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Gentilissimi rappresentanti delle Associazioni “Aiutiamoli a vivere” ed “Ex-
lavatoio”,

Siamo i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pontirolo Nuovo e
siamo lieti di comunicarVi che abbiamo deciso di destinare il denaro raccolto
attraverso l’iniziativa “Merenda solidale” alle Vostre Associazioni.
Questa nostra iniziativa è stata portata avanti nell’anno scolastico 2019/20: ogni
lunedì mattina alcune mamme allestivano un banco per la vendita di brioches,
focacce, succhi di frutta, panini ed altre merende a noi studenti, al fine di
raccogliere una piccola somma da poter destinare a supporto del Volontariato
del nostro territorio.
Purtroppo questo progetto si è concluso prematuramente nel mese di febbraio
2020, con l’inizio del lockdown dovuto alla causa che tutti ormai ben
conosciamo: la pandemia di Covid19; sempre per lo stesso motivo la consegna
del ricavato alle Associazioni, originariamente prevista per lo scorso Giugno, è
stata rimandata a questo momento.



Forse vi chiederete quali motivazioni ci hanno spinto a scegliere solo due
Associazioni tra le tante realtà presenti a Pontirolo: alcuni di noi sono
attivamente impegnati nel mondo del Volontariato e durante la prima delle
nostre sedute di Consiglieri ci siamo consultati, confrontati e abbiamo
discusso proprio riguardo a “chi” consegnare il ricavato.
Come Consiglio Comunale dei ragazzi abbiamo pensato che le Vostre
Associazioni potessero essere state più penalizzate di altre dalla pandemia sia
nella visibilità che nella raccolta di contributi economici. Inoltre le Vostre
sono anche associazioni a noi un po’ meno conosciute rispetto ad altre ed
abbiamo quindi ritenuto che questa potesse essere una bella occasione non
solo per esprimerVi la nostra vicinanza come comunità degli studenti ma
anche per chiedervi di farci conoscere qualche cosa di più delle vostre realtà.
Nella speranza di aver fatto una cosa gradita, Vi salutiamo cordialmente.

I ragazzi e le ragazze del CCR di Pontirolo Nuovo.
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DISCORSO CCR PER SOSTITUZIONE BANDIERE ITALIANA ED UNIONE 

EUROPEA

Egregio signor Sindaco, Egregio Assessore all’Istruzione,
la cerimonia di oggi ci vede tutti riuniti attorno a due simboli tanto importanti quanto
familiari per noi studenti, abituati come siamo ad essere accolti, ogni giorno al nostro
ingresso scolastico, da questi stendardi… L’abitudine a volte, si sa, rischia di far
dimenticare, ci porta quasi a non far più caso alle realtà che ci circondano. Per questo
abbiamo voluto ricostruire brevemente la storia e il significato delle due bandiere.

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797,
quando il Parlamento della Repubblica Cispadana decreta "che si renda universale lo
Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori: Verde, Bianco, e Rosso.”
Secondo alcuni il significato potrebbe essere questo: il verde scelto per simboleggiare
il colore delle pianure italiane, il bianco per il colore tipico delle nostre montagne e il
rosso per il sangue dei caduti per liberare l’Italia dagli invasori.



Quel che è certo è che dovunque in Italia, da subito , il bianco, il rosso e il verde
esprimono una comune speranza, che accende gli entusiasmi e ispira i poeti:
"Raccolgaci un'unica bandiera, una speme", scrive, nel 1847, Goffredo Mameli nel
suo Canto degli Italiani.
Ed è proprio questo verso del nostro inno nazionale che ci ha ispirato a riflettere su
che cosa significhi per noi la bandiera italiana: un’unica speranza, un simbolo che ci
parla di unità, di solidarietà e impegno per conservare quanto ereditato dai nostri
padri e renderlo sempre migliore.
Un’unità che non si limita però ai soli nostri confini nazionali: il tricolore è affiancato
dalla bandiera dell’Unione Europea dove le dodici stelle dorate in campo blu e nate
dall’idea di ispirazione mariana di Arsene Heitz, sono ormai diventate ufficialmente
simbolo dell’unità e dell’armonia tra i popoli d’Europa. Un’armonia che non nasce
dall’omologazione, dalla negazione e annullamento delle differenze ma, come recita
lo stesso motto dell’Unione: “Unità nella diversità”.
La bandiera dell’Unione Europea ci incoraggia a realizzare una realtà dove ogni
persona con le proprie specificità e differenze possa sentirsi accolta e valorizzata,
dove non trovino più spazio pregiudizi, razzismi, bullismi ma ci sia invece UNITA’
nata dall’armonia, dal rispetto, dall’amicizia, dalla solidarietà.
Animati da questi grandi ideali vi ringraziamo di cuore per aver accolto il nostro
invito e averci così permesso di guardare con sguardo nuovo alle nuove bandiere
che da oggi, grazie a voi, sventoleranno davanti alla nostra scuola.

