
MARTEDì 10 FEBBRAIO 2015 il Resto del Carlino CAMPIONATO DI GIORNALISMO 7 -
il esto del Carlino 2014-2015 

CRONISTl i CLASSE 
~ CONFCODPERATM 

Forn - Via Battuti ROSSI, 6/a - Tel. 0543.30173 
Cesena - V.a dell'Arrlgonl, 308 - Tel. 0547.28842 

www.confcooperalive.nel 

di FORLI' 
o 

www.bancaforli.it 

SCUOLA MEDIA 'GLAUCO FIORINI' DI VILLAFRANCA 

Le grotte di Castiglione: 
." . come SI puo sopraVVIvere 

alla guerra 'sotto la sabbia' 
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76 ANNI FA ... Era il 1939 quan
do scoppiò la Seconda Guerra 
Mondiale. Non arrivò solo nelle 
megalopoli e nelle grandi nazio
ni, ma anche nel nostro paese, nel
le nostre case, nei nostri giardini 
e nelle nostre vite. Protagonisti di 
questa agghiacciante storia furo
no non solo dittatori e soldati, ma 
anche persone a noi care e inno
centi. Tante di queste persone si 
sono rifugiate dove potevano, rifu
gi costruiti nei pagliai, sotto i pa
lazzi, nelle botole sotto terra e so
prattutto nelle grotte. Il nascondi
glio più utilizzato erano appunto 
le cavità sotterranee, perché era
no isolate dalle città, erano nasco
ste tra la vegetazione ed erano si
cure dai bombardamenti. Alcuni 
di questi rifugi sono stati ritrovati 
nei pressi di Forlì, a Castiglione 
di Villagrappa. La scuola media 
Glauco Fiorini di Villafranca ha 
fatto di queste grotte un progetto 
su cui alcuni insegnanti e le classi 
3a A e 3aB stanno lavorando 
dall'inizio dell'anno scolastico af
finché .tutti possano conoscere 
questo luogo per la sua importan
za storica e naturalistica. 

IL PROGETTO 

IL PERCORSO intrapreso è di
ventato uno studio geostorico che 
ci sta aiutando a riflettere sulla sto
ria del s\!Condo conflitto bellico e 
sulle vite di quanti ne furono i 
protagonisti. Il primo incontro 
c'è stato il 18 novembre scorso 
quando le classi terze e una rap
presentanza dei docenti della no-

OBIETTIVO 
In programma una visita 
a questi importanti siti 
storici e naturalistici 

stra scuola hanno partecipato ad 
un primo approccio conoscitivo 
presso la sala parrocchiale della 
chiesa di Castiglione dove i rap
presentanti dell'associazione 
'Amici di Castiglione', guidati dal 
presidente Camillo Fucci, ci han
no illustrato immagini, video e 
documentari molto interessanti 
che gli alunni delle classi terze 

stanno studiando. L'8 gennaio 
nell'aula magna della nostra scuo
la gli studenti delle classi 3a A e 
3aB, con la partecipazione anche 
della classe ZaB hanno potuto co
noscere di persona due 'sfollati' 
che si rifugiarono nelle grotte, i si
gnori Secondo e Vittorio Drei, gli 
zii del nostro sindaco Davide 
Drei, presente all'incontro e Ca
millo Fucci, Franco Valbonesi e 
Orazio Fabbri, rappresentanti 
dell'associazione che ci hanno rac
contato la storia di questi rifugi in
torno ai quali il progetto è quello 
di costruire un'oasi protetta per lo 
sviluppo della flora e della fauna 

locali e un'area tunsuca con il 
coinvolgimento del settore scola
stico. Il momento più emozionan
te è stato il confronto con i soprav
vissuti a cui abbiamo posto nume
rose domande. 

«LE GROTIE - ci ha racconta
to Vittorio Drei - erano a forma 
di cavallo, divise in tante piccole 
nicchie che potevano contenere 
circa una ventina di persone». Bi
sogna precisare che le cavità sab
biose sono circa 14, nascoste in 
un fino bosco di querce e lungo 
un ripido pendio. «Donruvamo 
uno accanto all'altro - ha voluto 

Primo approccio 
I ragazzi hanno incontrato 
i rappresentanti 
dell'associazione 'Amici 
di Castiglione', guidati 
dal presidente Camillo 
Fucci, che hanno mustrato 
loro immagini, video e 
documentari molto 
interessanti 

precisare Secondo che insieme al 
suo fratello gemello Primo hanno 
trascorso li dentro molti e intenru
nabili giorni -. Sentivamo le bom
be sulle nostre teste e la paura era 
tantissima». Prima delle festività 
natalizie, i professori Susanna e 
Pietrini sono scesi nelle grone 
per visitarle ed osservarle più da 
vicino in previsione dell'uscita di
danica stabilita fra marzo e aprile 
che ci pennetterà di vedere dal vi
vo questi rifugi. Il prof. Susanna 
ha anche contattato il più grande 
collezionista di lenere e canoline 
inviate dai soldati in guerra alle ri
spettive famiglie. Due di queste 

Le testimonianze 
L'a gennaio nell'aula 
magna della scuola gli 
studenti hanno potuto 
conoscere di persona due 
. sfollati' che si rifugiarono 
nelle grotte, i signori 
~econdo e Vittorio Drei, 
gli zii del sindaco 
di Forlì, Davide Drei 
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cartoline ci sono state mostrate e 
ne siamo stati affascinati perché 
sono fatte di rame ed erano utiliz
zate per la fabbricazione di proiet
tili. L'intero progetto è stato dedi
cato a Diva Fabbri, una ragazzina 
morta a tredici anni, nativa di San 
Martino in Villafranca. Il proget
to si concluderà negli studi di Vi
deoregione dove un'intera punta
ta del programma Amicoskuola 
sarà dedicata alle grone di Casti
glione. Il progetto ci sta aiutando 
a riflettere sulla crudeltà di tune 
le guerre e speriamo che questo ar
ticolo serva anche a voi come mo
tivo di riflessione comune. 

classi 23 B e 33 B 




