

Giuseppe Pontiggia ne “L'isola volante” scriveva:

“....chi commette violenza sui bambini, come sulle donne, è prima di ogni altra cosa un vile.
  E come tutti i vili, sarebbe certamente sensibile alla paura di una condanna adeguata....
  Chi viola l'intimità di una persona commette un reato abbietto, un omicidio morale. E non si
  può punirlo come un furto.
  Chi fa violenza sul debole sa di poter contare non solo sulla mitezza della pena, ma sulla  comprensione del tribunale; una omertà tacita, che è la Legge non scritta veramente operante
in Italia. Io credo che sia la stessa viltà ad armare la mano della violenza e ad alzare quella del giudice.....”

Queste parole essenziali e incisive ci hanno accompagnato  per i nove anni vissuti con nostra
figlia Carolina lasciandoci  un'eco nella mente e nel cuore. Un'eco che, con la sua morte ,si era
fatto ancora più forte e insistente.

Con le stesse parole , nel settembre del 2008 , ci siamo rivolti a questo Istituto Comprensivo
per poter istituire due borse di studio in ricordo della nostra piccola Carolina da assegnare
ai bambini della 5° elementare

Un bambino che perde un genitore diventa orfano. Un genitore che perde un figlio che cosa
diventa? La lingua non sa dirlo, ma è necessario farlo perchè questa esperienza non ti inghiotta
nel nulla da cui proviene.
La “vita” di Carolina è una lezione di vita e il “volo” dalla costrizione e dal giogo a cui è stata
costretta per averle negato quei diritti essenziali ancora prima che potesse impossessarsi della vita,
è stata la ragione profonda che ci ha spinti a volere in Suo ricordo questa borsa di studio.

Un riconoscimento da noi definito ELEMENTARE non solo perchè rivolta ai  bambini della
Scuola Primaria, ma perchè basandosi su principi elementari pone gli elementi del sapere e dell'agire futuro. Rivolta al SOGGETTO-PRODUTTORE e non solo al RISULTATO-PRODOTTO,
non disconoscendo anche la capacità allo studio, l'impegno che ogni bambino e bambina ha adoperato per fare bene, questa borsa di studio vuole promuovere quegli studenti che hanno saputo abituare la loro mente ad essere creativi, innovativi, indipendentemente dal fatto che alla fine si sia
più bravi nella matematica, il disegno ,la letteratura o la musica. E' rivolta a quei bambini che educando il loro cuore hanno addestrato la mente alla compassione mettendo a tacere egoismi, sopraffazioni, spirito di corpo, esclusione degli stranieri dal gruppo. Perchè solo mettendo a tacere
le proprie paure  si alimenta la fiducia e ci si fortifica..

Compito non facile certo, ma fattibile se alla base esiste in tutti noi genitori la consapevolezza e
la convinzione che la formazione umana e culturale dei nostri bambini avviene per processi di maturazione lenti e sotterranei, con ritmi estremamente personali, e nel fare questo abbiamo anche
bisogno della scuola. Una scuola capace di educare, capace di esigere molto dai nostri figli ma nel
contempo in armonia e collaborazione con noi genitori, li aiuti a spendersi in futuro  per la loro comunità, per la società. Aiutiamoli a coltivare quel vero entusiasmo che farà delle loro scelte future una vera vocazione.

Se questa borsa di studio ha saputo scuotere dall'indifferenza qualcuno e lo inducono a interessarsi
al momento del suo contenuto è perchè ha raggiunto il suo scopo.

 

