Vola,

...

Vola,Vola ...!
L’Aquila 2009,
un progetto
da conquistare.

6 aprile 2009 ore 3:32…
Quando la terra ruggisce e in 20 interminabili secondi recide
vite, annienta le certezze, offusca i sogni… Poi, testardi e tenaci
viene fuori la grande voglia di recuperare tutto ciò che è nostro
e che nessuno, persona o evento, potrà mai toglierci: la grande
determinazione e l’amore per “L’Aquila bella mè”.

Da questa esperienza è maturata
la consapevolezza di dover dar voce
al disagio, alle speranze e ai desideri
dei più piccoli. Nasce così il progetto
...Vola, Vola, Vola!... in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo, Guardia di Finanza,
Protezione Civile, Vigili del Fuoco
e insegnanti.

I bambini delle tendopoli hanno elaborato con le insegnanti
il dramma vissuto costruendo gli aquiloni sui quali hanno
riportato i loro pensieri sul terremoto, sul G8 e sul perché
i grandi della terra sarebbero venuti a L’Aquila. I ragazzi hanno
“dialogato” idealmente con Obama, Sarkosy, Berlusconi
e gli altri capi di stato, sui temi quali la pace, la ricostruzione
della città, di scuole più sicure, di “stalle per far star bene
gli animali”, di famiglia. Temi che coinvolgono non solo
gli abitanti delle zone terremotate, ma riguardano i popoli
di tutti i continenti.

Abbiamo voluto raccogliere le loro frasi, i disegni e le fotografie
in questo volume perché resti memoria di questo terremoto
devastante non come documento di morte e rovina, ma come
testimonianza di forte volontà, determinazione, speranza,
sogno…

Non poteva mancare un
importante obiettivo
di solidarietà.
Con il ricavato delle vendite
del volume, la palestra
della “cittadella dello studio”
di San Demetrio
nei Vestini verrà dotata
di tutti gli arredi e le
attrezzature necessarie
allo svolgimento delle attività
sportive.
Ancora una volta l’UNICEF,
coerente con il mandato
ricevuto dall’ONU,
di promuovere e divulgare
i diritti dell’infanzia
nel mondo, si è attivato per
ripristinare il sacrosanto diritto
al gioco e allo sport (art. 31) per i bambini di San Demetrio. La scelta della destinazione dei fondi raccolti
è scaturita dall’estrazione a sorte fra tutte le scuole del cratere che hanno partecipato al progetto.

Questo volume deve far comprendere ai tanti bambini e agli
adulti che lo leggeranno cosa è successo a L’Aquila e ai paesi
del cratere, senza nessun nostro commento: gli scritti e i
disegni dei bambini parlano da soli come ogni pensiero
pulito di animo puro.
Anna Maria Cappa Monti

Presidente Regionale Unicef Abruzzo
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