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‘Conoscere il proprio paese per
amarlo e rispettarlo’, è que-

sto lo slogan scelto dagli alunni
della scuola primaria di Sonnino
per intraprendere il ‘Percorso del-
la Legalità’, progetto di cui è re-
sponsabile l’insegnante Benedet-
ta Fiorillo. Sabato 17 febbraio,
nella scuola elementare di via bor-
go Cimerone diretta  da Antonio
Ferrone, gli alunni hanno assisti-
co con grande partecipazione
alla presentazione del cd rom sul-
le bellezze di Sonnino realizzato
da Candido e Fabrizio Paglia, web
master dell’interessantissimo si-

to internet www.sonnino.info.
L’album fotografico, fatto di im-
magini recenti e scatti d’epoca,
contiene centinaia di immagini
unite da un unico filo condutto-
re: l’amore per il paese natio da
trasmettere ai giovani studenti
delle elementari di Sonnino e fra-
zioni. Foto panoramiche, parti-
colari delle chiese, interni del ca-
stello e soprattutto i ripidi e sug-
gestivi vicoli sono i protagonisti
dell’album presentato sabato e
che Candido Paglia insieme al sin-
daco Gino cesare Gasbarrone ha
consegnato agli studenti. Prossi-

mamente i cd rom verranno di-
stribuiti anche agli alunni dei ples-
si dello Scalo e di Madonnelle.
«L’educazione al rispetto dell’am-
biente - commenta Benedetta Fio-
rillo - e la conoscenza delle nor-
me per migliorare la qualità del-
la nostra comunità dovranno
essere per gli alunni occasione per
un impegno costruttivo dentro
e fuori la scuola con se stessi, con
gli altri e con le istituzioni. Il sem-
plice rispetto delle regole non è
però sufficiente per costruire una
comunità - prosegue l’insegnan-
te - se a questa manca un ethos,

un pathos e un logos comune e
condiviso. Dovere di tutti noi
insegnanti sarà quello di svilup-
pare nel bambino il senso di ap-
partenenza al proprio ambiente
da cui conseguentemente segui-
rà il rispetto di se stesso e dell’al-
tro». La prossima attività previ-
sta è la produzione di disegni sul
tema ‘Sonnino, il mio paese visto
nella realtà dei suoi luoghi più
belli oppure come vorrei fosse nel-
la fantasia’. Al termine dell’anno
scolastico i lavori ritenuti miglio-
ri verranno incorniciati per ab-
bellire i locali della scuola.

SONNINO

Parte
il progetto
‘Percorso

della legalità’


