
Sentinelle Sulle Mura  

Un drago in mezzo 
al prato : 
Bee Happy 



Casetta delle api Pomì 

Hic et Nunc  

Abbiamo cercato a lungo modi per cambiare il mondo  e qui abbiamo una soluzione 
portata di tutti , un progetto minuscolo , invisibile , appena più grande di una briciola di 
pane ma al contempo potentissimo e spaccasassi . 

Già prima della pandemia pensavamo che ci fossero generazioni di bambini in difficoltà , 
dopo i lock down lo crediamo con fermezza. 

Ci sono circa 2 generazioni perse , perdute , non recuperabili , dentro una cellulare che s 
illumina ma acceca, e rende immensamente soli . 



 

Il messaggio è di recuperare i costruttori , chi si sforza di cambiare le cose , ho i nomi , li 
abbiamo trovati , erano tra noi , erano li che dovevano solo essere risvegliati e i giganti ora 
creeranno un nuovo  mondo . 

E rispondendo da lontano  a Franco La Cleca di Avvenire , “ sarà questa la generazione di 
riparatori “  

https://www.avvenire.it/agora/pagine/sar-questa-la-generazione-dei-riparatori 

 Si questa è la generazioni di riparatori , ebbene forse si . 

Arriva la casetta 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/sar-questa-la-generazione-dei-riparatori


Il Sindaco di Martignana Gozzi Alessandro  e nel Istituto Dedalo2000, la Dirigente Paola 
Premi e gli insegnanti coinvolti nel Progetto: Barbara Bertoletti, Bertè Stefania, Bianchi 
Silvia, Olga Denza, Lombardi Maria, Anna Lottici,  Letizia Morenghi, Anna Pistoni, 

E le maestre della scuola della infanzia di Martignana di Po : 

Chezzi Rosaria, Panico Stefania, Perricone Giovanna, Ventrice Maria, Costa Francesca, Poli 
Rosanna, Bonardi Cristina, Danzi Anita, Contini Ilaria.  

Queste persone , sorridono alla vita , hanno un cuore puro , limpido , disegnano con colori 
pastello e credono che si possa ancora ritrovare la generazione di ragazzi che ricostruirà 
quello che vediamo disastrato oggi. 

Sanno ascoltare , nelle difficoltà non dicono subito no , ma ascoltano, immaginano , 
cercano soluzioni ai problemi ,queste eminenze della società , sono i riparatori . 

I riparatori educano per come le cose devono essere , credono , hanno sogni nascosti , e 
vanno solo accesi , queste magnifiche persone luccicano e trascinano gli altri . 

Questo progetto è semplice , divertente , ha una magia fantastica dentro ed educa, col 
sorriso educa , lascia un segno è come noi Sentinelle Sulle Mura concepiamo i nostri 
progetti . 

Di questi ragazzi che parteciperanno sicuramente a dispetto di cattivi esempi sociali del 
quotidiano almeno uno o due diventerà un custode della natura , diventerà una pianta che 
fiorirà e darà riparo ai custodi della natura le api . 

E uno dei ragazzi che giocherà con noi sicuramente uno o due un giorno imparerà a 
replicare l’esempio che ha avuto dal nostro lavoro . 

Noi ci crediamo , come le sentinelle che aspettano l’aurora  è nostro compito crederci , lo 
scopo della nostra associazione è proprio questo , credere che l’impossibile sia possibile . 

Con un gruppo di amici custodiamo famiglie di api , cerchiamo di farle vivere bene , e con 
il loro lavoro crediamo progetti sostenibili che autoalimentino questo ciclo virtuoso , è la 
nostra mission . 



Il progetto è segreto , come segreta è la strada che porta all’isola che non c’è . 

Si comincia in segreto con il sindaco  Gozzi Alessandro di Martignana Po che pianterà 
gelsomini assieme ai bambini nella scuola elementare  e primaria di Martignana Po  il 
mercoledì 26 Ottobre ore 1330  , in segreto le annaffieranno e le faranno crescere per i 
bambini che verranno dopo . 

