
Dai Ragazzi dell’ IC Telese Terme 

 

Il giorno 26 ottobre 2019 abbiamo avuto l’opportunità di partecipare al mercatino di 

beneficienza, che si è svolto presso le strade della nostra cittadina, grazie 

all’entusiasmo della nostra Prof., che ci insegna Religione e che ha reso possibile la 

raccolta di oggetti da poter vendere a scopo benefico. 

Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo sono state invitate a partecipare, ciascuno ha 

dato il proprio contributo, la propria energia e il proprio tempo. 

Ringraziamo anche la Caritas, che ci ha donato tutto il materiale ricevuto da un 

benefattore. 

Il mercatino del sabato è iniziato alle 15. Poco dopo la chiusura della scuola, ci siamo 

incontrati e abbiamo organizzato la nostra esposizione e la nostra vendita. 

Abbiamo disposto la merce sui nostri banchi e abbiamo atteso, impazienti, la 

clientela. 

I più intraprendenti di noi, hanno raccolto la merce negli scatoloni e avviato una 

vendita “ porta a porta”,  dove per lo più le porte a cui abbiamo bussato sono state 

quelle dei nostri nonni o dei nostri negozianti di fiducia. Giravamo in gruppi per il 

viale, vendendo e pubblicizzando i prodotti, spiegando la causa della vendita. 

Abbiamo avuto modo di spiegare le finalità della nostra attività, qualcuno ci ha 

guardato con sospetto, ma per lo più ci hanno accordato un sorriso e allungato una 

moneta di adesione. 

È stata un’esperienza bellissima e anche un modo divertente per creare una 

“competizione” tra le bancarelle, in cui chi guadagnava più soldi vinceva, dandoci 

così un grande stimolo  sulla vendita della merce. 

Ragazzi, famiglie  e professori si sono subito dimostrati sensibili e hanno partecipato 

con buona volontà ed entusiasmo. 

Per noi è stato un modo per socializzare, rafforzare legami e creare una vera e propria 

complicità. 

Il vero obiettivo raggiunto non sono i 966€ incassati, ma l’energia che ci ha uniti e 

smossi. 

Questa è sicuramente un esperienza da ripetere, che ci darà sempre modo di crescere, 

maturare e tenerci uniti. 


