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Massa

EXCURSUS

Le volontarie
hanno illustrato
i tanti progetti
dell’associazione

MASSA

La musica ha il potere di unire i
popoli, di superare tutte le diffe-
renze. E’ un’arte antica, figlia
dell’afflato divino che anima
l’umanità. Ma per viverla fino in
fondo non basta ascoltarla o leg-
gerla sugli spartiti. Bisogna toccar-
la con le mani: pizzicare una cor-
da, lasciare scorrere le dita su una
tastiera nera e bianca, avvicinare
le labbra a uno strumento a fiato.
E lasciarsi andare. Purtroppo, pe-
rò, gli strumenti costano. Come
minimo un centinaio di euro. E’
chiaro che non tutte le famiglie
possono permetterselo ed è così
che le migliori intenzioni si scon-
trano con la realtà, rischiando di
creare disuguaglianze ‘di classe’
che fra i banchi non dovrebbero
esistere. E’ il caso della scuola me-
dia “Parini” di Romagnano dove è
partito l’indirizzo musicale: gli stu-
denti possono studiare uno stru-
mento a fiato a scelta fra flauto tra-
verso, sassofono, tromba e clari-
netto, con lezioni individuali di po-
meriggio. Ed è pure materia curri-
culare: fa voto in pagella con tan-

to di esamino di prova. In tutto par-
tecipano 24 alunni, sei per stru-
mento ma l’istituto ne ha uno solo
da mettere a disposizione dei ra-
gazzi. Certo, ogni famiglia potreb-
be comprare lo strumento per il
proprio figlio ma, tanto per capir-
ci, qui non si parla di un piccolo li-
bro di testo: è una spesa che par-
te almeno da 150 euro e può arri-
vare a diverse centinaia. Insom-
ma, se la scuola potesse avere
strumenti da poter prestare ai ra-
gazzi per le lezioni il problema sa-
rebbe risolto. Ed ecco l’idea dei so-
ci del circolo Arci Il Melograno di
via Grottini, in Candia, Sara Gior-
giani e Luca Fialdini: organizzare
una merenda con degustazione e
devolvere tutto il ricavato all’istitu-
to per acquistare gli strumenti mu-
sicali: «Abbiamo saputo da alcuni
insegnanti e dai genitori di questa

situazione – racconta Sara – e ab-
biamo pensato di lanciare questa
iniziativa con il supporto di alcuni
produttori locali della zona del
Candia. Alla fine è la scuola del
quartiere e interessa tutti quanti.
Una merenda con vino e prodotti
tipici, un momento di convivialità
nello stile del Candia, con un pic-
colo intervento musicale che si
svolgerà il 15 dicembre alle 15 al
nostro circolo. Tutto sarà destina-
to a comprare clarinetti, trombe,
sassofoni e flauti». L’indirizzo mu-
sicale è partito a ottobre e il ri-
schio è che si creino disparità fra
studenti, con qualcuno costretto
a restare ‘indietro’ sul program-
ma. E, soprattutto, bisogna pensa-
re al prossimo anno quando ci sa-
rà una prima in più e altri alunni a
cui insegnare. Senza dimenticare
che ulteriore obiettivo del proget-
to è tenere i ragazzi lontani dalle
cattive ‘strade’ e, magari, creare
una street band di musica d’insie-
me con strumenti a fiato che un
giorno si possa esibire nelle stra-
de e nelle piazze del quartiere. Un
bel sogno che ha bisogno di una
mano per diventare realtà.
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Le classi V A dei servizi commer-
ciali e la V B del tecnico-turistico
dell’Istituto “Barsanti“ di Massa,
sede “Salvetti“, si sono recate in vi-
sita a “La Bottega del Mondo” di
via Cavour, gestita dall’associazio-
ne “Mondo Solidale”. Il commer-
cio equo è stato al centro di un
percorso interdisciplinare volto a
diffondere la conoscenza di que-
sto tipo di mercato alternativo a
quello tradizionale. Gli alunni so-
no stati accolti dalle volontarie Mo-
nica Marchini, Giovanna Chiarini e
Angela Vita che hanno guidato i
ragazzi alla scoperta della Botte-
ga e dei suoi prodotti. Il commer-
cio equo solidale consiste nello
scegliere articoli “etici” che rispet-

tino sia l’ambiente che i diritti dei
lavoratori, scegliendo di vendere
quelli ottenuti senza alcun sfrutta-
mento, ponendosi come alternati-
va alle multinazionali che sposta-
no la produzione nei Paesi con ma-
nodopera sottopagata e senza di-
ritti. Le volontarie hanno illustrato
agli alunni i propri progetti come
“I was a Sari” di Oxfam che riutiliz-
za tessuti dei tipici abiti delle don-
ne indiane creando sciarpe e bor-
se, “Libera Terra” che gestisce la
coltivazione di terreni confiscati al-
le mafie e “Altro Mercato” che

coinvolge le aziende agricole cala-
bresi che operano nel pieno rispet-
to dei lavoratori contrastando
l’’Ndrangheta. «Il consumatore ha
un grande potere d’acquisto che
influenza l’economia a livello glo-
bale – spiega Valentina Battistini
della V A “Salvetti” – : grazie an-
che a questo progetto abbiamo
preso coscienza di quanto si pos-
sa fare come consumatori con un
piccolo gesto che ha un grande
valore per il rispetto della dignità
e della giustizia sociale dei lavora-
tori».

Ecco il tagliando per votare la
vostra impresa agroalimentare
preferita nell’ambito di “Gusto
Toscano“, la sfida ideata da La
Nazione e Cna per valorizzare le
aziende che si occupano di pro-
dotti alimentari, i più svariati,
sia dolci che salati.

Per votare, compilare il coupon
in ogni sua parte e recapitarla al-
le redazioni de “La Nazione” di
Massa (via Bastione 13) o di Car-
rara (via Roma 13, ingresso in
galleria) oppure alle sedi della
Cna dislocate nella provincia.
Votate!

Pianeta scuola

Alunni senza strumenti: ci pensa il circolo
Mancano le attrezzature per far decollare i corsi di musica alla media di Romagnano e “Il Melograno” organizza una raccolta di fondi

Adriano, Sara e Luca del circolo “Il Melograno” che si trova sulle colline del Candia

L’INIZIATIVA

Il 15 dicembre
merenda-concerto
nel locale
per trovare i soldi

Commercio equo e solidale
per due classi del “Salvetti”
Visita alla “Bottega del Mondo”
per gli studenti dell’Istituto
«Possiamo fare molto
con le nostre scelte»

Gli studenti dell’Istituto “Salvetti” in visita alla “Bottega del Mondo” in via Cavour

“Gusto Toscano“, ecco il coupon
Votate le imprese agroalimentari
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