Le maestre Barbara Bertoletti, Bertè Stefania, Bianchi Silvia, Olga Denza, Lombardi Maria;le 
Maestre Anna Chezzi Rosaria, Panico Stefania, Perricone Giovanna, Ventrice Maria, Costa 
Francesca, Poli Rosanna, Bonardi Cristina, Danzi Anita, Contini Ilaria.,  Letizia Morenghi, 
Anna Pistoni  

in segreto insegneranno la vita meravigliosa delle api , come nascono , come vivono , 
come sono e come senza di loro il nostro mondo in pochi anni sparirebbe. 

Poi arriveremo noi delle Sentinelle sulle Mura , abbiamo un drago , si ma non ditelo è un 
segreto . 

È un drago vero , o meglio è particolare . 

Omocaig l’immenso , dorme in mezzo al prato , tu non Lo svegliare . 

Il suo cuore è tutto un tic e tac , nel suo cuore dormono api speciali che lo fanno vivere , 
sono le sentinelle sulle mure. 

Ha un compito difficile ma possibile , è venuto da lontano , ma da tanto lontano per 
risolvere la nostra siccità. 

Lo aiuterà la sua amica Nene, la strega del nord , in Danimarca c’è un libro magico di 
incantesimi che il nostro eroe dovrà usare per risolvere la siccità che ci affligge ,credo che 
ci riuscirà, ci sono tanti modi , con gli incantesimi si può far piovere un pò di più , si può far 
soffiare il vento e portar via l’aria calda , o si può diventare anche fortissimi e portare un 
ghiacciaio dalla sua Islanda fin al Monviso  

Ah si che si può . 



Gli alunni delle elementari di Martignana la inventeranno la soluzione per il nuovo mondo , 
è questo il nostro gioco , la nostra sfida posta alle squadre miste delle elementari . 

Poi tutti verranno in gita a vedere il drago e a visitare il suo cuore misterioso pieno di api . 

Vedranno assieme ai volontari delle sentinelle  Giulia Pecchini , Maria grazia Maffini , 
Daniela Casarola e Paolo Azzolini apicultore professionista, Irene Pavesi tecnico apistico , 
Esterina Mariotti  presidente degli Apicoltori cremonesi di cui facciamo parte   : https://
apicoltoricremonesi.wordpress.com/ ,cosa fanno le api, perchè lo fanno , come è prodotta 
la cera , la propoli ,il miele  e vedranno le api volare sui fiori e noi mostreremo quali sono i 
più amati. 

Questo progetto è stato reso possibile dalla dolcezza della Pomì che ha creduto in questa 
casetta per le api , è una casetta prodotta sulle dolomiti ricalcando un modello centenario 
di apiario sloveno , costruita da Darwin Garden ,https://www.darwingarden.com/ , con 
delle modifiche uniche per rendere la struttura  accessibile alle carrozzine ,visitabile dai 
bambini per guardare in sicurezza le api senza farsi pungere , per eseguire apiterapia , 
abbiamo parlato alla Pomì che è ditta leader nel mondo della passata e loro hanno 
creduto nel nostro progetto , la Pomì è da questa parte bella del mondo . 

L ispirazione  di tutto questo progetto didattico per le scuole è stare resa possibile dalla 
inerzia creativa del lock down del 2019 e dalla lettura di questo articolo https://
www.cartantica.it/pages/Apiedisabili.asp, tratto dalla rivista “APINSIEME RIVISTA 
NAZIONALE DI APICOLTURA” che ci ha spinto ad inventare una cosa che nella provincia di 

Didascalia

https://www.cartantica.it/pages/Apiedisabili.asp
https://www.cartantica.it/pages/Apiedisabili.asp


Mantova e Cremona non esisteva ancora , ci ha spinto ad andare oltre  e qui siamo hic et 
nunc. 

 

Didascalia
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