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Alla ricerca del Sarno perduto 

Qualche giorno fa mi sono proposto per rappresentare il fiume Sarno in una scenetta da 

drammatizzare durante la rassegna teatrale del Premio Eduardo. Ci hanno dato le parti qualche 

giorno prima, ma ci hanno insegnato i gesti proprio il giorno della scenetta. Dopo la scuola siamo 

andati nel teatro della Scuola Media Ernesto Borrelli dove durante la prima mezz’ora abbiamo  

ripetuto. Quando sono salito sul palco indossavo un vestito azzurro e lungo dove le maestre avevano 

attaccato bottiglie, piatti, lattine…. All’inizio ero emozionato poi mi sono rilassato e mi sono divertito 

tanto. 

     V. Abagnale 4ªB  
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CORRI PER IL SARNO 

Venerdì, 7 giugno per noi, un gruppo di 23 alunni delle classi quarte del Circolo, è stata una giornata 

molto particolare e non solo perché era l’ultima, vissuta tra i banchi, almeno per questo anno 

scolastico. Siamo entrati a scuola al solito orario, ma verso le 10,00 circa, accompagnati da alcune 

mamme, dalle maestre Rosaria, Fiorenza, Assunta e Linda  e dalla nostra Dirigente siamo andati 

nei pressi di Rovigliano, esattamente al Villaggio del Fanciullo, per partecipare alla manifestazione 

“ Corri per il Sarno” organizzata nell’ambito delle iniziative per il risanamento del fiume Sarno e il 

disinquinamento del Golfo di Napoli. Ѐ stata una giornata indimenticabile perché. per arrivare al 

luogo del ritrovo, abbiamo attraversato un sentiero che costeggiava la spiaggia, da dove era visibile 

la foce del fiume e ci siamo resi conto, già da quei primi passi, di quante sono le meraviglie di cui 

siamo circondati ma che non curiamo. Arrivati ci hanno accolto alcuni operatori della manifestazione 

che ci hanno invitati a fare una catena umana proprio lungo la spiaggia insieme a tanti altri bambini 

e ragazzi presenti mentre i fotografi scattavano foto e un drone ci riprendeva e focalizzava lo 

striscione e i cartelloni che avevamo preparato per l’occasione. In quel momento abbiamo capito 

che stavamo partecipando a qualcosa di importante e, nonostante il sole picchiasse forte sulle nostre  

teste,  eravamo felici di dare il nostro contributo. Intanto alcuni ragazzi, provvisti di guanti,  

raccoglievano le microplastiche dalla spiaggia dove sono arrivati i maratoneti che, partiti dalla 

sorgente del fiume con un’ampolla di acqua, hanno attraversato tanti paesi e tanti ponti costeggiando 

il fiume e noi li abbiamo accolti con un grande applauso. Sappiamo che l’idea di manifestare per il 

Sarno è nata da alcuni ragazzi che vorrebbero poter vivere giornate spensierate di sole e di mare 

proprio su quella spiaggia che si apre su un Golfo meraviglioso. Noi coltiviamo il loro stesso sogno 

e speriamo che la Dirigente e le maestre ci aiutino a realizzarlo partecipando a tutte le iniziative che 

si proporranno in futuro. 

Alunni delle classi quarte 

 

QR code 

Il sociologo Derrick De Kerckhove, direttore scientifico della rivista internazionale Media Duemila, ha 

realizzato il progetto di collegamento dei cinque ponti del , che ha individuato, con QR code, dove si 

potranno vedere documenti antichi e foto sulla storia del ponte, delle città' attraversate e aprire 

discussioni su come risanare il fiume. Anche noi abbiamo partecipato a questo progetto con tre 

disegni relativi al ponte numero tre, che si trova a Scafati. Essi raffigurano   il ponte com’è ora, con 

il fiume inquinato, e come vorremmo che fosse.   

Antonella, Asia, 

 Emma,  4ªA 

  

 