I ragazzi e le ragazze del CCR di Pontirolo Nuovo
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Oggi siamo qui per celebrare la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il
Cyberbullismo, per ricordare l'importanza di contrastare questo fenomeno.
Per celebrare al meglio questo giorno la professoressa di Arte, Florinda Ammirata, ci ha
invitato a creare il classico nodo blu in un modo un po' diverso, che ci ha fatto sentire
vicini anche in questa situazione di pandemia mondiale.
Con del cartoncino blu ogni alunno ha disegnato e ritagliato l'impronta della propria
mano, dove poi ha scritto ripetutamente uno slogan o una frase contro il bullismo.
Queste impronte sono state poi unite a formare appunto il nodo blu.
L'unione di queste impronte simboleggia il nostro restare uniti per combattere questo
fenomeno che colpisce ragazzi di qualsiasi etnia, religione, nazionalità ed età.

Noi ragazzi e ragazze della scuola Secondaria in occasione della giornata contro
bullismo e cyberbullismo abbiamo realizzato questo nodo blu formato dalle
impronte delle nostre mani sulle quali ognuno di noi ha scritto una frase o una
parola CONTRO il bullismo di tutti i tipi: queste mani intrecciate insieme formano
un nodo proprio per simboleggiare che tutti noi ragazzi e professori siamo e saremo
sempre contro il bullismo a scuola e fuori dall’ambiente scolastico



Riteniamo importantissimo celebrare delle giornate come questa, in modo da
sensibilizzare i ragazzi su tale argomento proprio nei luoghi dove è più frequente che si
verifichino degli episodi di bullismo: la scuola e i social.
Se cerchiamo il significato della parola “bullo”, esso viene definito come un giovane
teppista, arrogante e violento, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno; se io
penso ad un bullo, invece, vedo una persona debole, che si crea una maschera da “duro”
attraverso il dolore che provoca ad altri. Mentre le vittime soffrono e subiscono
ingiustizie, inconsapevoli di quanto veramente valgano, altre persone rimangono a
guardare indifferenti.
Proprio una settimana fa, a Firenze, una ragazzina della nostra età è stata aggredita
all’uscita da scuola da un gruppo di coetanei, tra cui alcuni che riprendevano ciò che
stava succedendo e in seguito hanno pubblicato in rete il filmato. La ragazza è stata poco
dopo condotta in ospedale.
È anche a questo che serve questa giornata: proteggere i ragazzi dalla violenza. Perché la
cattiveria non porterà mai niente di buono nella vita delle persone, al contrario,
distrugge tutto ciò che la circonda senza lasciare nulla.
Concludiamo dicendo che se mai avessimo l‘occasione di parlare con una vittima di
bullismo gli citeremmo Eleonor Roosvelt: ”Nessuno può farti sentire inferiore senza il
tuo consenso” e aggiungerei che bisogna sempre credere in se stessi, perché è nei nostri
particolari che risiede la forza, e solo quando avremo imparato ad amarli e ad accettarli
potremo capire quanto valiamo veramente.

I ragazzi e le ragazze del CCR di Pontirolo Nuovo





I consigli del CCR contro il 
bullismo

RESTIAMO UNITI CONTRO IL BULLISMO.

AIUTIAMO CHI RIMANE IN DISPARTE

NON RIMANERE IN SILENZIO CONTRO IL BULLISMO

DIFENDERE I DEBOLI DAI BULLI E RISPETTARE TUTTI

NON GIUDICARE GLI ALTRI, PIUTTOSTO AIUTALI

L’UNIONE FA LA FORZA: COMBATTIAMO IL BULLISMO TUTTI INSIEME

Martin Luther King ha detto: “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è 
l'indifferenza dei buoni”. Quindi non restiamo indifferenti e in silenzio di fronte al 
bullismo e all’ingiustizia!

NON ISOLIAMO I PIU’ DEBOLI, ISOLIAMO I BULLI

”Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso” (Eleanor Roosvelt): credi in te stesso, perché è nei nostri 
particolari che risiede la nostra forza.


