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Un concerto davvero particolare è quello a cui abbiamo assistito 
venerdì 12 maggio. 
Lo spettacolo è stato proposto dall’orchestra del Centro musicale 
“Zona Musica” di Ancona con rappresentative di altre scuole della 
nostra provincia che hanno partecipato  al concorso “Scuola 
all’Opera”. 
L’orchestra era formata da tutti studenti, alcuni dei quali davvero 
giovanissimi. 

Il direttore, dopo averci presentato in maniera molto simpatica tutti 
gli strumenti, a corda, a fiato, a percussione, ha diretto i giovani 
musicisti in brani di Mozart. I ragazzi li avevano già proposti anche 
al Teatro delle Muse di Ancona, in occasione dei concerti per il 250° 
anno dalla nascita del famoso musicista austriaco. 
Abbiamo ascoltato con molta attenzione quella musica così diversa 
da quella che solitamente  ci circonda, siamo rimasti affascinati dalla 
“voce” degli strumenti musicali e dalla bravura dei musicisti. Chissà 
se anche qualcuno di noi diventerà un giorno un famoso direttore 
d’orchestra?  

 

 
In occasione del Natale, abbiamo invitato a scuola il nostro 
Vescovo.  
Gli abbiamo rivolto tante domande per farci spiegare il vero 
senso di questa festa e dalle sue risposte abbiamo capito che 
per vivere in modo vero e costruttivo, non solo il Natale, 
dobbiamo vivere con “sobrietà“, cioè con moderazione, senza 
essere troppo avidi e volere sempre di più.  
 La vera gioia, ci ha detto, è nell’apprezzare quello che si ha e non nel cercare il troppo. 
Alla fine dell’incontro ci ha lasciato con un messaggio: 
“Ricordatevi sempre che nel mondo ci sono bambini sfortunati, che non hanno una famiglia, che non possono 
andare a scuola, che vengono sfruttati e costretti a lavorare. Tutti, però possiamo fare qualcosa per loro!” 
Un piccolo gesto che abbiamo fatto noi, alunni, genitori, insegnanti e tutto il personale della scuola Marta 
Russo, per aiutare i più sfortunati, è stato la realizzazione di un progetto di “Sostegno a distanza” a favore di 
cinque bambini dell’Uganda.…………………………………………………………………………….
Con i nostri soldi potranno andare a scuola e comprare il materiale necessario per lo studio. 
Il mese scorso, finalmente, sono arrivate le loro foto con le loro tristi storie. 
Siamo felici che le nostre piccole rinunce siano servite a recare sorriso e gioia a chi vive in difficoltà.  

“Cancro io ti boccio” è quanto 
abbiamo deciso noi bambini delle 
classi 1^ C e 3^ C della scuola 
primaria “Marta Russo” 
partecipando alla vendita delle 
arance della salute. 
La vendita è avvenuta nei giorni 
27 e 28 gennaio2006, nell’atrio 
della scuola e nel piazzale 
antistante.  
Le prime venti reticelle vendute 
hanno acceso in noi la speranza 
che quelle venti persone potevano 
comunicare a molte  

altre il messaggio che più 
volte avevamo riportato nei 
cartelloni così da accumulare 
una “bella cifretta” per 
l’Associazione che sta 
cercando di trovare una cura 
contro il cancro e così è stato: 
 3700,00 €.  
Le maestre ci hanno 
ringraziato di aver 
collaborato alla vendita, ma 
la soddisfazione più grande è 
che ognuno di noi ha dato il 
suo piccolo contributo per 
una grande iniziativa. 
L’anno prossimo ci 
riproveremo…  
 

Classe I C e III C sc. prim. “M. Russo” 

 

Scuola primaria “M. Russo” 

 

Classe IV A e IV B sc. Primaria “M. Russo” 
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