
Progetto di scuola elementare 

(Arch. C!ro Cicconcelli) 



L'edificio consta dg 3 

aule, una sala di 

soggiorno, nucleo con 

servi. zi igienici e docce, 

direzione della scuola ed 

abitazione per l'inseu 

gncnte. Costruzione in 

cemento armato e 

muratura di mattoni. 

 

Ero bambino... 

l/ Sindaco della nostra cittadina ha iniziato la sua 
carriera scolastica proprio nella Scuola di Donjsi. 
Niente di meglio, per aprire uno squarcio su fatti 
ormai lontani ne/ tempo .ma densi di tensione 
ideale,di questa sua breve riflessione. 



Ero bambino quando veniva 
costruita la Scuola di Donisi. 
Scorrendo nella mia memoria, il 
ricordo mi riporta l'immagine di 
tantissimi lavoratori impegnati nella 
costruzione di un edificio che io, in 
tenerissima età, consideravo una casa; 
mi riporta altresì l'immagine di una 
gentile quanto "ferma" dottoressa, 
pronta a farmi la puntura per curarmi 
da non ricordo quale malattia. 

Crescendo ho 
frequentato in 
quell'edificio i cinque 
anni della Scuola 
Elementare. 

I miei rjcordj 
diventano profonda 
nostalgìa, però, 
quando scopro che tra 
quei lavoratori e tra le 
persone che di tanto in 

 

Il Sindaco di Siderno, ing. Domenico Panetta,  davanti all'ingresso 
della Scuola di Donisi 

 

 

ln alto, l'interno della scuola, con il sindaco in 
riunione con il Direttore, Muscolo, e gli insegnanti. 



tanto facevano una visita alfa 
Scuola, vi erano personalità di 
grande prestigio, come Corrado 
Alvaro, il Prof Pierluigi 
Vagliani, 

Carlo Levi, Ignazio Silone, Adriano 
Olivetti, Pasquale Misuraca e tanti 
altri, a cui va il mio sincero 
sentimento di gratitudine e 
devozione. 

Tutte persone che hanno 
Iasciato, o lasciano, la loro 
indelebile impronta a sostegno e per 
l'emancipazione deWintera umanità. 
Non abbiamo personalmente 
conosciuto quasi nessuna di queste 
personalità, soltanto con una 
persona abbiamo avuto il 
piacere di dialogare, e, così, dj 
attingere direttamente notizie su 
quell'esperienza ma anche e 
soprattutto su/ senso di una scelta 
che ha segnato la vita di un nostro 
concittadino: Pasquale Misuraca. 

Oggi, che sono sindaco di 
Siderno, emozionatissimo per la 
sensazionale scoperta; sento il 
dovere dj rilanciare il messaggio 
che c'é in quell'impegno di allora, 
oggi tanto attuale da esempio a 
tutti, affinché la vita di ognuno di 
noi abbia a caratterizzarsi 
attraverso la solidarietà umana. 
Siderno, orgogliosa del suo 
prestigio, vuole dire grazie a 
quanti hanno saputo, con la loro 
forza di volontà, dare slancio allo 
sviluppo Culturale e Sociale della 
Comunità. Dobbiamo, allora, 
approfondire e ricercare ogni 
notizia utile, ogni documento 
essenziale a far emergere, per 
quella Che realmente essa é, 
quest'esperienza, che ha firme 
prestigiose ed eterne. 

Ing. Domenico Panetta 

Enti cd Amici che hanno collaborato con l’Associazione Italiana del Servizio Civile per il 
finanziamento dell'Edificio scolastico di Donisi, frazione di Siderno Marina: 

Presidenza della Repubblica Italiana, INAIL, UNRRA-CASAS, Aiuto Svizzero all'Europa, 
Internationella Arbtslag, American Friends Service Commitee, Croce Rossa Svizzera, Ford Foundation, 
Associazione Italiana Femminile di Zurigo, Adriano Olivetti, Louise Wood, Domenico e Giuseppe 
Falletti, Giuseppe Diano, Prefetto di Reggio Calabria, Comune di Siderno. 
A loro ya il nostro più vivo ringraziamento per averci permesso di portare a termine un'opera di così 
elevato valore umano e sociale ed in particolare la gratitudine di duecento bimbi e delle loro famiglie 
che possono oggi vantare in confronto di migliaia di loro corregionali il godimento di un loro preciso 
diritto sancito dalia Costituzione. 

Questo opuscolo é stato realizzato per dare ai ragazzi informazioni sulla costruzione 
della Scuola Elementare di contrada Donisi e, principalmente, sul Servizio Civile 
Internazionale, l'associazione di volontariato che, negli anni cinquanta, la 
realizzò. 
Nel dopoguerra, infatti, Siderno, al pari degli altri paesi vicini, era molto diversa da 
oggi: la carenza di infrastrutture - che pure adesso caratterizza negativamente tutta la 
zona – presentava allora connotati di altissima drammaticità. 
Ben consci di questo stato di cose, nel tentativo di risollevare le sorti delle 
popolazioni locali si mobilitarono personaggi di elevatissima statura morale e 
culturale, rilanciando, tra l'altro, le problematiche connesse a quella "Questione 
Meridionale" che oggi, pur restando in larga parte irrisoltas sembra avere perso una 
sua reale dimensione. 
 
Intendiamo qui ricordare brevemente la figura e l'impegno di quegli Uomini, cui tutta 
la comunità sidernese deve tantissimo. 
Ma, per farlo come si conviene, l'Amministrazione comunale ha inoltre deciso di 
ripristinare la targa commemorativa di quegli eventi, che stava nei pressi 
dell'ingresso della Scuola di Donisi e che era andata persa, nella convinzione che 
anche questo gesto é del tutto insufficiente a ripagare la generosità di chi, con 
disinteressato sacrificio, ci aveva teso la mano. La speranza é che ognuno di noi, in 
futuro, sappia trarne l’esempio. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


