
15 febbraio 2016: una giornata da ricordare 

 

Emozioni fortissime, riflessioni sul senso della vita regalateci da 

papà Giampietro e da don Roberto Berruti. 

 
In occasione dell'assemblea d'istituto organizzata per il mese di febbraio l’IISS Einaudi di Canosa di Puglia 

ha avuto l'onore di ospitare la Fondazione Emapesciolinorosso nella persona di papà Giampietro Ghidini che l'ha 

fortemente voluta dopo la perdita del proprio figlio Emanuele in seguito ad assunzione di droghe. 

 

 

 
L'allegro vociare dei ragazzi come d'incanto si è trasformato in un silenzio quasi irreale non appena papà 

Giampietro ha preso la parola per raccontare la storia di Emanuele e della nascita della Fondazione. 



Si respirava commozione a pieni polmoni, molti erano gli occhi lucidi. 

Tra le tante parole importanti riteniamo che quelle più efficaci siano state: “non sono qui per dirvi che le 

droghe fanno male ma piuttosto che la vita fa bene”. 
L'invito a scegliere la vita è stato ulteriormente ribadito dall'intervento di don Roberto Berruti, fondatore 

dell'oratorio “Evviva Maria”, che, presentatosi in jeans, felpa e scarpe da ginnastica e utilizzando un linguaggio 

metaforico ma molto efficace e colorito anche grazie al suo accento romanesco ha parlato ai ragazzi di valori veri. 

Infine l'intervento dell'amico più caro di Emanuele, Lorenzo Samele (le cui origini sono canosine perché il 

suo papà è nato a Canosa) che con voce rotta dalla commozione ha parlato ai suoi coetanei invitandoli a non essere 

omertosi perché quando un amico fa delle scelte sbagliate bisogna avvertire delle figure adulte, genitori o 

docenti in grado di potergli dare una mano, un aiuto e questo non significa tradire l'amico ma volergli bene. 

La Fondazione ha sede a Gavardo vicino Salò a pochi chilometri dal Lago di Garda e ha incontrato migliaia 

di giovani in giro per l'Italia. 

Contattata dei rappresentanti d'istituto ha subito accolto l'invito della nostra scuola. 

 
In tanti anni mai si è assistito ad una assemblea tanto sentita, tanto partecipata da parte dei nostri studenti.  

Per sostenere le spese e finanziare progetti a favore dei giovani, alla fine dell’assemblea è stato possibile 

acquistare il libro “Lasciami volare” (a cura di Marcello Rigioni e Gianpietro Ghidini), nato dalla sofferenza e da 

quel dolore atroce che nessuna famiglia e nessuna società civile dovrebbe mai provare: la morte di un ragazzo di 

16 anni. 

Vedere alla fine dell’assemblea tanti nostri ragazzi e tanti docenti mettersi ordinatamente in fila per 

acquistare il libro e farselo autografare da papà Gianpietro è stato un ulteriore momento di grande soddisfazione. 

Grazie fondazione Emapesciolinorosso. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena Tesoro 

e tutta la comunità scolastica  

dell’IISS “L. EINAUDI” 

 


