
Concorso nazionale “10 febbraio” a.s. 2021-2022, “Per amor di Patria!!” 

Scuola secondaria di primo grado G. Isaia Ascoli, Gorizia 

La Patria ritrovata. 
Vita al Collegio Zandonai di Pesaro. 

I ragazzi della IIIC, coinvolti dalla testimonianza diretta di Guido Petronio, classe 1946, originario di 

Sicciole ed ex studente del Collegio Zandonai di Pesaro, hanno deciso di raccontare tramite le lettere 

scritte alla madre – tra il 1956 e il 1957 - e le fotografie (che si trovano all’interno del corpo più esteso 

del plastico dell’edificio) il suo primo anno scolastico con Padre Damiani. Un sacerdote straordinario, 

che realizzò l’Opera nel 1947, aiutando per oltre trent’anni migliaia di bambini vittime di guerra e 

soprattutto profughi istriani, fiumani e dalmati. Grazie alla fede, allo studio e all’insegnamento di un 

mestiere, ai giovani fu offerta la possibilità di formarsi, crescendo rispettosi degli altri, consapevoli e 

onesti, ritrovando anche quella Patria, che credevano perduta. 

Il plastico ripropone la struttura del collegio con i giovani studenti in divisa intenti a giocare 

serenamente con il Padre: un allegro girotondo mobile, grazie al meccanismo interno del supporto 

(che si attiva tramite la rotellina sulla base); le bandiere con il tricolore italiano sventolavano 

numerose, come si vede nelle immagini affiancate. 

Il carillon suona il Coro del Nabucco di Giuseppe Verdi e ricorda la “Patria bella e perduta” che 

viveva nei cuori dei giovani ospiti, lontani da casa e dalle loro famiglie. 

All’interno della parte più corta della struttura si trovano immagini e riflessioni sulla 

contemporaneità, i bambini dell’esodo istriano, fiumano e dalmata sono oggi dei nonni, ma più di 

settanta anni dopo le loro esperienze ci sono ancora bambini vittime di guerre, privati dei diritti umani, 

che soffrono e non riescono a beneficiare dell’istruzione. 

Nell’attuale periodo della pandemia, anche gli studenti della IIIC hanno capito cosa significhi perdere 

i diritti fondamentali, tuttavia la fede e la forza di Padre Damiani, con il coraggio del piccolo Guido 

hanno supportato la classe, che si è sentita spronata a continuare a dare il meglio, senza perdere la 

speranza. 

I ragazzi della terza C  con la professoressa Barbara Sturmar 
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