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2^ MARCIA DELLA PACE 

 Il muro costruito dai ragazzi …e la sua distruzione.

 della scuola secondaria… 

Costruzione del ponte di Pace.

Anche quest’anno all’iniziativa hanno 

partecipato  tutti gli alunni e i docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Piombino 

Dese, le scuole dell’ Infanzia private di 

Levada,  Torreselle, Piombino Dese e le 

famiglie degli alunni. 

Il corteo, ritrovatosi alle ore 9.00, pres-

so il parcheggio della Stazione di Piom-

bino Dese, ha percorso via Meolde, un 

breve tratto di via Roma, e passando tra 

le bancarelle del mercato, è giunto al 

campo Don Bosco. 

La Marcia della Pace, organizzata dai do-

centi della commissione intercultura, è 

stata un'occasione di incontro intergene-

razionale all'insegna  dell'accoglienza, 

della solidarietà, dell’amicizia, della ri-

flessione sull'oggi. 

Al campo ciascun plesso ha offerto ai 

presenti la sintesi del percorso effettuato 

in classe. 

I ragazzi della scuola secondaria hanno 

costruito un muro, come simbolo dei 

tanti muri che nel mondo dividono un 

popolo da un altro, separano ricchi e po-

veri, discriminano, tolgono speranza e 

futuro. Ma è anche il simbolo dei muri 

interiori che ognuno di noi rischia di co-

struirsi: muri fatti di paura, pregiudizi, 

indifferenza, odio, egoismo. I bambini 

delle scuole dell’infanzia e della primaria 

hanno realizzato un ponte, fatto di tanti 

colori come le differenze che esistono tra 

tutti noi ma che non  dividono, anzi 

rendono più belli.  

Una volta abbattuto il muro è stato sol-

levato il ponte di Pace; suggestiva 

l’installazione di fiori, alla base del pon-

te, da parte dei bambini della scuola 

dell’infanzia, come segno di un futuro di 

speranza. 

L’iniziativa è stata ottimamente suppor-

tata dalla Protezione Civile che ha af-

fiancato i docenti nell’organizzazione 

dell’evento suggerendo indicazioni di 

percorso, zone di raccordo e utili racco-

mandazioni e ha accompagnato il corteo 

svolgendo la funzione di supervisore. 

Abbattiamo i muri dell’intolleranza 
e alziamo ponti di Pace. 

Partenza stazione: i ragazzi 

si preparano per la marcia. 

Tutti in fila verso…. …il campo Don Bosco.




