Progetto di Educazione “I Ceas e le Gru della Pace”
Programma della visita finale del sindaco di Nagasaki a Marzabotto
30 aprile 2018
Il progetto vuole creare un ponte di solidarietà capace di unire nel nome della pace l’intera comunità
dell’Emilia-Romagna alla città giapponese di Nagasaki.
Attraverso la rete dei Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas) tra marzo e aprile sono stati
organizzati in una trentina di classi di 13 scuole primarie delle province di Piacenza, Reggio Emilia,
Modena, Bologna e Ravenna, veri e propri laboratori artistici dove gli alunni hanno imparato a
realizzare origami a forma di gru.
Questi simboli di fratellanza tra i popoli della Terra che saranno inviati ai pari età di Nagasaki, in
particolare agli alunni della scuola “Shiroyama”, dove a causa dell’esplosione atomica persero la vita
tutti i 1.400 bambini presenti.
I bambini della nostra regione hanno avuto l'occasione, prendendo parte ai laboratori per la creazione
di origami, di riflettere sulle conseguenze del pericolo atomico per il nostro pianeta e le sue
popolazioni. L’Emilia-Romagna, per la sua storia e la sua tradizione culturale, è una terra dove la
cultura della pace è profondamente radicata. Gli origami a forma di gru e i messaggi di pace dei
bambini emiliano-romagnoli saranno consegnati al sindaco di Nagasaki durante la sua visita a
Marzabotto.
ore 08:30 – 10:45
Istituto Comprensivo di Marzabotto, Scuola primaria classi 5°. Laboratori Gru con Massimo
Bersani (Associazione Gru della pace) e Anna Salerno (Ceas Parchi Emilia Orientale).
ore 11:00 – 12:00
Casa della Memoria di Marzabotto, via Aldo Moro 1
Incontro istituzionale con il Sindaco di Nagasaki Tomisha Taue, il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, l’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e
politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo, il Sindaco di Marzabotto Romano Franchi e
una rappresentanza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Marzabotto.
Durante l’incontro ci sarà la consegna delle gru da parte degli studenti di Marzabotto e Viano al
Sindaco di Nagasaki.
Saluti brevi: Presidente della Regione
Sindaco del Comune di Marzabotto, Parco Storico di Monte Sole - Ceas Parchi Emilia Orientale
ore 12:00 – 13:00
Visita della delegazione giapponese a Monte Sole e incontro con il Presidente del Comitato Regionale
per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, con l'A.N.P.I. locale, con l'Associazione familiari delle
vittime di Marzabotto e la Scuola di Pace di Monte Sole.
ore 13:00
Partenza della delegazione giapponese per Bologna e poi per Roma

