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Mercoledì 6 dicembre si è svolta una bella 
manifestazione nello spazio circostante la nuova 
scuola dell’infanzia Girotondo.  
Il plesso recentemente ultimato, ha aperto i 
battenti a settembre. Restano degli interventi da 
realizzare per completare l’opera, uno su tutti la 
sistemazione del giardino.  
In attesa che giungano idee e finanziamenti, i 
genitori, 
hanno fatto 
una loro 
proposta per 
l’immediato. 
Una mamma, 
di nazionalità 
russa, ha 
raccontato 
come nel suo 
paese ci sia l’usanza di regalare un albero da frutto 
per ogni bambino ospitato in una nuova scuola.  
L’idea è stata accolta con entusiasmo dai genitori e 
dalle insegnanti, che hanno suggerito di limitare il 
numero delle piante a 4/5 per ciascuna delle quattro 
sezioni onde evitare di essere invasi da un frutteto!  
Dopo aver informato la dirigenza scolastica e 
richiesto l’autorizzazione e la collaborazione 
dell’amministrazione comunale, si è potuto 
procedere alla piantumazione dei giovani alberi. 
Alla presenza di numerosi genitori e nonni, in una 

bella mattinata di sole, i bambini hanno appeso 
delle foglioline 
di carta ai rami 
ancora spogli 
delle piante 
messe a dimora.  
La riuscita 
dell’iniziativa, ci 
ha spinto a 
formulare la 
proposta alle 

autorità presenti di realizzare, nell’ampio spazio 
incolto e con i segni del recente cantiere di 
costruzione, un giardino a valenza psico-
sensoriale.  
Si sta affermando anche in Italia la tendenza di 
creare degli spazi verdi che permettano di vivere 
esperienze conoscitive ed emotive, soprattutto a 

scopi educativi o riabilitativi.  
Crediamo che sia indispensabile dotare una scuola 
moderna, attenta alle esigenze del bambino, di un 
giardino pensato come luogo di esplorazioni, gioco, 
scoperte, conoscenze scientifiche, rifugio, 
sollecitatore di fantasia e creatività. 
 Nel frattempo, provvediamo a curare i piccoli 
alberi da frutto, annaffiandoli a fatica con secchi 
d’acqua trasportati dai bagni perché fuori non esiste 
una fontanella ! Speriamo che piova !!!    

  
 

C’era una volta un angolo caratteristico nel centro 
di Osimo: i “Tre pini.” 
Erano alti, folti, simili a sentinelle che 
controllavano il paesaggio sottostante: la valle del 
Musone, il mare, i monti… 
Purtroppo il vento forte e le infiltrazioni d’acqua 
hanno aumentato l’instabilità dei tre pini, già 
compromessa dalle  radici ingombranti. 
Erano pericolosi per le case  vicine, per le persone 
e per le auto così i vigili del fuoco, i tecnici del 
Comune e le guardie Forestali hanno deciso di 
abbattere due dei tre pini (6 gennaio 2007). 
 

 
 
 
L’abbattimento ha provocato proteste, chiacchiere 
e tristezza negli Osimani che, per molti giorni, 
andavano a vedere cosa era rimasto come un 
pellegrinaggio. 
Qualcuno dice che presto saranno piantati altri 
due pini, per ora ce n’è uno solo, un povero 
pino:solitario! 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “Girotondo” 

- Il babbo di Francesco da fidanzato dava 
  appuntamento alla sua ragazza ai “ tre pini” ; 
- il babbo di Giulia vi prendeva i nidi dagli alberi; 
- il papà di Vanessa ci andava a giocare da piccolo; 
- la sorella di Eduardo vi incontrava le sue amiche; 
- la mamma di Silvia si sedeva e guardava il  
  panorama; 
- il nonno di Filippo ci si fermava  con gli amici; il  
  papà di Noemi  faceva lo slalom tra i pini… 

Classe 3^ A  sc. primaria “M. Russo”  
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