
DALLE SCUOLE DI BOLOGNA E PROVINCIA ALLE SCUOLE DI CREVALCORE 

UN PICCOLO GESTO DI SOLIDARIETA’, DI AMICIZIA, DI SPERANZA 

 
Bene ragazzi, ci si vede l'anno prossimo...  

Non avrei mai immaginato di finire un anno scolastico così, l'avevo immaginato come una festa per tutti 

... Tutti con un sorriso stampato in viso bagnati fradici per i gavettoni e invece e' finito con il terrore 

negli occhi di tutti...  

Se l'estate doveva iniziare così preferivo non iniziasse... 

(Giada, prima superiore) 

Eleonora, mia figlia 15enne, che va a scuola a Bologna dice che i suoi compagni non sanno e non possono 

sapere quello che é successo. Così, in pochi secondi, veder crollare i nostri riferimenti di identità socio-

culturale crevalcorese, il nostro territorio così ferito…  

La situazione é veramente problematica, in poco tempo si é perso tutto, casa, lavoro, per fortuna non gli 

affetti. 

L'unica cosa da fare ora é rimboccarsi le maniche, facendo comunità, stretta in un sincero abbraccio. 

Se voleste aiutarci a ricostruire sarete i benvenuti, come sempre del resto. 

(Cristina, mamma di Crevalcore)  

 

Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto e l’Assemblea genitori ed insegnanti 

delle scuole di Bologna e provincia avanzano una proposta per “abbracciare” idealmente e 

concretamente i bambini, le bambine e le famiglie di Crevalcore, il Comune più vicino e più 

colpito del nostro territorio: si propone di destinare il ricavato delle feste di fine anno 

scolastico a quelle scuole e a specifiche iniziative di sostegno rivolte a quelle bambine e a 

quei ragazzi. 

E’ a disposizione di tutti, per le stesse finalità, anche il conto corrente intestato 

all’’Associazione “Una nuova primavera per la scuola pubblica” 

(IBAN: IT 06 B 02008 02452 000101910768, causale: per le scuole di Crevalcore). 

 

Il ricavato del “raccolto” sarà consegnato direttamente nelle mani del Sindaco e dei 

Presidenti dei Consigli d’Istituto di Crevalcore e vorremmo che a farlo fosse una delegazione 

di bambine e bambini, genitori ed insegnanti accompagnati da clown e banda musicale per 

giocare e sorridere tra le tende e per iniziare una conoscenza da sviluppare con gemellaggi tra 

classi alla ripresa dell’anno scolastico. 

 

Sono già stati presi contatti con l’assessorato all’Istruzione di Crevalcore che, finita la prima 

emergenza, ci indicherà data e luogo dell’incontro (potrebbe essere sabato 16 giugno alle 17 

presso il campo sportivo, ma ve lo confermeremo). 

 

Grazie 

 

Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Circolo e d’Istituto di Bologna e provincia 

L’Assemblea genitori ed insegnanti delle scuole di Bologna e provincia 

 
assembleascuolebo@gmail.com 

www.assembleascuolebo.org 
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