
“Il pesciolino rosso” 

Il 27 Aprile, noi alunni della scuola secondaria di 1°grado di Cerreto d’Esi abbiamo partecipato, insieme a 

numerosi allievi di altre scuole, ad un evento organizzato dall’associazione “4 Maggio”, presso l’Istituto 

Superiore “Morea”di Fabriano.Durante l’incontro, che  ha visto protagonista Giampietro Ghidini, “padre” 

della fondazione “Pesciolino Rosso”, sono state affrontate importanti tematiche riguardanti l’adolescenza, il 

rapporto genitori-figli,i rischi di questa delicata fase della crescita. 

Giampietro è il papà di Emanuele, un ragazzo come noi,  che  si è suicidato sotto l’effetto di una droga. 

Emanuele era andato ad una festa con dei ragazzi più grandi di lui, che l’hanno spinto ad assumere sostanze 

stupefacenti. Era la sua prima volta e gli è stata fatale.  

Il dolore del padre all’inizio è stato devastante, ma successivamente, anche grazie ad un sogno, ha sentito 

dentro di sé un’energia nuova che ha fatto nascere un progetto d’amore. Ha capito che la perdita del figlio 

non poteva essere avvenuta invano e da quel giorno ha deciso che avrebbe dedicato la sua vita ai giovani, 

per portare la sua testimonianza in  attività di prevenzione e, attraverso l’associazione da lui fondata, 

lanciare idee per sviluppare nuovi progetti. Secondo Giampietro bisogna dare sostegno e speranza ai 

giovani, perché non basta dire “non drogarti”, ma occorre dare loro dei motivi per non farlo. 

L’incontro è stato molto toccante e formativo. Durante l’evento, Giampietro ha trasmesso a noi ragazzi 

profonde emozioni e molti spunti di riflessione. Ci ha colpito il suo invito a mantenere sempre vivo il 

dialogo in famiglia, soprattutto, quando facciamo degli errori, perché anche i  nostri genitori sono stati 

ragazzi, ci amano incondizionatamente e farebbero qualsiasi cosa per aiutarci. Ha aggiunto che dobbiamo 

avere il coraggio di dire <no> alle cose sbagliate, anche a costo di andare contro corrente; che dobbiamo 

credere in noi stessi, coltivare le nostre passioni ed avere rispetto per la vita. 

Ci rimarrà nel cuore la sua toccante testimonianza, il suo altruismo che lo porta ad incontrare ogni giorno 

giovani di ogni regione italiana, ma soprattutto quello sguardo commosso e colmo d’amore che ci ha 

rivolto, come se fossimo un po’ tutti figli suoi.  
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