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La mattina del terremoto sono andata lo stesso a scuola, certo...occhiali 

scuri anche in classe perchè avevo gli occhi gonfi dal pianto e, 

sinceramente, continuavo a piangere. 

Quando i miei alunni mi hanno visto mi sono corsi incontro, piangevano

anche loro come se la mia città fosse anche la loro città...aspettavano 

con me le notizie che riguardavano i miei cari, gioivano con me per 

quelle liete e piangevano disperatamente quando nel triste elenco 

scorgevo i nomi dei miei amici... 

Ad un certo punto i miei alunni mi hanno iniziato a chiedere cosa 

potevano fare per i loro coetanei, ed hanno organizzato una raccolta 

libri. Le domande su ciò che era successo, sulla prevenzione, sui mancati 

allarmi, sulla gestione pre e post terremoto erano così tante che mi è 

venuto in mente di fare delle "lezioni" su cosa era stata la "gestione 

dell'emergenza" ed ho coinvolto i vigili di fuoco di Vicenza con il 

funzionario Andrea Formentini che aveva operato con vari colleghi a 

L'Aquila: abbiamo lavorato su 4 incontri a seconda della tematica 

(recupero persone, recupero beni, messa in sicurezza, gestione 

emergenza) poi, vista l'insistenza dei miei ragazzi, ho pensato di portarli 

a L'Aquila..ed allora ho avuto l'idea del gemellaggio..ed anche li, come 

un vulcano, ho smosso mari e monti per farli entrare in centro storico e 

in uno dei borghi più feriti, Onna. 

Ho coinvolto il comando provinciale dei vigili del fuoco di L'Aquila con 

Oreste Pennelli e Berardino Beccia..ed ecco.. i miei ragazzi hanno toccato

con mano la sofferenza, le emozioni, la dignità e lo sconforto, le paure, 

le speranze.. ma hanno capito cosa vuol dire fare le cose con onestà, con

coscienza, senza frode..perchè le nostre azioni influiscono sempre sulla 

vita degli altri. Spero che da quell'esperienza siano nati cittadini più 

consapevoli, uomini e professionisti onesti.


