara, Prova, Recita”.

Quest’ultimo concorso, organizzato da Viva Servizi, rappresenta da qualche anno un appuntamento
importante per i bambini di “Sperandei”. Anche il 29 maggio si è confermata la tradizione e il primo premio
per la sezione primaria è stato conseguito dalla 4^C con Il Viaggio dell’Acqua.
1400 gli alunni dei 43 comuni del territorio che hanno visitato le sorgenti di Gorgovivo, 180 quelli presenti
alla cerimonia di premiazione realizzata in collaborazione con gli animatori di “Fosforo” e introdotta dai
saluti di Simonetta Bucari assessore alla cultura e istruzione del comune di Senigallia.
Bella la cerimonia condotta all’insegna dell’invito ad un uso responsabile della risorsa idrica e a
comportamenti virtuosi capaci di ridurre gli sprechi. Sentito il ringraziamento agli insegnanti e apprezzato
il loro impegno quotidiano a promuovere un mondo che sappia dire basta a consumi scellerati, investendo
da subito nei bambini, vera energia rinnovabile, capace di rimettere in moto il pianeta. Anche il premio di
1000 €, consegnato da Chiara Sascia, presidente di Viva Servizi, e da Moreno Clementi, vicedirettore, sarà
investito all’insegna del ciclo cooperativo che contraddistingue la classe.
Ancora una riflessione sull’acqua, associata al dinamismo e cambiamento, priva di forma e in grado di far
fronte agli ostacoli che incontra nel suo cammino: dalle sorgenti nascoste in cui nasce al mare, infinito, in
cui chiude il suo ciclo vitale.
Mai uguale a se stessa, in un processo di continua trasformazione, l’acqua è portatrice di energie segrete,
purificazione e rinascita. Non solo simbolo di purezza e limpidezza, ma anche di conoscenza e saggezza.
Rinascita e conoscenza sono le parole chiave che hanno guidato i bambini nel percorso concorsuale
rendendoli testimoni di scelte da vivere e condividere, da espandere all’infinito, come l’acqua che sa
raggiungere gli angoli più nascosti e profondi del nostro pianeta.

